
Il costruttore si riserva il diritto di modificare dati e caratteristiche indicate 

senza obbligo di preavviso. 

The manufacturer reserves the right to change technical data without notice 

 

Mistral 501 Wet & Dry 

www.delfinvacuums.it 

delfin@delfinvacuums.it 

Aspiratore industriale compatto per 

liquidi e polveri 

L’aspiratore Mistral 501 è dotato di motore monofase a carboncino, del tipo by-pass, che  

garantisce un raffreddamento rapido in caso di surriscaldamento. Una solida testata in 

materiale plastico protegge il motore da eventuali colpi, tagli e intrusione di corpi esterni, 

mantenendo il livello di rumore a livelli minimi. Il sistema di aspirazione ha 

un’imboccatura 50  a cui si possono collegare tubi Ø 50 / 38 / 32 mm. 

  

Il kit polveri è dotato di un filtro in poliestere, che garantisce un’efficienza di filtrazione di 

3 micron (cat. L) 

  

Il kit liquidi è composto di un galleggiante per arresto automatico a contenitore pieno e 

un filtro in polipropilene per protezione motore. 

  

Un contenitore 50 lt. permette di smaltire rapidamente i liquidi, che possono essere 

scaricati tramite tubo flessibile di scarico. 

  

L’aspiratore è montato su un robusto telaio in acciaio verniciato a polvere, dotato di ruote 

antitraccia girevoli con freno di stazionamento, e compreso di kit accessori in diametro 

38 mm. 

  

Disponibile in opzione la versione con il contenitore inox AISI304 



Il costruttore si riserva il diritto di modificare dati e caratteristiche indicate 

senza obbligo di preavviso. 

The manufacturer reserves the right to change technical data without notice 

 

www.delfinvacuums.it 

delfin@delfinvacuums.it 

Scheda Tecnica 
MODELLO – MTL 501 WD 

Alimentazione 
Volt 

HZ 

230  

50 

Potenza KW  1,15 

Depressione massima mmH2O 2500  

Portata d'aria  M3/h 180 

Tipo di filtro Stellare Poliestere 

Superficie filtrante Cm2 8000 

Classe di filtrazione CAT BIA L 

Capacità contenitore Lt. 50 

Diametro aspirazione Mm 50 

Livello sonoro dB(A) 71 

Dimensioni cm. 52 x 40  x 90 h. 

Peso Kg. 28 

Codice Descrizione 

X Contenitore in acciaio inox 

 

Opzioni 


