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Aspiratore di sicurezza con funzione pulizia filtro manuale, 20 l, classe L

VC 21 L MC Numero d'ordine 405.418

Aspiratore di sicurezza con funzione pulizia filtro manuale, 20 l, classe L

+ Aspiratore maneggevole e compatto, di semplice utilizzo e facile da trasportare
+ La turbina ad alto rendimento assicura una elevata depressione unita ad un forte potere
aspirante
+ L’attivazione manuale del sistema di pulizia mediante getti mirati d’aria libera il filtro
pieghettato da polvere e impurità, assicurando un elevato potere aspirante e una maggiore
durata del filtro
+ Il controllo del livello e degli eventuali guasti è assicurato dalla valvola a galleggiante
integrata
+ Funzionamento combinato di elettroutensile ed aspiratore mediante l’interruttore
automatico di accensione e spegnimento
+ Due ruote a diametro maggiorato e due ruote pivottanti con freno
+ Idoneo per impieghi gravosi in conformita alla norma EN 60335-2-69 nell’ambito
professionale. Eccellente per lavori di pulizia in uffici, magazzini, officine ed autoveicoli. Per la
funzione di aspirazione se ne consiglia l’uso con piccoli elettroutensili a ridotto sviluppo di
polvere, quali levigatrici orbitali, seghetti alternativi, ecc.
+ Dotato di un sacchetto filtrante in tessuto non tessuto ad alta resistenza per un riempimento
ottimale. Le polveri aspirate possono essere smaltite senza problemi
+ Aspiratore di sicurezza classe L, idoneo per tutte le polveri con valori AGW > 1 mg/m³

Attributi tecnici

Potenza assorbita watt 1000 watt

Portata aria max. 3600 lt./min

Max. depressione 21000 Pa

Superficie filtrante 3000 cm²

Volume contenitore 20 lt.

Capacità liquido 11 lt.

Presa di corrente 100-2000 watt

Lunghezza cavo 5,0 mt.

Dimensioni (L x La x A)
 

430 x 380 x
506 mm

Peso 7,4 kg

Dotazione

Tubo di aspirazione 32 mm
Ø x 3,5 m con curva
 

385.484 
 
 

1 elemento filtrante classe
L/M

385.085 
 

tubo di aspirazione INOX 3
x 35 cm

445.207 
 

1 bocchetta per pavimenti
combinata, commutabile

385.565 
 

1 spazzola circolare 385.646 

1 bocchetta per giunti 385.530 

1 bocchetta per imbottiture 385.549 
 

1 sacchetto filtrante
 

1 pezzo di
502.235 

1 sacco di smaltimento PP
 

1 pezzo di
385.107 

1 supporto per tubo
di aspirazione

410.993 
 

1 fermacavo 410.705 

1 adattatore Ø 27-32 mm 385.506 
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