Aspiratori solidi-liquidi con ﬁltro cartuccia

NEW

NT 27/1 Adv
• Vano raccolta in materiale plastico
riciclabile, resistente, robusto e molto
leggero per lavorare in modo confortevole
• Aspiratore solidi-liquidi entry level:
robusto, economico e versatile, ideale
per le aree di piccole dimensioni
• Sacchetto ﬁltro in carta di grande
capienza e resistenza
• Lungo tubo d‘aspirazione ﬂessibile,
resistente allo strappo e alla torsione
• Cartuccia ﬁltro di grandi dimensioni
per lavorare a lungo
• Supporto accessori nella parte posteriore
per avere sempre tutto a portata di mano
• Avvolgicavo per riporre il cavo in modo
sicuro e protetto da danneggiamenti
• Galleggiante a interruzione aspirazione
al raggiungimento del livello massimo

*NT 27/1 Me Adv
Sistema galleggiante

Trasporto comodo

Clip System

Interrompe il ﬂusso di
aspirazione quando il livello
di riempimento è raggiunto

Pratica maniglia ergonomica
per un facile trasporto

Sistema di aggancio:
allunga il tubo, mantiene
la rotazione. Per cambiare
accessori con velocità

Dati tecnici (Versione Adv)
Tensione

-/V/Hz

1/230/50

Diametro accessori

mm

35

Capacità vano raccolta

l

27

Rumorosità

dB/A

72

Max potenza assorbita

W

1380

Peso

Kg

7,5

Portata d’aria

l/s

67

Lunghezza cavo alimentazione

m

7,5

Depressione

mbar

200

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

420 x 420 x 525

Modello

Cod.

Trasp.

NT 27/1 Adv

1.428-520.0

*NT 27/1 Me Adv

1.428-114.0

T

Pz./pallet

24

Accessori in dotazione (Versione Adv)
6.900-514.0 Tubo rigido in metallo 0,5 m
4.440-626.0 Tubo d’aspirazione con gomito
5.031-718.0 Gomito in plastica

6.900-385.0 Bocchetta fessure in plastica 210 mm
6.906-512.0 Bocchetta pavimenti con rotelle 300 mm

Accessori a richiesta
6.904-290.0
6.904-171.0
6.906-103.0
6.903-034.0
6.903-862.0
4.440-287.0
6.906-237.0
6.900-384.0
6.903-141.0
6.900-519.0
6.900-425.0
6.906-383.0
6.906-108.0
6.900-922.0

Sacchetti ﬁltro in carta classe M conf. 5 P.zi
Sacchetto ﬁltro speciale umido classe L
Filtro in poliestere lavabile a 40°C
Spazzola termosifoni
Spazzolina con setole naturali 70x45 mm
Tubo aspirazione plastica completo 4 m
Prolunga tubo 2,5 m
Tubo aspirazione plastica 0,5 m
Gomito in acciaio
Gomito in metallo
Spazzola milleusi 120x45mm setore dure
Bocchetta pavimenti in alluminio 450 mm
Bocchetta auto 90 mm
Bocchetta fessure in metallo 370 mm

6.903-033.0
6.902-104.0
6.906-511.0
2.860-113.0
2.860-114.0

Bocchetta fessure in plastica 290 mm
Bocchetta in gomma, taglio obliquo 45°
Bocchetta pavimenti combinata 270 mm
Bocchetta poltrone turbo 160 mm
Bocchetta poltrone turbo 270 mm

