VACUUM-DRY
VACUUM-DRY
ASPIRATORE A SECCO PROFESSIONALE PER L’USO IN CANTIERE
ASPIRATORE A SECCO PROFESSIONALE PER L’USO IN CANTIERE

VACUUM-DRY 300
· Con gli accessori adattati, come uno speciale carter di
protezione, può essere adattato alla serie MULTICUT
· Sistema chiuso montato direttamente sulla tagliagiunti e
azionato da una interfaccia idraulica sulla macchina
· I filtri dell’aspiratore possono essere puliti attraverso la
pressione di un pulsante (vibratore)
· Facile e veloce svuotamento delle particelle e della polvere di
taglio, attraverso l’uso di un sistema di tubi continui
· Trattamento immediato del giunto pulito e asciutto (colata)
VACUUM-DRY 500
· Attacco facile e veloce alla tagliagiunti UNICUT 520: sistema
chiuso montato direttamente sulla tagliagiunti e azionato da
una interfaccia idraulica sulla macchina
· Con gli accessori adatti, come uno speciale carter di
protezione e un raffreddamento flangiato per il taglio a
secco, può essere facilmente e rapidamente integrato o
convertito
· Facile svuotamento delle particelle e della polvere di taglio
ruotando e sostituendo i sacchetti del filtro
· L‘aspiratore pulisce automaticamente i filtri durante
l‘aspirazione
· Il giunto pulito e asciutto può essere immediatamente
trattato (colata)

VACUUM-DRY 500
Fig. incl. tagliagiunti
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VACUUM-DRY
ACCESSORI

SPECIFICHE TECNICHE

VACUUM-DRY 300

VACUUM-DRY 500

Ø lama

400 mm

500 mm

serbatoio polvere/particelle

20 m tubo continuo

25 l sacchetto sintetico

alimentazione idr. necessaria

Q = 40 l/min; 130 bar

Q = 40 l/min; 140 bar

portata aria

1600 m³/h

1100 m³/h

raccordo flessibile di aspirazione

Ø 100 mm, lunghezza max. 3,5 m Ø 100 mm, lunghezza max. 3,5 m

dimensioni (L/P/A)

880/760/1500 mm

1050/930/2070 mm

peso totale

170 kg

320 kg

ASPIRATORE A SECCO

NR.

PREZZO IN €

VACUUM-DRY 300 - secco

1040907

su richiesta

VACUUM-DRY 500 - secco

818205

ACCESSORI

NR.

VACUUM-DRY 500 - carter di protezione 400 mm incl. terminale di aspirazione per taglio a secco

1038886

32.000,00
PREZZO IN €
2.780,00
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