VACUUM-WET
VACUUM-WET
ASPIRAZIONE PROFESSIONALE DELLE ACQUE REFLUE
ASPIRAZIONE PROFESSIONALE DELLE ACQUE REFLUE

· Aumenta la durata della tagliagiunti perché non penetra né
polvere, né acqua nebulizzata sporca nell‘aria aspirata dal
motore
VACUUM-WET 100
· Può essere adattato con gli accessori adatti, quali cuffi a
della sega e terminale di aspirazione, alle tagliagiunti di
qualsiasi categoria
· Sistema chiuso, montato su un telaio robusto e azionato
autonomamente da un motore elettrico o un motore a
benzina Honda
VACUUM-WET 300
· Con gli accessori adatti, come la cuffia della lama e il
terminale di aspirazione, può essere adattato alle tagliagiunti
MULTICUT 550 GH, MULTICUT 800 GH e MULTICUT 900
· Sistema chiuso montato direttamente sulla tagliagiunti e
azionato tramite un‘interfaccia idraulica sulla macchina
VACUUM-WET 500
· Montaggio facile e veloce sulle tagliagiunti UNICUT 520 e
UNICUT 600 con solo 2 perni a innesto
· Tutte le parti possono essere smontate rapidamente per
essere pulite
· Il serbatoio dell‘acqua si svuota facilmente grazie alla leva a
eccentrico
· Il serbatoio dell‘acqua con filtro traforato sottile di Ø 5 mm è
facile e veloce da pulire
· Filtro traforato interamente in acciaio inox (duraturo)
· Struttura compatta dalla grande altezza libera da terra
· Sistema chiuso montato direttamente sulla tagliagiunti e
azionato tramite un‘interfaccia idraulica sulla macchina

[ 1 ] VACUUM-WET 300
40

[ 2 ] NILFISK asp. per sporco secco/umido [ 3 ] PROTECTOR préséparateur

VACUUM-WET 100 P

[ 4 ] Tubo flessibile incl. bocchetta

VACUUM-WET
ACCESSORI
UTENSILE

SPECIFICHE TECNICHE

VACUUM-WET 100

motore (VACUUM-WET 100 P)

benzina 9,6 kW

VACUUM-WET 300

VACUUM-WET 500

motore (VACUUM-WET 100 E)
serbatoio parti grossolane

elettrico 7,5 kW
25 l

25 l

filtro parti grossolane

Ø 5 mm

Ø 5 mm

alimentazione idr. necessaria

Q=40 l/min;130bar

Q=40 l/min;140bar

portata aria

1600 m³/h

1600 m³/h

2200 m³/h

portata acqua

1250 l/h

1250 l/h

2450 l/h

5 kW

9 kW

potenza assorbita

attacco GEKA, min. ¾“, lunghezza max. 40 m

raccordo acqua sporca

		

attacco GEKA, min. 1“, lunghezza max. 40 m

racc. flessibile di aspirazione

Ø 100 mm, lunghezza max. 10 m Ø 100 mm, lunghezza max. 10 m Ø 100 mm, lunghezza max. 10 m

dimensioni (L/P/A)

1120/700/1600 mm

750/575/1000 mm

600/900/1300 mm

peso complessivo

196 kg (P); 222 kg (E)

140 kg

250 kg

PREZZO IN €

ASPIRAZIONI ACQUA SPORCA

NR.

VACUUM-WET 100 P - umido, incl. tubo 5 m, Ø 100 mm

818167

VACUUM-WET 100 E - umido, incl. tubo 5 m, Ø 100 mm

818175

9.950,00

[ 1 ] VACUUM-WET 300 - umido

818203

10.500,00

VACUUM-WET 500 - umido

818204

15.350,00

[ 2 ] NILFISK - aspiratore per sporco secco/umido

1027409

949,00

[ 3 ] PROTECTOR - préséparateur

1028853

2.350,00

ACCESSORI

NR.

[ 4 ] VACUUM-WET 100 - tubo flessibile incl. bocchetta per pavimenti e 4 m tubo flessibile, Ø 50 mm

818176

9.950,00

PREZZO IN €
865,00
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raccordo acqua pulita
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