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ASPIRATORI INDUSTRIALI TRIFASE 
SERIE ECO ED EP

Aspiratori industriali
   Vacuum cleaners

Trasportatori pneumatici
   Pneumatic conveyors

Impianti centralizzati
   Centralized systems
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ASPIRATORI INDUSTRIALI
VACUUM CLEANERS

IMPIANTI CENTRALIZZATI
CENTRALIZED SYSTEMS

TRASPORTATORI PNEUMATICI
PNEUMATIC CONVEYORSAspiratori Industriali Trifase serie ECO ed EP

Ampliata nella  gamma di motorizzazioni, ora disponibili da 
2,2 KW a 5,5 KW e nelle superfici filtranti, disponibili da 1,9 
e 3,4 m2, ogni cliente può trovare la soluzione giusta per la 
propria necessità. Grazie all’utilizzo di unità aspiranti a ca-
nale laterale e la totale assenza di parti meccaniche sogget-
te ad usura, questa gamma di aspiratori è particolarmente 
adatta ad usi prolungati anche 24 ore su 24.

Un robusto telaio realizzato in un unico pezzo, possibiltà di 
scegliere fra carteratura completamente in acciaio o in ABS, 
sgancio rapido del contenitore, disponibilità di numerosi ac-
cessori ed opzionali fanno parte di questo aspiratore con un 
ottimo rapporto qualità/prezzo

Particolarmente adatti all’industria  meccanica, edile, agro-
alimentare, ceramica, della gomma, plastica e tessile, que-
sta gamma di aspiratori è  adatta a soddisfare le esigenze di 
pulizia generica di ambiente e macchinari oppure di aspira-
zione in continuo su macchine confezionatrici e di processo.

Anche questa serie di aspiratori può essere dotata della va-
sta gamma di opzionali RGS per rendere il lavoro dell’opera-
tore facile, leggero e sicuro come:

• Filtri assoluti per trattenere anche le polveri più sottili con 
efficienza 99,995% (classe H14)

• Sistemi di pulizia del filtro automatici

• Sistemi di scarico del prodotto aspirato in sacco di plastica 
o in sacco continuo 

• Sistemi per il sollevamento del contenitore tramite carrel-
lo elevatore

• Sistemi di arresto automatico in caso di aspirazione liquidi

• Sistemi di scarico liquidi

Versione ECO: carenatura completamente in acciaio

Versione EP: carenatura in ABS ed acciaio

Qualità ed affidabilità al giusto prezzo

CERAMICA PLASTICAMECCANICA TESSILEEDILIZIA PULIZIAAGROALIMENTARE

Settori di applicazione

Kit sollevamento contentioreKit LONGOPAC per 
scarico del prodotto in 

sacco continuo

Kit griglia e depressore 
per scarico del prodotto 

aspirato in sacco 
di plastica

Kit cartucce filtrantiKit filtro assoluto H14

MODELLO A346/30EP A346/60EP
A346EP

A346ECO
A546 

60KEP
A546KEP A546KECO A756KECO

Mot-pot 2,2 Kw 2,2 Kw 2,2 Kw 4 Kw 4 Kw 4 Kw 5,5 Kw

Vuoto max 300 mbar 300 mbar 300 mbar 290 mbar 290 mbar 400 mbar 400 mbar

Vuoto 200 mbar 200 mbar 200 mbar 200 mbar 200 mbar 200 mbar 300 mbar

Portata 310 m3/h 310 m3/h 310 m3/h 520 m3/h 520 m3/h 520 m3/h 520 m3/h

Contenitore 39 l 65 l 100 l 65 l 100 l 100 l 100 l


