
 
  

 

      

Unità mobile d’aspirazione  

  

Nr.codice 
583301 

Unità mobile d’aspirazione  
CT 22 E 

  

 

?? contenitore/volume sacchetto filtro 22/20 l 

?? Sicurezza ottimale negli spostamenti sui terreni non livellati dei 
cantieri grazie alla solida struttura, munita di ruote di grandi 
dimensioni e ruote piroettanti, nonché massima stabilità grazie 
all’ampio interasse delle ruote.  

?? Costi contenuti in funzione del consumo ridotto di sacchetti filtro: il 
grado di utilizzo ottimale del volume dei sacchetti filtro/contenitori 
può arrivare infatti fino al 95%.  

?? Due freni di stazionamento garantiscono una sicurezza ottimale 
contro pericolose cadute da impalcature o da scale.  

?? Risparmio di tempo durante il trasporto e costi minimi di allestimento 
in loco grazie al sistema Dock - unico nel suo genere, è il 
collegamento solido e sicuro dei Systainer con l’unità mobile di 
aspirazione.  

?? Per polveri NON nocive per la salute.  
?? Il doppio elemento filtrante a filtro piatto e il dispositivo di pulizia 

integrato, garantiscono una maggiore durata grazie ad una superficie 
filtrante fino a quattro volte superiore rispetto ai tradizionali filtri a 
cartuccia.  

?? Risparmio di tempo nelle lavorazioni grazie ad un ordine maggiore 
reso possibile da grandi superfici di lavoro, incassate nella parte 
superiore dell’unità mobile di aspirazione, per utensili, accessori o 
materiali di consumo.  

?? Lavorazione efficace e con risparmio di tempo, grazie al comando a 
distanza dell’utensile elettrico, collegato attraverso la presa per 
utensili integrata e dispositivo ON/OFF.  

?? La dotazione di base che comprende l’equipaggiamento antistatico 
fornisce una protezione dalle cariche elettrostatiche durante la fase di 
aspirazione consentendo di lavorare in totale sicurezza.  

?? Aspirazione ottimale di diversi tipi di trucioli e polveri grazie alla 
regolazione della potenza di aspirazione senza soluzione di continuità. 

Dotazione:  

?? 1 sacchetto filtro montato  
?? tubo di aspirazione Ø 27 x 3,5m-AS 

 

Caratteristica 

Assorbimento 350 - 1200 W 

Potenza max della presa dell’apparecchio 2400 W 

Portata max. 3800 l/min 

Depressione massima 23000 Pa 

Superficie filtrante 14000 cm2 

Cavo di alimentazione, con isolamento in 
gomma 

7,5 m 

contenitore/Volume sacchetto filtro 22/20 l 

 



dimensioni (LxTxH) 625 x 380 x 440 
mm 

peso 12 Kg 
 
  

 

 


