
M1-JOLLY

Sistemi di aspirazione e distribuzione energia

TURBINA DI ASPIRAZIONE

TENSIONE

750 W - 3 velocita

DIMENSIONI

PESO

230V 50Hz

VOLUME DI ASPIRAZIONE 2000 M /h3

800 X 1000 X 900 mm

80.5 Kg

OPTIONAL Ruote, Scarico esterno, Extension



M1-JOLLY

BANCO ASPIRANTE PER LAVORAZIONI DI PARTICOLARI,
LAVORI MANUALI O CON UTENSILI SENZA ASPIRAZIONE.

FILTRO A CARTUCCE VERTICALI, RECUPERO POLVERI
NELLA TASCA ESTRAIBILE CON APERTURA MANUALE.

AVVIO MANUALE.

Banco aspirante dalle 
dimensioni ridotte, il 
modello M1 Jolly e una 
postazione di lavoro 
indipendente, progettata 
per gli spazi limitati. 
Motore molto silenzioso, 
72 dB, con piano di 
appoggio gommato 
antiscivolo e anti graffio.
Le sue misure contenute e 
il montaggio su ruote 
permettono una facile 
movimentazione anche in 
ambienti particolarmente 
piccoli. 

Adatto alle lavorazioni piu 
minuziose, alla finitura di 
particolari delicati ma 
anche alle lavorazioni in 
serie di grosse produzioni. La linea professionale e pulita lo rende 
perfetto per ogni tipo di ambiente, laboratori orefici, odontoiatrici, 
serigrafici e tanti altri.

M1 Jolly e equipaggiato con filtri di classe di filtrazione F9, perfetto per 
le polveri di carteggiatura, ma e possibile montare tipologie differenti, 
classe H per polveri dannose alla salute, certificati ATEX per polveri 
potenzialmente esplosive e/o addirittura utilizzare prefiltri per esigenze 
diverse, tipo cappa per vernici e spray, tipo a maglie metallica 
anti-scintilla per smerigliatura e sbavatura con abrasivi.



M1-JOLLY

Qualora vi sia la necessita di 
adoperarlo per componenti grandi, 

superfici maggiori al piano di 
appoggio, si puo dotare il banco 

delle sue comodissime prolunghe, le 
M1-JOLLY EXTENSION, facili da 

applicare ed ancora piu semplici da 
utilizzare. Le estensioni di questo 
banco consentono di allungare il 

piano d’appoggio di ben 1.5mt. per 
lato, e al bisogno di alzare il piano 

fino a 70cm, e possibile montare 
una prolunga per ogni lato.

Un altro accessorio molto 
pratico, e il box contenitivo 
completamente ermetico, 
l’M1-IronBox, una struttura 
molto simile ad una 
sabbiatrice, con vetro 
frontale per visionare le 
lavorazioni, guanti per poter 
afferrare i pezzi da lavorare 
e luce interna.
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