
M1-COMBI

TENSIONE

DIMENSIONI

400V 50Hz

VOLUME DI ASPIRAZIONE 5000 M /h3

3

2000 X 1000 X 900 mm

PESO 230 Kg

OPTIONAL
Ruote, Scarico esterno,
motore ATEX, inverter

VOLUME ASPIRAZIONE CARTEGGIATURA 150 M /h

1.9 kW

TURBINA ASPIRAZIONE CARTEGGIATURA 1.3 kW

TURBINA DI ASPIRAZIONE
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M1-COMBI

Banco aspirante per le
lavorazioni di
particolari di grandi
dimensioni, il modello
M1 e adatto alle
lavorazioni manuali di
carteggiatura e alle
lavorazioni tramite
utensili abrasivi privi
di aspirazione propria.
Motore silenzioso, 75 dB, con
piano di appoggio gommato
antiscivolo e anti graffio.

Le sue dimensioni lo rendono il piu grande tra la
nostra gamma standard. Il montaggio su ruote robuste permette di
spostare il banco con la massima facilita e trasportarlo dove meglio
si crede necessario.

La versione M1, e equipaggiata con filtri a 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 le polveri potenzialmente esplosive e/o addirittura utilizzare
dei prefiltri per esigenze diverse, tipo cappa per vernici e spray,
oppure a maglia metallica anti-scintilla per smerigliatura e sbavatura
con abrasivi.

BANCO ASPIRANTE CON POSSIBLITA DI REGOLAZIONE
DELL’ASPIRAZIONE TRAMITE INVERTER PER LAVORAZIONI
PARTICOLARI, LAVORI MANUALI O CON UTENSILI SENZA

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

AVVIO MANUALE.
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Equipaggiabile con paratia
contenitiva, anche aspirante, cosi

da aumentare la prevalenza
dell’aspirazione e contenere
schizzi o scorie derivate da

lavorazioni.
Per i luoghi particolarmente

sporchevoli, per le postazioni dove
le opere di carteggiatura o

smerigliatura creano residui
“grassi o oleosi” e le officine

meccaniche in genere, si consiglia il
modello M1-MEC, interamente in
ferro zincato, facile da pulire e

resistente alle abrasioni, corrosioni
e graffi.

M1 Combi con doppia aspirazione, una sul piano
aspirante e la seconda collegata tramite levigratrice ad
un ausiliario sistema di aspirazione, all’interno del banco
vi e un aspirapolvere professionale monofasico da
1300W completamente indipendente, sara cosi possibile
avere carteggiatrice e piano con aspirazione in un unico
prodotto, eliminando la polvere prodotta al 100%.
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