
 RP250YDL
Aspiratore 1.000 W - 25 litri - classe L

 Caratteristiche

Aspiratore universale dal contenitore in materiale plastico da 25 l di capacità. Robusto, compatto e leggero, con un motore da 1.000 W,
perciò perfettamente conforme alla normativa europea vigente sui consumi elettrici. E' dotato di una presa comandata che può pilotare
utensili elettrici fino a 2.600 W di potenza. Possibilità di aspirare liquidi con stop automatico al raggiungimento del livello massimo e
presenza di un sistema soffiante di pulizia filtro a comando manuale, mantenendo sempre così le condizioni ottimali d'aspirazione.
Dispone anche di un’uscita soffiante, da collegare al tubo in dotazione, per poter utilizzare la macchina anche come semplice
soffiatore. Facile e comodo da utilizzare, con un filtro principale a cartuccia e la possibilità di inserire un'ulteriore filtro in carta, per la
raccolta di polveri fini. Ricca varietà di accessori come dotazione standard. Lunghezza cavo di alimentazione 7,5 metri.

 Applicazioni

Ottimo per l'aspirazione delle polveri prodotte dagli elettroutensili durante la smerigliatura, il taglio o la foratura. Indicati per la pulizia di
ambienti privati ed ambienti di lavoro. Ideale per l'aspirazione di liquidi come: acqua rovesciata nei pavimenti, svuotamento
termosifoni... ecc.

 Specifiche

Potenza assorbita 1.000 W

Depressione massima 210 mbar

Portata aria massima 3,6 m³/min

Capacità secco 21 litri

Capacità liquidi 18 litri

Contenitore materiale plastico

Presa automatica 2.600 W

Lunghezza 374 mm

Larghezza 392 mm

Altezza 550 mm

Peso EPTA 7,8 kg
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Codice articolo RP250YDLWA

Codice EAN 4966376280964

Accessori in dotazione tubo corrugato Ø 32 mm e lunghezza 3,5 m con pistola,
prolunghe, spazzola pavimento, lancia, bocchetta piatta, attacco,
adattatore, spazzola pennello, gancio tubo, sacco in PE, sacco in
carta
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