
 RP350YE
Aspiratore 1.140 W - 35 litri

 Caratteristiche

Aspiratore universale dal contenitore in acciaio da 35 L di capacità. Robusto, compatto e leggero, con un motore da 1.140W, perciò
perfettamente conforme alla normativa europea vigente sui consumi elettrici, è dotato di una presa comandata che può pilotare utensili
elettrici fino a 2.400W di potenza. Facile e comodo da utilizzare ed estremamente semplice da manutenzionare, con un filtro principale
in panno e la possibilità di inserire un'ulteriore filtro in carta, come dotazione opzionale, per la raccolta di polveri fini. Tubo e serbatoio
sono trattati in modo da evitare l'accumulo di elettricità statica durante l'utilizzo, la superficie superiore piatta ed antiscivolo, funge da
appoggio oggetti fino a 10Kg di peso. Lunghezza cavo alimentazione 8 metri.

 Applicazioni

Pulizie generiche in ambienti lavorativi od altri. Raccolta di polveri da smerigliatura, foratura e/o taglio tramite l'uso di utensili elettrici in
comoda modalità automatica. Aspirazione di liquidi come acqua rovesciata sul pavimento, svuotamento termosifoni ecc.ecc...

 Specifiche

Potenza assorbita 1.140 W

Presa di comando utensile 2.400 W

Depressione massima 220 mbar

Portata aria massima 3,5 m3/min

Capacità raccolta secco 35 litri

Capacità raccolta umido 30 litri

Contenitore acciaio

Lunghezza 390 mm
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Larghezza 469 mm

Altezza 665 mm

Peso 9,7 kg

Spazzole carbone 339161 standard

Codice articolo RP350YEWA

Codice EAN 4966376281114

Accessori in dotazione tubo corrugato Ø 38 mm x 3 m - tubo principale - tubo prolunga -
spazzola a 2 posizioni - spazzola per liquidi - pennello -
bocchetta - impugnatura - adattatore - boccola
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