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Caratteristiche

- Estremamente silenzioso
- Unità mobili per aspirazione di polveri dilevigatura e lavorazioni varie di tipo
industriale predisposte per la connessione di un utensile elettrico
- Adatti per l’aspirazione di liquidi
- BREVETTO RUPES: S.C.S. Self Cleaning
System: sistema automatico di pulizia cartucce filtro
- M.I.C. Multifunction Intelligent Control: avviamento manuale o automatico,
regolazione della velocita, segnalazione livello liquidi, memorizzazione tempi di
lavoro e segnalazione preventiva “service
interval” per la sostituzione carboncini motore
- Versioni S145EL- S145EPL-S145EM
-S145 EPM dotati di 2 filtri di ampie dimensioni per una capacità filtrante
costante e di qualità
- Versione S145EH - S145EPH datata di 2 filtri speciali rinforzati antiurto ad
alta efficienza per garantire la massima protezione dell’operatore
- Dispositivo dispersione cariche elettrostatiche
- Contenitore polveri e liquidi a grande capacità con ampio vano posteriore
percavi e accessori e ripiano superiore per accessori e utensili
- Attacco frontale girevole per manichette Ø 25 - 29 - 38 - 50 mm

Dati Tecnici

Classe filtri EN
60335-2-69

 M

Superficie filtro m² 1
Volume contenitore l 45
Capacità sacchetto kg 5,000
Rumorosità dB(A) 67*
Peso Kg 13,500
Depressione max mm/H₂O 2000
Capacità di
aspirazione

m³/h 200**

Potenza max W 1x2400
Potenza W/hp 1x1200

Applicazioni

 

Adatto per tutti i cicli di preparazione
delle superfici con utensili elettrici o
pneumatici carrozzeria-legno–plastica
S145EL - Trova applicazione anche nel
settore edile in abbinamento ad
utensili per taglio e carotaggio al
diamante a secco e a umido e
aspirazione generica residui di
lavorazione
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