THE INNOVATORS IN SURFACE PREPARATION

ASPIRATORE BDC-1330LPP
EQUIPAGGIATO CON SISTEMA AUTOMATICO PNEUMATICO
PER LA PULIZIA DEI FILTRI
Aspiratore monofase con sistema automatico/pneumatico di
pulizia dei filtri.
Il pratico sistema Longopac per l’insaccamento delle polveri
ne previene il contatto da parte degli operatori e la possibile
dispersione durante le operazioni di smaltimento. Per
aumentare la sicurezza filtrante, oltre ai filtri in classe M di serie,
è disponibile un filtro optional in classe H.

450 m3/h | 211 hPa | 3 motori indipendenti
kg

L,B,H

127 kg
980 mm | 600 mm | 1.780 mm
3 filtri cartuccia | Pulizia automatica pneumatica
3 kW | 230 V | 50 & 60 Hz | 19,5 A

Ø

Per un cantiere pulito e sicuro, Blastrac offre una gamma
completa di consumabili e accessori opzionali che garantiscono
le massime prestazioni ed il miglior risultato dai propri aspiratori.

Ø76 mm
75 dB(A)
Sistema insacchettamento longopac (max.25 kg cad.)
Levigatrici | scarificatrici | pallinatrici di piccole e medie dimensioni

PULIZIA AUTOMATICA PNEUMATICA

PANNELLO DI CONTROLLO

Compressore A SECCO THOMAS con timer
sequenziale per la pulizia automatica dei
filtri

Testata digitale di comando con le principali
funzioni

SISTEMA LONGOPAC

FILTRI

Il nostro sistema Longopac è un
sacco continuo, montato a pacchetto
sull’aspiratore, dal quale è possibile ricavare
mano a mano comodi sacchetti da 25 kg
(max consigliato)

3 filtri a cartuccia in classe M di serie
Filtro in classe H opzionale
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ACCESSORI / RICAMBI BDC-1330LPP

CF722029
Spazzola aspirazione
larghezza 400 mm

CF722147
Spazzola aspirazione
larghezza 500 mm

CF722025
Manico aspirazione
alluminio ø50 mm

CF722122
Manico aspirazione
cromato ø50 mm

E10601
Filtro cartuccia
classe – M

CF4081700935
Filtro assoluto HEPA
(optional)

004583SR
20 m tubo aspirazione
ø51 mm

005014SR
10 m tubo aspirazione
ø76 mm

BLS-1058
Longopac
(4 x 20 m)*

CF722310
Connettore
Ø70 - 76 mm

CF722001
Connettore
Ø70 - 50 mm

CF722064
Connettore a Y
Ø70 mm 2 x Ø50 mm

* Incluso nella fornitura del BDC-1330LPP
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