
Accessori a richiesta

4.440-626.0 Tubo d’aspirazione con gomito

5.031-718.0 Gomito in plastica 

6.900-514.0 Tubo rigido in metallo 0,5 m

6.414-789.0 Filtro a cartuccia

6.900-425.0 Spazzola milleusi 120x45mm setore dure

6.904-285.0 Sacch. fi ltro carta 3 strati classe M conf. 5 p.zi

6.906-512.0 Bocchetta pavimenti con rotelle 300 mm 

6.900-385.0 Bocchetta fessure in plastica 210 mm

6.904-211.0 Sacchetto fi ltro umido classe L. 5 conf. 5 P.zi 

6.906-103.0 Filtro in poliestere lavabile a 40°C

6.903-034.0 Spazzola termosifoni

6.906-237.0 Prolunga tubo 2,5 m 

4.440-287.0 Tubo aspirazione plastica completo 4 m

6.900-384.0 Tubo aspirazione plastica 0,5 m

6.903-141.0 Gomito in acciaio 

6.900-519.0 Gomito in metallo

6.906-383.0 Bocchetta pavimenti in alluminio 450 mm

6.906-108.0 Bocchetta auto 90 mm 

6.900-922.0 Bocchetta fessure in metallo 370 mm

6.903-033.0 Bocchetta fessure in plastica 290 mm

6.902-104.0 Bocchetta in gomma, taglio obliquo 45° 

6.906-511.0 Bocchetta pavimenti combinata 270 mm 

6.903-862.0 Spazzolina con setole naturali 70x45 mm 

2.860-113.0 Bocchetta poltrone turbo 160 mm 

2.860-114.0 Bocchetta poltrone turbo 270 mm 

Tensione -/V/Hz 1/230/50

Capacità vano raccolta l 48

Max potenza assorbita W 1380

Portata d’aria l/s 67

Depressione mbar 200

Diametro accessori mm 35

Rumorosità dB/A 72

Peso Kg 10,5

Lunghezza cavo alimentazione m 7,5

Dimensioni (Lu x La x H) mm 490 x 390 x 780

Aspiratori solidi-liquidi con fi ltro cartuccia

Dati tecnici

Accessori in dotazione

NT 48/1
• NT 48/1 amplia la classe base degli

 aspiratori solidi-liquidi ad 1 motore

• Robusto, economico e versatile, ideale

 per le imprese di servizi e nell’industria

 automobilistica

• Cartuccia fi ltro con ampia superfi cie fi ltrante

 (0,8 m2) garantisce una costante forza

 d‘aspirazione

• Tubo di evacuazione (ø 33 mm) per

 scaricare con la massima praticità i liquidi

 aspirati

• Maniglia integrata per spostare la macchina

 anche in presenza di soglie e gradini

• La struttura del telaio garantisce un facile

 traino della macchina e massima stabilità

• Gancio integrato per riporre il cavo e

 supporto per accessori

• Sistema a galleggiante che interrompe il

 fl usso d’aria al massimo livello liquidi aspirati

• Robusto telaio corredato di grandi ruote e

 rotelle in metallo, una con freno

• Il coperchio del vano raccolta funge da

 piano d‘appoggio per utensili e accessori

NEW

Modello Cod. Trasp. Pz./pallet

NT 48/1 1.428-620.0 T 12

Accessori a bordo Tubo di evacuazione

Sul retro tutti gli accessori
a portata di mano

Tubo di scarico facilmente
accessibile per un comodo

smaltimento dei liquidi

NEW


