
Garanzia Spit "All inclusive" 12 mesi

 Definizione

 Tensione nominale 230-240  V (50/60 Hz)

 Potenza assorbita 1.600  W

 Classe di protezione I

 Peso 12,5  Kg

 Dimensioni 460 x 400 x 490  mm

 Lunghezza cavo alimentazione 8  m

 Lunghezza tubo d'aspirazione 5  m (anti-statico)

 Classe di filtrazione L

 Tipo filtri poliestere, a cartuccia

 Superficie filtrante 8.300  cm2 (2 cartucce)

 Portata massima d'aria 64  l/sec

 Depressione 259  mbar

 Interruttore  4 posizioni: acceso/spento/accensione comandata da presa ausiliaria, con/senza scuotimento

 Presa ausiliaria  si

 Regolazione della portata  variatore di velocità con potenziometro continuo

 Spegnimento ritardato  si (per svuotamento tubo nell'impiego con elettro-utensile

 Pulizia filtri  scuotimento magnetico automatico all'arresto (ogni T funzionamento > 2 minuti)

 Sensore filtro  spia avviso intasamento e blocco aspirazione a serbatoio pieno (liquidi)

 Polveri da taglio muratura 20  l

 Acqua 16  l

 
Dichiarazione di conformità

Rumore (EN 60 745) Vibrazioni (EN 60 745)

 Potenza/Pressione sonora LwA /LpA 69  dB  Non applicabile

 k 3  dB

Note

 Dispositivi

 Capacità del serbatoio di raccolta

 Note particolari

 Per l'utilizzo come aspira-liquidi si raccomanda l'asporatazione dei filtri per la polvere

Dichiariamo, assumendo la piena responsabilità di tale dichiarazione, che il prodotto è conforme alle seguenti normativa e ai relativi documenti : EN 60335-1, EN 
60335-1/A1, EN60335-1/A12, EN 60335-1/A13, EN 60335-1/A14, EN60335-2-69, in conformità alle Direttive 73/72/CEE. La dichiarazione si riferisce all'apparecchio 
nello stato di fornitura. Non sono considerate le parti successivamente montate dall'utilizzatore ed interventi successivamente eseguiti. La dichiarazione non ha 
valore se il prodotto viene trasformato o modificato senza autorizzazione.

Non idoneo per la lavorazione di materiali che durante il taglio emettano polveri o vapori nocivi alla salute.                                                                                         
L'utilizzo inappropriato può causare lesioni e danni all'attrezzo.

 Per Spit AC1625 è disponibile il serbatoio di raccolta di volume netto 50 l, con maniglia di movimentazione a carrello e ruore maggiorate

 Dati Tecnici

 Aspiratore automatico per polveri e liquidi

 Motore

 Dimensioni e peso

 Filtrazione

 Dati funzionali

SPIT AC 1625 
ASPIRATORE/ASPIRA-LIQUIDI AUTOMATICO_

Descrizione e campo d'applicazione

Aspiratore per polveri e liquidi, specifico per utilizzo in combinazione con elettro-utensili per 
taglio, levigatura, foratura. Utilizzabile anche per normali impieghi di pulizia, per aspirazione di 
polveri e liquidi. Non idoneo per aspirazione di polveri sottili, conteneti amianto e per 
polveri/liquidi o vapori fortemente infiammabili.

Fornito con tubo corrugato anti-statico, kit terminali d'aspirazione e libretto d'uso
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