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Aspirapolvere Aspiraliquidi Professionali

Aspirapolvere verticale a due o tre motori 

bistadio monofase, testata in acciaio con 

depressometro per visualizzare l’intasamento 

del fi ltro, presa 220 volt.

Macchina industriale economica per 

uso non continuativo, dotata di fusto 

raccolta dello sporco staccabile dal corpo 

macchina a mezzo di leva basculante, 

per facilitare lo scarico.

Utilizzabile nelle officine meccaniche 

come aspira trucioli e olio emulsivo, 

polvere di carta, di legno e tutte le polveri 

in generale.

E’ possibile collegare una tubazione 

di lunghezza di 3 metri e di diametro 

38 mm.

PLANET 150 (monofase)

Depressione:  2300 mm

Portata d’aria: 250 m3h

Potenza:   2 kW

Capacita’ fusto:  60 litri

Superfi cie fi ltrante:  12000 cm2

Quale aspirapolvere scegliere:

Aspirapolvere una turbina monostadio 

trifase per uso continuativo due fusti in 

acciaio, leva in testa per la pulizia manuale 

del fi ltro, ottimo ed effi cace.

Il fusto di raccolta dello sporco si stacca dalla 

macchina a mezzo di leva basculante che 

ne facilita lo svuotamento senza staccare 

le connessione aspiranti. 

Macchina adatta per la pulizia 

dell’automobile, o in abbinamento a 

macchine utensili che richiedono una 

aspirazione continua della polvere prodotta 

dal lavoro su metalli o plastica.

Planet 122M 2F una turbina monostadio 

monofase, questo tipo di motore richiede 

molti Ampere per lo spunto oltre 14 A 

è necessario controllare che vi siano le 

PLANET 130 2F-140 2F- 122M 2F

Tutte le caratteristiche dei modelli 130-

140- 122M, ma con il serbatoio doppio 

come il PLANET 155

Capacita’ fusto:  50 litri

Superfi cie fi ltrante:  3740 cm2

PLANET 155 (trifase)

Depressione:  2500 mm

Portata d’aria: 520 m3h

Potenza:   5,5 kW

Capacita’ fusto:  50 litri

Superfi cie fi ltrante:   3740 cm2

condizione elettriche richieste prima di 

effettuare il collegamento alla rete.

La tubazione di aspirazione deve essere di 

3 metri max e di diametro 38 mm. 

Il modello Planet 155, una turbina bistadio 

in parallelo che gli conferisce la proprietà 

di aspirare una quantità d’aria più elevata, 

condizione necessariamente utile per 

connettere una tubazione di lunghezza 

massima di 10 metri di diametro 38mm 

e di 6 metri diametro 50mm.


