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Husqvarna W 70 P

W 70 P è un potente aspirafanghi e aspiraliquidi industriale progettato
per i lavori più impegnativi. Tutto questo viene ottenuto attraverso
componenti in acciaio di alta qualità ed una speciale combinazione di
filtri e di una protezione flottante del motore. Dove la maggior parte
degli aspiraliquidi possono solo gestire acqua, W 70 P può operare sia
con acqua che con fanghi da cemento, olio e residui di lavorazione più
impegnativi. Raccomandato per carotaggio, taglio, molatura e per il
taglio murale a disco o a filo. Soluzioni ingegnose rendono W 70 P facile
da utilizzare nel quotidiano. Possiamo pompare il liquido fuori mentre
stiamo aspirando. Lo svuotamento avviene facilmente tramite un’ampia
valvola posta sul fondo. Le ruote non segnano, non possono bucarsi ed
hanno un sistema di blocco frontale.

 Fasi 1~
 Flusso d'aria

richiesto
 200 m³/h

 Potenza

nominale

ingresso

 1.85 kW

Codice articolo : SLURRY VACUUM W 70 P

230 V | 1-ph | EU - 967 66 47-04
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CARATTERISTICHE

Vuoi vedere più da vicino? Approfondisci la tua conoscenza dei prodotti esplorandone caratteristiche e
vantaggi.

Rinomata durata

Bidone in acciaio inox, tubi anti-

schiacciamento, attacco dei tubi in

fusione di alluminio, fermi in acciaio

per una chiusura ermetica migliore

e carrello in acciaio galvanizzato,

sono dettagli che permettono una

vita utile maggiore della macchina.

Affidabile sistema di
spegnimento in caso di
troppopieno

Il sistema brevettato

filtro/protezione flottante

massimizza il flusso d'aria ed è un

affidabile sistema di protezione in

caso di raggiungimento del pieno

Massima pressione di
pompaggio

La potente pompa di evacuazione

ha la capacità di pompare i fanghi

sino a 9 metri in verticale o 200

metri in orizzontale.

Easy to transport

Il telaio saldato saldato permette un

trasporto semplice mantenendo la

macchina al suo interno.

Diverse applicazioni Contenitore integrato in acciaio inossidabile
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SPECIFICHE

 Motore
Fasi 1~
Tensione 230 V

Amperaggio 5,2 A

Valore di vuoto, max 220 mbar

Potenza nominale ingresso 1.85 kW

 Specifications

Flusso d'aria richiesto 200 m³/h

 Dimensions
Dimensione prodotto, lunghezza 600 mm

Dimensione prodotto, profondità 570 mm

Dimensione prodotto, altezza 1250 mm

Peso 45 kg


