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202 DS

Descrizione

202 DS

L'aspirapolvere industriale 202 DS DUSTOP è il vero best seller della linea Delfin.

2 motori monofase, filtro in classe M di ampissima superficie ed estrema manovrabilità fanno dell'aspirapolvere 202 DS la soluzione di
aspirazione ideale per aspirare polveri in qualsiasi tipo di laboratorio o impianto produttivo.

Grazie al sistema DUSTOP per la pulizia del filtro tramite pressione differenziale l'aspiratore garantisce sempre il massimo delle prestazioni.

La possibilità di utilizzare sacchetti a perdere ed il kit accessori incluso garantiscono un'estrema semplicità d'uso per l'operatore.

Disponibile anche in versione Atex e con alimentazione ad aria compressa.

UNITÀ ASPIRANTE:

L'aspirazione è sviluppata da due motori by-pass a carboncini, azionati da interruttori indipendenti e posti in una
solida testata metallica, insonorizzata con materiale fonoassorbente.

UNITÀ FILTRANTE: 

Il filtro a cartuccia in poliestere, posto all'interno della camera filtrante, garantisce un'ampia superficie di filtrazione e
alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento.

E' possibile pulire il filtro per mezzo del sistema di pulizia integrato in controcorrente d'aria "Dustop": chiudendo il
bocchettone di aspirazione e aprendo il flap sulla camera filtrante, il flusso d'aria dei motori passa attraverso il filtro,
pulendolo in modo efficace e sicuro, prevenendo la dispersione di polvere nell'ambiente.

UNITÀ DI RACCOLTA:

Il materiale aspirato si deposita in un contenitore d'acciaio su ruote, estraibile, che permette uno svuotamento
comodo e sicuro, con l'opzione di utilizzare sacchi a perdere.

VANTAGGI:

- filtro di ampia superficie

- sistema di pulizia del filtro integrato
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- costruzione completamente in acciaio

- contenitore a sgancio con possibilità di utilizzare sacchi a perdere

- due potenti motori by-pass con raffreddamento indipendente

- livello sonoro basso

- compatto e mobile

- comoda sostituzione del filtro

- kit accessori di serie
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