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301 DRY

Descrizione

301 DRY

L'aspirapolvere industriale Mistral 301 Dustop è unico nel suo settore.

Un aspiratore industriale compatto che combina efficacemente i vantaggi di robustezza, potenza ed efficienza di filtrazione di un vero
aspirapolvere industriale con la maneggevolezza, la comodità e la facilità di utilizzo di un aspirapolvere professionale.

L'aspirapolvere 301 DUSTOP è dotato di un potente motore monofase Lamb-Ametek e di un telaio in acciaio molto solido (disponibile anche in
acciaio inox).

All'interno della camera filtrante in acciaio si trova il filtro a cartuccia conico di grande superficie e alta efficienza di filtrazione (1 micron, classe
M).

Il nuovo sistema di pulizia semiautomatica del filtro Dustop permette all'operatore di pulire il filtro senza fatica semplicemente sollevando alcune
volte il flap posto sulla camera.

Questa semplice operazione permette di mantenere sempre la massima capacità filtrante e le migliori prestazioni dell’aspiratore.

Grazie a questa struttura modulare, l'aspiratore può essere dotato inoltre di un sacchetto ad alta efficienza di filtrazione, un filtro assoluto di
classe H (HEPA) o una varietà di filtri speciali, specificamente progettati per applicazioni particolari.

UNITÀ ASPIRANTE:

L'aspirazione è sviluppata da un motore by-pass a carboncino, azionato da interruttore indipendente e posto in una
solida testata metallica, insonorizzata con materiale fonoassorbente.

UNITÀ FILTRANTE: 

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.

Il bocchettone di aspirazione è tangenziale, e il ciclone saldato internamente permette di rallentare il truciolo
aspirato e di proteggere i filtri.

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.
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VANTAGGI:

- costruzione completamente in acciaio

- compatto e mobile

- comoda sostituzione del filtro

- filtro ad alta efficienza

- kit di accessori di serie

- possibilità di utilizzo per il recupero di polvere da elettroutensili grazie all'opzione
marcia/arresto automatica

- facile da movimentare

- sistema di pulizia Dustop

- presa per elettroutensili da 600 Watt
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