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WD 3000

Descrizione

Il modello WD 3000 è un bidone industriale aspiratutto dotato di due motori by-pass Domel monofase. Questo aspiraliquidi industriale, compatto
e mobile, è particolarmente indicato per operare nei settori dell'edilizia, della meccanica, dell'alimentare o nelle imprese di pulizia.
Possiede un ingegnoso sistema di basculamento del contenitore che consente un facile scarico degli scarti aspirati in totale sicurezza. Di
costruzione robusta, la semplicità d'uso di questo bidone aspiratutto consente di assicurare facilmente ed efficacemente un livello di pulizia
ottimo nella tua azienda.

L’aspirazione è sviluppata da 2 motori monofase a carboncino, del tipo by-pass, protetti all’interno di una solida testata in acciaio, contenente
materiale fonoassorbente che riduce al minimo il rumore durante il servizio.
Questo aspiraliquidi è particolarmente indicato per operare nei settori dell'edilizia, della meccanica, dell'alimentare o nelle imprese di pulizia.
Lo scarico dell’aria in uscita è indirizzato verso il basso, in modo da non infastidire l’operatore né smuovere polvere nell’ambiente circostante.
Due maniglie poste sulla testata permettono di sollevarla facilmente per eventuale ispezione o sostituzione del filtro sottostante.

All’interno del contenitore di raccolta in acciaio INOX si trova il filtro in poliestere, che protegge l’unità aspirante, assicura un elevato
trattenimento della polvere e garantisce la purezza dell’aria in uscita, grazie ad un’ampia superficie (5000cm2) e ad un’alta efficienza di
filtrazione (3 micron). Il sistema di aspirazione con imboccatura Ø50 permette di aspirare contemporaneamente polveri, solidi e liquidi (entro
la capacità del contenitore, galleggiante per liquidi installato di serie) senza bisogno di sostituire o togliere il filtro.

Il materiale aspirato si deposita in un contenitore in acciaio inox montato su carrello basculante (capacità 60 litri).
L’aspiraliquidi è montato su un robusto telaio costruito completamente in acciaio cromato, dotato di ruote antitraccia girevoli con freno di
stazionamento.
Possiede un ingegnoso sistema di basculamento del contenitore che consente un facile scarico degli scarti aspirati in totale sicurezza.

Disponibile in versione ad aria compressa.
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