
 RP350YDM
Aspiratore 1.200W - 35 litri - classe M - con pulizia filtro elettromagnetica

 Caratteristiche

Aspiratore a filo professionale da 1.200W di potenza in classe di filtraggio M, dotato di un efficacissimo sistema elettromagnetico di
pulizia del filtro “iPulse”, ad inserimento automatico ad un certo valore di depressione interna e con mantenimento costante del flusso
aria.
Aspira sia residuo secco (25L) che umido (22L).

NOTE TECNICHE:
• Filtraggio super-performante in classe M (EN 60335-2-69)
• Sistema di pulizia filtro automatico “iPulse”
• Presa di comando utensile esterno da 2000W
• Dispositivo “acqua-stop” a sensori elettrici
• Grandi ruote posteriori per un ottima stabilità di esercizio
• Gancio superiore di avvolgimento per il filo di alimentazione ed il tubo aspirante

 Applicazioni

• Aspirazione di residui lavorazione proveniente da elettroutensili vari, perfetto da cantiere
• Pulizia luoghi di lavoro
• Aspirazione di liquidi sparsi su superfici varie.

 Specifiche

Potenza assorbita 1.200 W

Depressione massima 25 kPa

Portata aria massima 3,6 m³/min

Capacità secco 25 litri

Capacità liquidi 22 litri
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Contenitore Resina plastica

Presa automatica 2.000 W

Diametro interno tubo corrugato 35 mm

Lunghezza tubo corrugato 5 m

Lunghezza 400 mm

Larghezza 550 mm

Altezza 550 mm

Peso EPTA 15,7 Kg

Codice articolo RP350YDMWA

Codice EAN 4966376281077

Accessori in dotazione Tubo corrugato – raccordo multicono – tappo di sicurezza - sacco
in polietilene
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