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FILTRO 
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BASSO LIVELLO

100.012
UNE

Questo aspirapolvere a pressione negativa offre un potere 
di aspirazione di 6200 m³/h di portata massima, che consente 
di assumere tutti i lavori, non importa quanto siano 
impegnativi.Ha un variatore integrato per adattare 
l'aspirazione di aria al consumo dell'uscita, ottimizzando 
quindi la potenza dell'attrezzatura.Hepair 6000 è un 
aspirapolvere monofase che permette di da collegare 
a qualsiasi presa di corrente. Velocemente, versatilità e 
potenza in un'unica unità.Il suo design è compatto per 
facilitare la sua totale impermeabilità. Può essere 
trasportato sia orizzontalmente che verticalmente, 
e può essere utilizzato per condotti da 200mm a 1200mm.
Include un indicatore acustico di intasamento del filtro per 
sapere quando è necessario un loro cambiamento.Infine, 
ma non meno importante, questa apparecchiatura funziona 
con una turbina che non richiede manutenzione, dato che 
non funziona con le spazzole come al solito i motori 
convenzionali funzionano.                                    

TUBO FLESSIBILE DI 
ASPIRAZIONE
Ø300 mm - 5 m

COD. AC3101314

CONSUMO

COD. AC3101316 COD. AC3101317

COD. AC3101303

APPLICAZIONI

EXTRA OPZIONALI

FILTRO A MANICHE F7 FILTRO ASOLUTO
HEPA 13

TUBO FLESSIBILE DI 
ASPIRAZIONE
Ø400 mm - 5 m

COD. AC3101315

Dimensioni

Depressione max

Livello di filtrazione 2

Portata massima

Grado di separazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Livello di filtrazione 1

Peso (senza filtri)
Peso (con filtri)

Potenza del motore

Portata con filtri F7

Portata con filtri H13

670 x 750 x 1300 mm  
26,4 x 29,5 x 51,2 inch 

H13

6200 m³/h | 3650 cfm

5350 m³/h | 3150 cfm

4800 m³/h | 2825 cfm

1300 Pa | 0,2 psi 

>99% 

F7

80 kg / 176 lb 
100 kg / 220 lb

1250 W 

Nivel de ruido 80 dB 
PUNTELLO 
ESPANSIONE
Per tubo flessibile di 
aspirazione da 160 cm 
a 290 cm di altezza.

Voltaggio 
220 V - 50/60Hz (5,6 A) 
110 V - 50/60Hz (11,2 A)

Facile da trasportare, 
sia orizzontalmente 

come in verticale.

CONDOTTO
QUADRATO

CONDOTTO 
FIBRE

CONDOTTO
CIRCOLARE

Aspirazione negativa per la pulizia 
del condotto dell'aria
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