
Attraverso il sistema di iniezione dell'aria, trascina il 
sporcizia che aderisce ai condotti allo stesso tempo 
che visualizza, registra e verifica la pulizia, attraverso 
un microcamera sulla testa intelligente. Con la sua 
tecnologia di pulizia del perimetro, va tutto il condotto, 
staccando tutte le particelle di polvere e lo sporco. 
Non importa quale sia la dimensione, la forma o il 
materiale del condotto, gli ugelli intelligenti si adattano 
a tutte le le situazioni.

visioair

PULIZIA DEI CONDOTTI CON ARIA COMPRESSA

Sistema di pulizia del perimetro mediante
iniezione d'aria

Ugello d'aria

Telecomando

Monitor registratore

Ugello
d'aria con
camera e

iluminazione
integrato

Ugello dell'aria 
con spazzola 

rotante, per 
liberare 

la polvere 
più aderente.

APPLICAZIONI

Condotto 
circolare

Condotto
fibra

Conducto
quadrato



Come funziona?

Testa della telecamera 
con illuminazione integrata

I getti d'aria pressurizzati 
consentono l'avanzamento

Movimento perimetrale 
lungo il condotto

L'avanzamento e la 
rotazione del mandrino 
sono completamente 

facili da usare  

L'effetto di pulizia è 
prodotto dal iniezione

 laterale dell'aria 

La pulizia e il controllo 
vengono effettuati rapidamente 

e in un'unica operazione

Il sistema è introdotto 
dal collegamento del

manicotto di aspirazione 

Dimensioni (L x L x Al) 550 x 410 x 1190 mm 

15 metri      
Lunghezza del 
tubo flessibile

220 V - 50Hz
110 V - 60 Hz

Aria bocchetta cieca 

800 l/min (ugello 
intelligente) 28,25 cfm 

800 l/min (ugello 
rotante)  28,25 cfm 

Sistema di 
video-ispezione Camera HD 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica

Livello sonoro < 70 dB 

Peso 45 kg | 99 lb

Materiale della struttura Acciaio inossidabile

 COD. AC3303122 COD. AC3101207

EXTRA OPZIONALI
COMPRESSORE D'ARIA 
AR100. 1300 l/m 13 bar

CO3330900: AR100 380V - 50/60Hz
CO3330800: AR100 220V - 50/60Hz

TELECOMANDO
ERGONOMICO

TUBO FLESSIBILE PIATTO 
PER ARIA OROFLEX. 30 m

22 x 16,14 x 47 inches 

 
 

Visioair richiede un compressore flusso d'aria 
per il suo funzionamento:

 Tutto il flusso d'aria e la pressione necessari.ѵ
 Basso livello sonoro per il lavoro notturno.ѵ
 Per poter lavorare in continuo senza riscaldamento.ѵ
 Una grande portabilità.ѵ                                     

COMPRESSORE D'ARIA : AR100

PULIZIA DEI CONDOTTI CON ARIA COMPRESSA

Controllo 
Manuale elettro pneumatico 
e con controllo remoto 
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