PNEUMATICO

multipro
Attrezzatura avanzata per la pulizia dei condotti

Per condotti fino a

1000 mm
Spazzole

Lunghezza del tubo flessibile

Con diversi materiali e dimensioni per adattarsi a tutti i tipi di condotti
Sistema DUO Square per una pulizia efficace nei condotti quadrati.

Attrezzatura di spazzolatura pneumatica, con generatore di
schiuma attivo integrato, per la pulizia dei condotti di estrazione
nelle cucine e negli ambienti industriali.

30 m

Indicatore LED
Visualizza lo stato della macchina.

Schermo HMI
Controllo dell'attrezzatura.

Sistema di schiumatura integrato

Telecamera autolivellante

Genera una schiuma attiva che aderisce a tutta la superficie
del condotto, senza bisogno di attrezzature supplementari.

Collegamento sgrassatore
Alloggiamento per il contenitore dello sgrassatore per
generare la schiuma attiva.

Fornisce immagini orizzontale ogni momento, anche quando
la telecamera è inclinata. Visualizza e pulisce allo stesso tempo.
(Opzionale)

Protezione dell'asse.
Facilita la sua raccolta e
la protegge quando si sposta.

ACCESSORI OPZIONALI

TELECOMANDO
DA POLSO

CENTRATORE A SPAZZOLA
Condotti da 500 a 1000 mm

VISIOPRO Sistema di visualizzazione,
imbracatura di fissaggio, fotocamera e valigetta.

AC3303604

AC33031030

SV33031031

CONSUMO

CARATTERISTICHE TECNICHE

multipro

Alimentato da un motore Aria compressa 300 l/min
8 bar | 10,6 cfm – 8 bar
(potenza massima)
PACK 5 SPAZZOLE MISTE.

PACK 4 SPAZZOLE ESTREME

Acciaio + nylon. Per il grasso ad
alta sporcizia. Ø200 | 300 |

Spazzole per una pulizia
estrema.

400 | 500 y 600 mm

Ø300 | 400 | 500 | 600 mm

CP1302828

CP2300515

Velocità
di rotazione a vuoto

500 r.p.m.

Coppia massima

11,6 Nm | 102,7 lbf.in

Livello di rumore

< 70 dB

Senso di rotazione

Destra | Sinistra

Pannello di controllo

Schermo HMI

Sistema di controllo

Elettro pneumatico

Lunghezza
del tubo flessibile

30 metri | 98 ft

Materiale strutturale

Acciaio inossidabile
e HDPE

Dimensioni (Lu x La x A)

1162 x 1244 x 430 mm
46 x 49 x 17 inch

Peso

73 kg | 161 lb

PACK 5 SPAZZOLE DI NYLON
Per la rimozione del grasso di
media durezza. Ø300 | 400 |

600 | 700 y 800 mm
CP1101520

PACK 5 SPAZZOLE PBT.
Per residui di grasso di media
durezza. Ø200 | 300 | 400

eon FH15

COMEGRAS
Sgrassatore ultra-concentrato.

500 y 600 mm
CP1203030

COMPRESSORE D'ARIA
(Non incluso)

Caraffa 10 kg. PQ8100122

