
Aspiratore mobile
polveri di levigatura
SAM3 con pulizia
automatica del filtro
   

Struttura compatta e maneggevole;

Pulizia automatica ad aria compressa in controcorrente:

Completo di: supporto per levigatrice, tubo alimentazione aria compressa 7mt, cavo elettrico di

alimentazione 7mt.

 

L'aspiratore mobile carrellato SAM3 è una soluzione altamente professionale per lavorare in sicurezza dalle

polveri prodotte durante i trattamenti superficiali di materiali compositi, vetroresine e legno, come ad

esempio nei settori di carrozzerie automobilistiche, cantieristica navale, ferroviaria ed aeronautica. 

FUNZIONAMENTO 

L'aspiratore carrellato può essere avviato manualmente dal quadro a bordo oppure in automatico,

abbinato all'utilizzo di un utensile elettrico o pneumatico. 

La polvere aspirata viene raccolta in un contenitore facilmente estraibile.

La filtrazione delle polveri fini è garantita da una cartuccia filtrante in poliestere alluminato classe "M",

dotata di  sistema automatico di pulizia mediante un getto di aria compressa in controcorrente,

comandato da un temporizzatore elettronico. 

Viene fornito completo di supporto per levigatrice, mt 7 di tubo alimentazione aria compressa, mt 7 di

cavo elettrico di alimentazione.

UTENZE:

Secureair by Gamma impianti srl
Via Stroppiana, 15 - 10071 Borgaro torinese (TO) Italy

PIVA 05898600019
Tel. +39 011 4502031 – Fax +39 011 47 03 927 - info@secureair.it - www.secureair.it

mailto:info@secureair.it
/var/www/html/public/www.secureair.it


-presa elettrica 230V monofase;

-rubinetto rapido di sicurezza aria compressa regolata;

-bocchetta di aspirazione.

CONTROLLI:

selettore di funzionamento 0/I/Automatico;

regolatore di velocità dell'aspiratore.

OPTIONAL:

- supporto per la trasformazione in stazione fissa 

- levigatrice e tubo.
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Caratteristiche tecniche

MODELLO SAM3

Tipo Cartuccia Pol. Alluminato

Attacco monofase

Potenza W 1400

Portata m3/h 200

Alimentazione  V

Hz

220 - 240

50/60

Depressione mmH2O 1800

Parete filtrante m2 1,7

Dimensioni cm 815 x 596 x950h

Peso Kg 62
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