
Aspiratori industriali per polveri & 
solidi
Aspiratori per polveri e solidi, per applicazioni di 
manutenzione e pulizia industriale, che combina 
una potente aspirazione e robustezza.A
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Gli aspiratori APS sono apprezzati nel settore 
industriale per la loro potenza di aspirazione e per la 
realizzazione robusta.

Offrono un’ampia gamma di motorizzazioni, 
capacità, filtrazioni e versioni speciali che si 
adattano a problemi specifici (acciaio inox, 
bigbag,…)

Scegli una versione monofase per manutenzione 
ricorrente o la versione trifase per utilizzo continuo 
ed intensivo o integrazione su macchinari di 
processo.

APS
ASPIRATORI INDUSTRIALI PER POLVERI & SOLIDI

Raccolta continua
La soluzione per rimuovere velocemente la polvere ed i solidi raccolti

BigBag / GEOBOX
Il BigBag per APS permette di aumentare notevolmente la capacità di 

raccolta, ideale per applicazioni fisse.

ALTRE  VERSI O NI

L A  GAMMA

Foto e dati tecnici indicativi, non contrattuali
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(Braccio articolato opzionale)



A. Separazione ciclonica
L’ingresso tangenziale nel serbatoio di 
aspirazione permette di separare efficaciemente 
polvere e particelle solide dall’aria.

D. Svuotamento semi-automatico
Mantiene una elevata potenza di aspirazione 
grazie alla pulizia del filtro con vibrazione. 
Sistema E-JET opzionale

B. Manutenzione migliorata
Il serbatoio per polvere è bloccabile ed è montato 
su ruote per una pulizia semplice.

E. Pulizia ed ergonomia
Il porta accessori installato sul carrello permette 
di prendere facilmente tutti gli elementi.

F. APS 102 M
Fornito con kit accessori Ø38 in polietilene.

C. Filtrazione ad alto rendimento
Filtrazione a doppo stadio per una maggiore 
durata, un filtro classe M e un filtro HEPA 
(Opzione)

DETTAGL I

Cestello di separazi-
one trucioli

Con il foro per scari-
care i liquidi aspirati

Aspiratore per 
pavimento

Ideale per pulire 
i pavimenti, larga 
600mm con ruote

Aspiratore di 
pavimento con 

spatola.
Ideale per la pulizia 

del pavimento, larga 
450mm con ruote e 

tubo metallico.

E-JET
Sistema di pulizia 
filtro pneumatico

Supporto del sacco
Per aspirazione diretta 

nel sacco.

Alimentazione 
pneumatica
Collega il tuo 

aspiratore alla linea di 
aria compressa dello 

stabilimento.

OPZIO NI

Foto e dati tecnici indicativi, non contrattuali
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KIT DI  AC C ES SO RI  CONSIG LIATI  (Ø4 0,  Ø50,  Ø60 MM)
Kit «polvere» Kit « Olio & Trucioli»

1. Bocchetta aspirazione a canna semi-rigida PE/Metallo (90cm) Opzione Opzione

2. Bocchetta aspirazione a canna rigida PE (90cm) • •

3. Bocchetta di aspirazione piatta (profondo 120mm) • •

4. Bocchetta aspirazione smussata • •

5. Tubo flessibile antistatico con connessioni filettati (3 m) •

6. Spazzola per pavimento (Opzionale) •

7. Aspiratore la pavimento (+ tubo metallico) •

8. Aspiratore da pavimento con spatola (+ tubo metallico) •

SPEC I FI C HE

Foto e dati tecnici indicativi, non contrattuali
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102 M / 202 M 350 D 203 / 303 ST 305 511P ECLEAN 1000 BP 300 P50

Capacità (litri) 25 / 35 50 35 / 50 75 160 100 50

Materiali / Specifiche Inox Inox Inox Inox Inox Verniciatura 
epossidica Inox

Alimentazione 230V mono 230V mono 3x400V 50Hz 3x400V 50 Hz 3x400V 50 Hz 3x400V 50 Hz Pneumatico

Potenza (kW) 2,2 3,3 3 5,5 11 4

Porta-accessori con vassoio Semi-automa-
tico

Semi-automa-
tico

Semi-automa-
tico

Semi-automa-
tico Automatico Automatico Automatico

Depressione massima (mmH2O) 2300 2300 2900 2900 2900 440 3800

Portata massima (m3/h) 340 510 320 520 1040 2500 380

Diametro tubo flessibile (mm) Ø38 / Ø40 Ø50 Ø40-50 / Ø50 Ø50 / Ø60 Ø80 Ø150 Ø50

Dimensioni (mm) 480x480x920
500x620x1100 600x800x1180 500x620x1270

600x800x1300 630x800x1800 770x1550x1850 840x1460x1750 600x800x1150

Peso [senza opzioni] (kg) 24 / 42 65 72 / 87 151 350 260 64
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La gamma di aspiratori professionali APS è concepita per 
aspirare polveri e solidi. Tuttavia, è possibile aspirare anche 
liquidi per vasche specifiche.

Disponibile in molte versioni, la gamma offre una vasta 
scelta di capacità, portata e prevalenza per adattarsi ad ogni 
applicazione.

La gamma APS è installata anche su applicazioni intensive 

e con vasti volumi, ad esempio in sistemi ROLLAIR con 
evacuazione automatica di trucoli e liquidi.


