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ZB SAND
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IMPIEGO
• Aspirazione ed abbattimento di polveri prodotte da 

carteggiatura

CARATTERISTICHE
• Costruito in lamiera zincata pressopiegata

• Filtrazione delle polveri tramite cartucce plissettate in 
poliestere alluminato antistatico

• Sistema temporizzato di pulizia delle cartucce con getti 
d’aria compressa

• 2 cassetti estraibili

• Filtrazione ulteriore dell’aria in uscita mediante celle in 
fibra acrilica

OPTIONAL
• Attacco aria compressa

• Pareti e spalla aspirante

• Carellato

• Sistema di pulizia filtri automatico temporizzato

• Start&Stop System (Tappeto)

• Aspiratore Atex

DATI TECNICI
Modello A Portata Potenza Cartucce Ø Cartucce Lunghezza cartucce Peso

mm m3/h kW n mm mm Kg

ZB/SAND/1M 1000 2800 1,1 2 325 400 180

ZB/SAND/15M 1500 3900 1,5 2 325 600 210

ZB/SAND/2M 2000 4300 1,5 4 325 600 250

ZB/SAND/25M 2500 5400 2,2 4 325 700 310

ZB/SAND/3M 3000 6500 2,2 4 325 1000 350

COMPONENTI

1. Elettroaspiratore centrifugo a trasmissione

2. Cartucce in poliestere alluminato antistatico

3. Celle con filtro acrilico in uscita

4. Cassetti per recupero polveri

5. Quadro elettrico IP55

6. Listelli antigraffio

7. Sistema di pulizia filtri ad aria compressa

8. Pareti e spalla aspiranti (optional)

banchi aspiranti
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