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 ASPIRATORI A UMIDO/A SECCO (vacuum cleaners)

1639A
new

Prod. SCU - BOSCH
Tipo professionale ad elevata potenza per applicazioni versatili a umido e a secco. 
Corpo in robusto materiale sintetico antiurto. Motore monofase 220 - 230 Volt. Pulizia del filtro 
agevole, grazie al sistema SEMIAUTOMATICO (SFC). Funzione di soffiaggio integrata per 
un'asciugatura rapida e semplice di superfici umide, vernici, ecc.
Collegamento e avviamento simultaneo con elettroutensili a bassa produzione di polveri. 
Con 2 ruote girevoli (1 provvista di freno) e 2 ruote fisse di grandi dimensioni. Classe di polveri 
aspiratore "L" (AGW > 1mg/mm³). Fornito con 2 tubi d'aspirazione m 0,5, adattatore universale 
per elettroutensili, bocchetta lunga a fessura, bocchetta per particelle di grosse dimensioni, filtro 
pieghettato, raccordo per regolazione dell'aria, tubo flessibile da m 3 e sacchetto di smaltimento 
polveri/detriti.
Capacità serbatoio ............ l 19
Capacità liquido................. l 15
Potenza assorbita.............. W 1200
Portata aria massima ........ l/min 3720
Depressione max .............. m/bar 215
Peso .................................. Kg 6,5

1639A Cad. 607,00
vuoto

Filtri pieghettati di ricambio per Art. 1639 A.
O1639A 1 Cad. 72,40

vuoto

Sacchetti di smaltimento polveri/detriti di ricambio per Art. 1639 A. Confezione 5 pezzi indivisibile.
O1639A 2 La conf. 72,40

vuoto
ASPIRATORI A UMIDO/A SECCO

1639E
new

Tipo industriale ad elevatissima potenza per applicazioni universali a umido e a secco. 
Corpo in robusto materiale sintetico antiurto. Motore monofase 220 - 240 Volt. Pulizia del filtro con 
sistema AUTOMATICO (AFC). Collegamento e avviamento simultaneo con elettroutensili fino a 
2200 W e spegnimento ritardato per un completo assorbimento delle polveri/residui. Con 2 ruote 
girevoli (1 provvista di freno) e 2 ruote fisse di grandi dimensioni. Classe di polveri aspiratore "L" 
(AGW > 1mg/mm³). Fornito con 3 tubi d'aspirazione cromati m 0,35, adattatore universale per 
elettroutensili, bocchetta lunga a fessura, set bocchette multiuso, filtro pieghettato piatto in 
cellulosa, raccordo, tubo flessibile da m 5 e sacchetto di smaltimento polveri/detriti.
Capacità serbatoio ...................... l 35
Capacità liquido .......................... l 19
Potenza nominale/max assorbita W 1200/1380
Portata aria massima .................. l/min 4440
Depressione max ........................ m/bar 250
Peso ............................................ Kg 14

1639E Cad. 1.370,00
vuoto

Filtri pieghettati piatti in cellulosa di ricambio per Art. 1639 E.
O1639E 1 Cad. 59,10

vuoto

Sacchetti di smaltimento polveri/detriti di ricambio per Art. 1639 E. 
Confezione 10 pezzi indivisibile.

O1639E 2 La conf. 90,90
vuoto

Sacchetti filtranti a umido che separano il liquido dai materiali solidi (accessorio opzionale) per 
Art. 1639 E. Confezione 5 pezzi indivisibile.

O1639E 3 La conf. 148,00
vuoto

ASPIRATORI A UMIDO/A SECCO

 IDROPULITRICI ELETTRICHE (pressure washers)

1639L
new

Prod. SCU - SKIL
Potenti e compatte idropulitrici a forte pressione con ampia area di lavoro di 11 m (5 m cavo + 5 m 
di tubo + lancia). Pompa in alluminio per una maggiore durata.
Doppio isolamento di sicurezza e schermatura antidisturbi radio/TV conforme alle norme 
Europee. Motore monofase 220 - 230 Volt. Dotato di pistola a grilletto con lancia a getto variabile, 
raccordo per tubo flessibile e flacone detergente.
Potenza ............................. W 1400
Pressione max................... bar 105
Portata max ....................... l/h 370
Temperatura max flusso.... °C 50
Peso .................................. Kg 4,1

1639L Cad. 215,00
vuoto

IDROPULITRICI ELETTRICHE
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