
Planet Medium Inox
Aspirapolvere/aspiraliquidi, in grado di aspirare polvere finissima

Wet and dry vacuum cleaner, suitable for suction of the most fine dust

Home
Rettangolo



L’aspirapolvere e liquidi è 

dotato di un sistema per la 

pulizia del filtro innovativo 

che prevede l ’ i n v e r s i o n e 

del flusso dell’aria aspirata. 

Questa viene convogliata  

all’interno del filtro, mentre 

un dispositivo meccanico 

vibra l’intera unita’ filtrante.

Uso: macchina adatta per 

l’aspirazione di polvere fine e 

finissima, di qualsiasi tipo non 

esplosiva.

Wet & dry vacuum cleaner is 

provided with an innovative 

system for filter cleaning 

that uses the backflow of the 

aspirated air. 

The air get routed inside the 

filter while a mechanical 

device shakes the whole 

filtering unit.

USE: machine suitable for 

suction of fine and very 

fine dust, of any kind apart 

explosive ones.
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Tensione Potenza Depressione Portata d’aria Superficie filtro Capacità del fusto Rumore emesso (secondo norma IEC704)
Tension Power Waterlift Airflow Filter surface Tank capacity Noise  (according to IEC704 rule)

 V kW mm H2O m3/h cm2 l dB(A)

230-400 3  3100 320 24.000 70 <85

Planet Medium Inox

Asta invertitore di flusso pulizia filtro espulsione liquidi
Circulation reverser staff for filter cleaning and liquids turn out

Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso - Specifications, descriptions and pictures are supplied as indicative: IPC Soteco reserves modifying them without notice

Manovella per alzare/abbassare il fusto
Crank to rise or to take down the tank

Galleggiante per aspirazione liquidi
Floating device for liquids suction

Freno ruota per stabilizzare la macchina
Wheel brake to stabilize the machine

Otnional - Ref. 20822
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Impianti d aspirazione e filtrazione centralizzati
Filtri a maniche con pulizia pneumatica
Filtri a cartucce con pulizia pneumatica
Filtri meccanici per nebbie d olio
Banchi aspiranti
Bracci articolati
Filtri assoluti
Filtri elettrostatici
Filtri ad umido
Cicloni ad alto rendimento
Cabina aspiro filtranti a pulizia pneumatica
Cabine di verniciatura

Ventilatori ad accoppiamento diretto
Ventilatori a trasmissione
Ventilatori elicoidali
Box insonorizzati
Torrini d estrazione
Arrotolatori e canalina per l industria dell auto
Trasporti pneumatici
Torri di lavaggio
Silos
Pezzi speciali, basamenti, barriere
Quadri elettrici
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