
Planet Medium Pneumatico Inox
Aspirapolvere/aspiraliquidi alimentato ad aria compressa

Wet & dry vacuum cleaner with compressed air feeder 



L’aspirapolvere/aspiraliquidi è 
alimentato ad aria compressa
e trova applicazione in ambienti 
privi di energia elettrica, che 
potrebbe indurre a situazioni 
pericolose per le persone.
L’economizzatore di cui è 
dotato permette di ridurre i 
consumi  di aria compressa 
nelle varie condizioni di utilizzo. 
L’apparecchio è dotato di 
inversore  di flusso dell’aria per 
ottenere la pulizia automatica 
del filtro o l’espulsione del 
liquido contenuto nel fusto di 
recupero.

Wet & Dry vacuum cleaner 
is fed by compressed air and 
can be used in environments 
without electrical energy, 
that could lead to dangerous 
situations.
The energy saver of which 
machine is provided helps 
in reducing compressed air 
consumption in each different 
condition of use. 
The appliance is provided with 
an air circulation reverser that 
get used or for filter automatic 
cleaning or to turn out liquids 
kept in collection tank.
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Pressione Consumo Depressione Portata d’aria Superficie filtro Capacità del fusto Rumore emesso 
alimentazione d’aria a 6 bar a 6 bar (secondo norma IEC704)
feeder Air Waterlift Airflow Filter surface Tank capacity Noise 
pressure consumption at 6 bar at 6 bar (according to IEC704 rule)

bar l/min mm H2O m3/h cm2 l dB(A)

6 1300 3300 360 24.000 70 <85

Rubinetto + regolatore di pressione
Faucet + pressure regulation device

Planet Medium Pneumatico 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

Galleggiante per aspirazione liquidi
Floating device for liquids suction
Optional - 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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