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60 Liter Spänekorb (inklusive) Bedieneinheit der Schubumkehr zur Behälterentleerung
(Flüssigkeiten).

Mit fest eingebauter Edelstahl-Tauchpumpe.



A  Aspiratore per liquidi e trucioli 

Contenitore ribaltabile 

Cestello per trucioli da 60 l incluso

Caratteristiche:
-  Potente aspiratore per liquidi e trucioli
-  Per l’aspirazione di trucioli e corpi solidi in combinazione con liquidi ed emulsioni
-  Svuotamento semplice e comodo attraverso apposito tubo di scarico
-  Controllo ottico del livello di riempimento tramite il tubo di scarico
-  Grazie al controllo elettronico del livello del liquido, il motore si spegne quando 

viene raggiunto il livello massimo di riempimento (solo SFS-60/140-3.6-Sensor)
-  Attacco tubo ruotabile a 360° con raccordo Camlock
-  Struttura portante robusta e mobile
-  La cartuccia filtrante idrorepellente impedisce la formazione di nebbie d'olio
-  Contenitore per residui in acciaio inox V2A (1.4301)
-  Il cestello porta-trucioli, facilmente accessibile, separa il refrigerante dai trucioli 
-  Ampio raggio di utilizzo grazie al cavo di alimentazione da 8 m

Fornitura:
Tubo di aspirazione PUR da 3,5 m x 50 mm, bocchetta per fessure e cestello per 
trucioli

60 Liter Spänekorb (inklusive) Bedieneinheit der Schubumkehr zur Behälterentleerung
(Flüssigkeiten).

Dati tecnici:
Potenza di ingresso 3.600 W
Valore di allacciamento elettrico 230 V
Volume aria max. 490 m³/h
Superficie filtrante: 1m²
Max. vuoto 210 mbar
Cestello per trucioli 60 l
Capacità serbatoio 140 l
Tubo di aspirazione x 50 mm
Lunghezza tubo 3,5 m
Attacco aspirazione Camlock - x 50 mm
Lunghezza × Larghezza × Altezza 500 × 650 × 1050 mm
Livello di pressione acustica 78 dB(A)
Peso 80,00 kg

L 230
VV IP33

mbar

50 250

200100

150

0 300

210 mbar

140 l
MADE IN

GERMANY

Dati tecnici:
Potenza di ingresso 3.600 W
Valore di allacciamento elettrico 230 V
Volume aria max. 490 m³/h
Superficie filtrante: 1m²
Max. vuoto 210 mbar
Cestello per trucioli 60 l
Capacità serbatoio 145 l
Tubo di aspirazione x 50 mm
Lunghezza tubo 3,5 m
Attacco aspirazione Camlock - x 50 mm
Lunghezza × Larghezza × Altezza 1200 × 680 × 1360 mm
Livello di pressione acustica 78 dB(A)
Peso 100,00 kg

Caratteristiche:
-  Potente aspiratore per liquidi e trucioli con scarico a pressione
-  Per l’aspirazione di trucioli e corpi solidi in combinazione con liquidi ed emulsioni
-  Comodo svuotamento tramite tubo di scarico con rubinetto a sfera
-  Il liquido viene spinto verso l'esterno attraverso l'inversione di spinta, e i liquidi di 

raffreddamento possono così essere convenientemente riciclati.
-  Grazie al controllo elettronico brevettato del livello del liquido, il motore si spegne quando 

viene raggiunto il livello massimo di riempimento
-  Struttura portante robusta e mobile
-  La cartuccia filtrante idrorepellente impedisce la formazione di nebbie d'olio
-  Contenitore per residui in acciaio inox V2A (1.4301)
-  Il cestello porta-trucioli, facilmente accessibile, separa il refrigerante dai trucioli
-  Ampio raggio di utilizzo grazie al cavo di alimentazione da 8 m

Fornitura:
Tubo di scarico oleo-resistente 2m con rubinetto a sfera, tubo di aspirazione PUR da 3,5 m, 
x 50 mm, bocchetta per fessure e cestello per trucioli
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A  Aspiratore per liquidi e trucioli con scarico a pressione

60 Liter Spänekorb (inklusive) Bedieneinheit der Schubumkehr zur Behälterentleerung
(Flüssigkeiten).

Cestello per trucioli 60 litri 
(compreso)

Unità di controllo dell’inversione di spinta 
per lo svuotamento  (liquidi).

Tipo
SFS-60/140-3.6

Con controllo ottico livello di riempimento
(RG 7925)

Sensore SFS-60/140-3.6
Con controllo elettronico livello di riempimento

(RG 7925)

790110 0100 2.949,00 +  —
790111 0100 — 3.099,00 +  

Tipo SFS-60/145-3.6
(RG 7925)

790110 0150 4.249,00 +  

Behälter mit Kippfunktion

60 Liter Spänekorb (inklusive)
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Mit fest eingebauter Edelstahl-Tauchpumpe.

Caratteristiche:
-  Potente aspiratore / pompa per liquidi
-  per l'estrazione e il trasporto simultaneo di liquidi ed 

emulsioni
-  Con pompa a immersione in acciaio inox integrata
-  Controllo ottico del livello di riempimento tramite 

il tubo di scarico
-  Struttura portante robusta e mobile
-  Contenitore per residui in acciaio inox V2A (1.4301)
- Non adatto per l’aspirazione di trucioli
-  Ampio raggio di utilizzo grazie al cavo di alimentazione da 8 m

Nota:
In opzione con raccordo STORZ 52-C e tubo adatto 
(vedere 790118 ...)

Fornitura:
Tubo di aspirazione da 3,5 m, x 50 mm, bocchetta per fessure
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A  Aspiratore / pompa per liquidi 

Dati tecnici:
Potenza del motore 2.400 W
Potenza pompa 900 W / 280 l/min
Valore di allacciamento elettrico 230 V
Volume aria max. 330 m³/h
Max. vuoto 210 mbar
Capacità serbatoio 120 l
Tubo di aspirazionex 50 mm
Lunghezza tubo 3,5 m
Attacco aspirazione x 80 mm
Lunghezza × Larghezza × Altezza 500 × 650 × 1050 mm
Livello di pressione acustica 76 dB(A)
Peso 70,00 kg

Con pompa ad immersione integrata

Caratteristiche:
-  Set di pulizia 3 pezzi x 50 mm
-  Completamente antistatico

A  Set di pulizia per centri di lavoro 

Bocchetta di 
aspiraazione

Bocchetta
inclinata

Bocchetta
in gomma

A  Raccordo tipo STORZ 

Caratteristiche:
-  Materiale Alluminio forgiato
-  Guarnizione NBR
-  Distanza blocchetto: 66 mm
-  Campo di temperatura -40 °C fino a max. +110 °C 
-  Pressione di esercizio max. 16 bar
-  Aggancio e sgancio rapidi tramite rotazione 120°

A  Tubo industriale 

Caratteristiche:
-  Filato di poliestere gommato all'interno, raccordo Storz:  

alluminio (fuso) con guarnizione NBR girevole
-  Resistente alla marcescenza, all'abrasione, flessibile,  

resistenza al fuoco maggiorata, nessuna certificazione
-  x interno tubo: 52 mm
-  Raccordo tipo STORZ: 52-C
-  Distanza blocchetto: 66 mm
-  Intervallo di temperatura : 0 °C fino a +40 °C
-  Pressione operativa aria : 10 bar (: 30 bar)

Tipo PFS-120-2.4
(RG 7925)

790110 0200 3.599,00 +  

Caratteristiche:
-  Completamente antistatico
-  Composizione: tubo a più segmenti, bocchetta con rotelle 

in metallo, spazzole e labbra in gomma di ricambio

A  Set pulizia per pavimenti industriali 

Tipo
Standard

Misura Storz 52-C
(RG 7927)

Filettatura

790118 0010 13,95  G 1 1/2"
Tipo

DN52-52-C
bianco

(RG 7927)

Lunghezza tubo 
m

790118 0020 30,95 5
790118 0025 55,50 10
790118 0030 71,50 15
790118 0035 89,00 20
790118 0040 99,00 30

Tipo X 50 mm
(RG 7926)

790115 0200 117,00 

Tipo X 50 mm
(RG 7926)

Caratteristiche

790115 0205 209,00 Larghezza 370  mm
790115 0210 219,00 Larghezza 450  mm
790115 0215 255,00 Larghezza 500  mm

3

www.precitool.itTutti i prezzi riportati sono da intendersi al netto dell'Iva, trasporto escluso    = Considerare le spese di trasporto e imballo +



Tutti i prezzi si intendono per singola unità, Iva esclusa 
Non ci assumiamo responsabilità per eventuali errori di 
stampa.

Valido fino al 30/06/2023
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