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Nomenclatura

Tipo Capacità vano raccolta Turbine Pulizia 5ltro Materiale e dotazione

Esempio: NT 75 2 Tact2 Me Tc

NT  = Liquido/polvere Nei modelli con combinazione 

numerica, il primo numero 

indica la capacità in litri del 

vano raccolta.

Nei modelli con combinazione 

numerica, il secondo numero 

indica quante turbine monta 

l‘aspiratore.

Tact²: sistema automatico 

di pulizia @ltro doppio, 

su aspiratori con @ltro 

plissettato piatto.

Tact: sistema automatico di 

pulizia @ltro, su aspiratori 

con @ltro plissettato piatto.

Ap: sistema di pulizia @ltro 

semi automatico, su aspira-

tori con @ltro plissettato 

piatto. 

Senza indicazione: 

l‘aspiratore monta un @ltro 

a cartuccia.

Senza descrizione = Dotazione standard

Classic = Aspiratore con dotazione semplice

Adv = Advanced, aspiratore con dotazione  

  maggiore

Me = Vano raccolta in metallo

Tc = Vano raccolta ribaltabile

Ec = Motore senza spazzole

Te = Presa elettroutensile

L = Aspiratore per polvere di 

  Classe L

M = Aspiratore per polvere di 

  Classe M

H = Aspiratore per polvere di 

  Classe H

Z22 = Aspiratore antideJagrante   

                                 Zone 22

Mwf = Aspiratore per Vigili del fuoco 

  con protezione PRCD-K

Eco K = Aspiratore con pompa per   

    acque sporche integrata

Bs = Per i fornai

NT 50/1 Tact Te L 

Questo è il modello più grosso e prestante della 

linea TACT: ha un vano raccolta da 50 litri, 

l‘archetto di spinta regolabile, il tubo di scarico, 

un‘ottima dotazione e caratteristiche tecniche 

adeguate.

NT 40/1 Tact Te L 

Il nuovo NT 40/1 Tact Te è potentissimo e 

af@dabilissimo anche quando si tratta di aspirare 

grandi quantità di polvere. Ha un vano raccolta 

molto capiente ma risulta comunque compatto. 

È possibile equipaggiarlo con un archetto di 

spinta optional che ne facilita il trasporto. 

NT 30/1 Tact Te L 

L‘NT 30/1 Tact Te è ottimo per la polvere sottile 

ed è consigliato per gli artigiani che vogliono 

molta potenza in of@cina oppure sul cantiere. 

È robusto, durevole, prestante, per questi motivi 

gli artigiani lo apprezzano. 

ASPIRATORI LIQUIDO POLVERE
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ASPIRATORI LIQUIDO POLVERE
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Standard-Class

NT 70/3 Me Tc 1.667-274.0 70 3 × 74 254 / 25,4 II – – – – 194

NT 70/3 1.667-270.0 70 3 × 74 254 / 25,4 II – – – – 195

NT 70/2 1.667-269.0 70 2 × 74 254 / 25,4 II – – – – 196

NT 48/1 1.428-620.0 48 67 200 / 20 II – – – – 198

NT 27/1 1.428-500.0 27 67 200 / 20 II – – – – 199

Classic

NT 70/2 Me Classic 1.667-306.0 70 2 × 53 225 / 22,5 II – – – – 200

NT 50/2 Me Classic 1.667-030.0 50 2 × 53 225 / 22,5 II – – – – 201

NT 38/1 Me Classic 1.428-538.0 38 59 227 / 22,7 II – – – – 202

Ap-Class

NT 75/2 Ap Me Tc 1.667-292.0 75 2 × 74 254 / 25,4 II –   – 203

NT 65/2 Ap 1.667-291.0 65 2 × 74 254 / 25,4 II –   – 204

NT 30/1 Ap  1.148-221.0 30 74 254 / 25,4 II –   – 205

NT 30/1 Ap Te  1.148-231.0 30 74 254 / 25,4 II –   – 205

NT 22/1 Ap Te L 1.378-610.0 22 71 255 / 25,5 I – –  – 207

NT 22/1 Ap L 1.378-600.0 22 71 255 / 25,5 II – –  – 207

Tact-Class

NT 75/2 Tact2 Me Tc 1.667-289.0 75 2 × 74 254 / 25,4 II –  –  210

NT 75/2 Tact2 Me 1.667-288.0 75 2 × 74 254 / 25,4 I !  –  210

NT 65/2 Tact2 Tc 1.667-287.0 65 2 × 74 254 / 25,4 II –  –  211

NT 65/2 Tact2 1.667-286.0 65 2 × 74 254 / 25,4 I !  –  211

NT 50/1 Tact Te L 1.148-411.0 50 74 254 / 25,4 I " #   # –  212

NT 40/1 Tact Te L 1.148-311.0 40 74 254 / 25,4 I " #   # –  213

NT 30/1 Tact Te L 1.148-211.0 30 74 254 / 25,4 I " #   # –  214

NT 30/1 Tact L 1.148-201.0 30 74 254 / 25,4 II " #   # –  215

Polveri dannose alla salute / esplosive (Z22)

NT 75/1 Me Ec H Z22 1.667-239.0 75 61 220 / 22 I !  – – 216

NT 30/1 Tact Te H 1.148-237.0 30 74 254 / 25,4 I !  –  218

Aspiratori speciali

NT 611 Eco K 1.146-209.0 55 57 235 / 23,5 I – – – – 219

NT 611 Mwf 1.146-601.0 55 57 235 / 23,5 I – – – – 220

NT 35/1 tact Bs 1.146-700.0 35 61 230 / 23 I "  –  221

Aspiragocce

WVP 10 Adv 1.633-560.0 0,5 247

  NEW      In dotazione.  " Predisposizione antistatico.  ! Sistema antistatico completo.
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ASPIRATORI LIQUIDO POLVERE

LA SALUTE PRIMA DI TUTTO

32

33 Evitare la polvere prima che si formi

La prevenzione è la migliore protezione contro la polvere. Gli aspiratori 

Kärcher con presa elettroutensile aspirano la polvere direttamente alla fonte, 

lasciando l‘ambiente libero da particelle dannose. 

Con gli accessori standard si può eliminare la polvere da pavimenti e macchi-

nari. Palette, scope e aria compressa non servono più. 

Solo gli aspiratori riescono a proteggere totalmente la salute dell‘operatore. 

Tutti i tipi di polvere possono essere dannosi alla salute. Lo scopo condiviso di normative sulla salute, associazioni commerciali e uti-

lizzatori @nali è quello di evitare che la polvere si formi, per es. catturandola velocemente e trattenerla. In questo caso non servono 

né idropulitrici, né scope né palette. L‘unica soluzione è un aspiratore che abbia la presa elettroutensile per aspirare direttamente alla 

fonte della polvere oppure che abbia gli accessori adatti a non lasciare nemmeno un granellino di polvere in giro.  

Polvere
Particelle minuscole di materia distribuite 

nell‘aria da processi meccanici o turbolenze. 

Polvere 
respirabile

  < 2,5 µm

Particelle 
ultrasottili

  < 0,1 µm

Polvere grossa
(polvere di 

sedimentazione) 

  > 10 µm

(Inalbile)
Polvere sottile

  < 10 µm

Classi5cazione grandezza particelle

1

1 La polvere non è tutta uguale

La polvere si classi@ca a seconda della grandezza delle particelle. 

La polvere grossa ha particelle che misruano più di 10 μm (1 micrometro è 

un millesimo di millimetro) e generalmente viene trattenuta dai microvilli 

nasali e dalle mucose. Invece, la polvere @ne con particelle ultrasottili 

raggiunge i polmoni tramite la trachea e i tubicini bronchiali. 

E‘ questo tipo di polvere che crea i problemi maggiori per la salute. 

2 Tutta la polvere è pericolosa per la salute

La polvere sottile è quella sicuramente più pericolosa per la salute, tut-

tavia, ogni tipo di polvere crea dei rischi respiratori dopo una prolungata 

esposizione. La polvere, infatti, soprattutto nell‘edilizia, si compone spesso 

di sostanze minerali mescolate con la sabbia, calcare, gesso, cemento, calce-

struzzo, sostanze che spesso contengono polvere sottile di quarzo che può 

causare silocosi e cancro ai polmoni. Gli effetti che la polvere ha sulla salute 

dipendono dalla durata dell‘esposizione, dalla grandezza delle particelle, 

dal tipo di polvere e dall‘intensità dell‘impatto. Inalare molta polvere in un 

breve periodo di tempo è particolarmente pericoloso. siccome la polvere è 

ovunque, proteggersi da essa è una causa comune. 
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ASPIRATORI LIQUIDO POLVERE

     EN 60335-2-69 / IEC 60335-2-69

Classe polveri Massimo grado di permeazione Utilizzabile per Applicazione

L ≤ 1,0 %    Polvere con valore MAC > 1 mg/m3   Polvere di ceramica

  Polvere di gesso

M < 0,1 %    Polvere con valore MAC > 1 mg/m3

  Polvere di legno @no a 1200W/50L

  Polvere di legno (faggio, rovere)

  Particelle di vernice a polvere

  Polvere di ceramica

  Polvere da plastiche

H < 0,005 %    Polvere con valore MAC

  Polvere cancerogena (§35 GeStoffV)

  Polvere cancerogena

   Polvere cancerogena (piombo,

   carbone, cobalto, catrame,

   rame, nichel, cadmio, ecc).

  Muffe, batteri

  Germi

  Formaldeide

Speciale per Amianto* < 0,005 %   Polvere contente amianto    Amianto derivante da porte

    tagliafuoco

Polvere esplosiva

(ATEX Zona 22)

Polveri di classe L, M o H 

con speciali requisiti

   Polvere da polvere esplosiva

    di classe 22

  Polvere di carta

  Farina

  Polvere metallica (es. alluminio)

* Obbligatorio in Germania in accordo con TRGS 519

MAC = massima concentrazione ammissibile

1 2

3

Kärcher

130

Concorrenza A

19

Concorrenza B

10

1 Tact – Sistema pulizia 5ltro automatico

Il sistema brevettato TACT dei nostri aspiratori liquidi polvere assicura 

un utilizzo ininterrotto, anche aspirando grosse quantità di polvere @ne. 

Il @ltro si pulisce autonomamente grazie ad un sof@o d‘aria per mantenere 

sempre alto il potere aspirante. 

Altri vantaggi: bassi costi di manutenzione e lunga durata del @ltro.

2 Durata del 5tlro degli aspiratori NT 30/1 Tact Te L  

Polvere: polvere minerale categoria A.

Temperatura: temperatura ambiente.

Accessori: @ltro principale e accessori in dotazione.

Aspiratori della concorrenza: paragonabili per capacità vano raccolta e 

dotazione.

Kärcher 130*

Aspiratore della concorrenza A 19*

Aspiratore della concorrenza B 10* 

* Peso in chili, capacità massima @no a quando il @ltro va pulito o sostituito. 

3 Polvere: suddivisione in classi

Classe L: Le polveri della classe L sono poco pericolose. Un @ltro per 

polvere di classe L è testato per lasciare passare solo l‘1% della polvere. 

Tutti i @ltri sono di classe M quindi soddisfano appieno questo requisito. 

Per legge la concentrazione di polvere di classe L non deve eccedere 1 

mg/m³. Lo smaltimento delle polveri di classe L non prevede particolari 

avvertenze. 

Classe M: Le polveri della classe M sono pericolose. Il grado di permea-

zione massima per un aspiratore con @ltro M deve essere meno di 0.1%. 

Per legge la concentrazione di polvere di classe M non deve eccedere 0.1 

mg/m³. Le polveri di classe M vanno smaltite a norma di legge. 

Classe H:  Le polveri della classe H sono molto pericoloseIl grado di 

permeazione massima per un aspiratore con @ltro H deve essere meno 

di 0.005%.Per legge la concentrazione di polvere di classe H non deve 

eccedere 0.1 mg/m³. Lo smaltimento deve essere totalmente sicuro per 

evitare contagi patogeni visto che sono polveri cancerogene. 
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ASPIRATORI LIQUIDO POLVERE

Codice Modello Per polvere di classe Consigliato per aspirare polvere @ne

1.667-289.0 NT 75/2 Tact² Me Tc Grandissime quantità

1.667-288.0 NT 75/2 Tact² Me 

1.667-287.0 NT 65/2 Tact² Tc

1.667-286.0 NT 65/2 Tact² 

1.667-294.0 NT 75/1 Tact Me Te H Grandi quantità

1.148-237.0 NT 30/1 Tact Te H 

1.148-411.0 NT 50/1 Tact Te L Grandi quantità

1.148-311.0 NT 40/1 Tact Te L

1.148-211.0 NT 30/1 Tact Te L

1.148-201.0 NT 30/1 Tact L  

1.667-292.0 NT 75/2 Ap Me Tc Quantità medio piccole

1.667-291.0 NT 65/2 Ap

1.148-231.0 NT 30/1 Ap Te L

1.148-221.0 NT 30/1 Ap L

1.378-610.0 NT 22/1 Ap Te L

1.378-600.0 NT 22/1 Ap L

1.667-267.0 NT 80/1 B1 M S

 + Polvere esplosiva

Medie quantità

1.667-266.0 NT 80/1 B1 M

 + Polvere esplosiva

Medie quantità

1.667-239.0 NT 75/1 Me Ec H Z22

 + Polvere esplosiva

Medie quantità
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Accessori a richiesta, vedi da pagina 223 a pagina 245

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542

% Accessori a bordo. Sul retro tutti gli accessori a portata di mano.

% Tubo di evacuazione. Tubo di scarico facilmente accessibile per 

un comodo smaltimento dei liquidi.

% Basculante: il contenitore diventa facile da svuotare 

 inclinandolo all’indietro.

% Filtro a cartuccia. Semplice da rimuovere e pulire.

1 3

4

2

1 2 3 4

Accessori in dotazione

4.440-678.0 Tubo aspirazione standard con gomito 4 m 6.907-513.0 Labbra in gomma

5.031-904.0 Gomito 6.903-033.0 Lancia piatta in plastica 290 mm

6.900-275.0 Tubo rigido in metallo 2 x 0,5 m 6.907-038.0 Filtro a cartuccia 

2.889-117.0 Bocch. pavimenti plastica con rotelle 400 mm

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

NT 70/3 Me Tc 1.667-274.0 T 4

Dati tecnici

Tensione -/V/Hz 1/230/50 Numero motori n° 3

Capacità vano raccolta l 70 Diametro accessori mm 40

Max potenza assorbita W 3600 Rumorosità, Pressione sonora dB/A 79

Portata d’aria l/s 3 x 56 Lunghezza cavo alimentazione m 10

Depressione mbar 254 Peso Kg 28,8

Resa oraria teorica m2/h 400 Dimensioni (Lu x La x H) mm 645 x 510 x 990

IDEALE PER:

aspirare polveri o liquidi in tutte le applicazioni dove è richiesta 
una grande potenza di aspirazione, robustezza ed ergonomicità. 
Consigliato per imprese di pulizia ed automotive.

PLUS DI PRODOTTO:

% Vano raccolta in acciaio Inox
% Carrello con sistema basculante per lo svuotamento
% Lungo tubo d‘aspirazione Jessibile, resistente allo strappo 

e alla torsione
% Supporto accessori nella parte posteriore
% Gancio supporto cavo di alimentazione
% Tubo scarico liquidi 
% Cartuccia @ltro di grandi dimensioni per lavorare a lungo
% Galleggiante per interrompere l’aspirazione quando il  

serbatoio è pieno
% Motori azionabili separatamente.

NT 70/3 Me Tc

Aspiratori liquido polvere con Dltro cartuccia
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Accessori a richiesta, vedi da pagina 223 a pagina 245

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542

% Accessori a bordo. Sul retro tutti gli accessori a portata di mano.

% Tubo di evacuazione. Tubo di scarico facilmente accessibile per 

un comodo smaltimento dei liquidi.

% Paraurti e maniglia integrati. Massima sicurezza e comfort.

% Filtro a cartuccia. Semplice da rimuovere e pulire.

1 3

42

Aspiratori liquido polvere con Dltro cartuccia

NT 70/3

1 2 3 4

Accessori in dotazione

4.440-678.0 Tubo aspirazione standard con gomito 4 m 6.907-408.0 Bocch. pavimenti plastica con rotelle 360 mm

5.031-904.0 Gomito 6.903-033.0 Lancia piatta in plastica 290 mm

6.900-275.0 Tubo rigido in metallo 2 x 0,5 m 6.907-038.0 Filtro a cartuccia 

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

NT 70/3 1.667-270.0 T 4

Dati tecnici

Tensione -/V/Hz 1/230/50 Numero motori n° 3

Capacità vano raccolta l 70 Diametro accessori mm 40

Max potenza assorbita W 3600 Rumorosità, Pressione sonora dB/A 79

Portata d’aria l/s 3 x 56 Lunghezza cavo alimentazione m 10

Depressione mbar 208 Peso Kg 27,6

Resa oraria teorica m2/h 400 Dimensioni (Lu x La x H) mm 720 x 510 x 975

IDEALE PER:

aspirare polveri o liquidi in tutte le applicazioni dove è richiesta 
una grande potenza di aspirazione, robustezza ed ergonomicità. 
Consigliato per imprese di pulizia ed automotive.

PLUS DI PRODOTTO:

% Vano raccolta in materiale plastico riciclabile (solo versione
 plastica)
% Robusto telaio con paracolpi e maniglia integrata per il   

sollevamento
% Lungo tubo d‘aspirazione Jessibile, resistente allo strappo   

e alla torsione
% Supporto accessori nella parte posteriore
% Gancio supporto cavo di alimentazione
% Tubo scarico liquidi 
% Cartuccia @ltro di grandi dimensioni per lavorare a lungo
% Galleggiante per interrompere l’aspirazione quando il    

serbatoio è pieno
% Motori azionabili separatamente.
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% Accessori a bordo. Sul retro tutti gli accessori a portata di mano.

% Tubo di evacuazione. Tubo di scarico facilmente accessibile 

per un comodo smaltimento dei liquidi.

% Paraurti e maniglia integrati. Massima sicurezza e comfort.

% Filtro a cartuccia. Semplice da rimuovere e pulire.

1 3

42

1 2 3 4

Accessori in dotazione

4.440-678.0 Tubo aspirazione standard con gomito 4 m 6.907-408.0 Bocch. pavimenti plastica con rotelle 360 mm

5.031-904.0 Gomito 6.903-033.0 Lancia piatta in plastica 290 mm

6.900-275.0 Tubo rigido in metallo 2 x 0,5 m 6.907-038.0 Filtro a cartuccia 

Aspiratori liquido polvere con Dltro cartuccia

NT 70/2
IDEALE PER:

aspirare polveri o liquidi in tutte le applicazioni dove è richiesta 
una grande potenza di aspirazione, robustezza ed ergonomicità. 
Consigliato per imprese di pulizia ed automotive.

PLUS DI PRODOTTO:

% Vano raccolta in materiale plastico riciclabile (solo  
versione plastica)

% Robusto telaio con paracolpi e maniglia integrata per  
il sollevamento

% Lungo tubo d‘aspirazione Jessibile, resistente allo 
strappo e alla torsione

% Supporto accessori nella parte posteriore
% Gancio supporto cavo di alimentazione
% Tubo scarico liquidi 
% Cartuccia @ltro di grandi dimensioni per   

lavorare a lungo
% Galleggiante per interrompere l’aspirazione   

quando il serbatoio è pieno
% Motori azionabili separatamente.

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

NT 70/2 1.667-269.0 T 4

Dati tecnici

Tensione -/V/Hz 1/230/50 Numero motori n° 2

Capacità vano raccolta l 70 Diametro accessori mm 40

Max potenza assorbita W 2400 Rumorosità, Pressione sonora dB/A 75

Portata d’aria l/s 2 x 56 Lunghezza cavo alimentazione m 10

Depressione mbar 208 Peso Kg 24,9

Resa oraria teorica m2/h 400 Dimensioni (Lu x La x H) mm 720 x 510 x 975

Accessori a richiesta, vedi da pagina 223 a pagina 245

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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Aspiratori liquido polvere con Dltro cartuccia

% Accessori a bordo. Sul retro tutti gli accessori a portata di 

mano.

% Tubo di evacuazione. Tubo di scarico facilmente accessibile 

 per un comodo smaltimento dei liquidi.

% Sistema galleggiante. Interrompe il Jusso di aspirazione 

 quando il livello di riempimento è raggiunto.

% Telaio robusto. Grandi ruote e rotelle in metallo, una con     

freno.

31

42

NT 48/1
IDEALE PER:

aspirare polveri e liquidi. Maneggevole e potente. Ideale 
per medie imprese di pulizia, industria leggera e artigiani.

31 42

Dati tecnici

Tensione -/V/Hz 1/230/50 Numero motori n° 1

Capacità vano raccolta l 48 Diametro accessori mm 35

Max potenza assorbita W 1380 Rumorosità, Pressione sonora dB/A 72

Portata d’aria l/s 67 Lunghezza cavo alimentazione m 7,5

Depressione mbar 200 Peso Kg 10,5

Resa oraria teorica m2/h 360 Dimensioni (Lu x La x H) mm 490 x 390 x 780

PLUS DI PRODOTTO:

% Vano raccolta in materiale plastico riciclabile, resistente, 
robusto

% Lungo tubo d‘aspirazione Jessibile, resistente allo strappo 
e alla torsione

% Supporto accessori nella parte posteriore
% Tubo scarico liquidi 
% Sacchetto @ltro in carta di grande capienza e resistenza
% Cartuccia @ltro di grandi dimensioni per lavorare a lungo
% Galleggiante per interrompere l’aspirazione quando il 

serbatoio è pieno
% Cerniere chiusura in metallo.

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

NT 48/1 1.428-620.0 T 12

e 
i.

o 

Accessori in dotazione

6.900-514.0 Tubo rigido in metallo 2 x 0,5 m 6.900-385.0 Bocchetta fessure in plastica 210 mm

4.440-626.0 Tubo d’aspirazione con gomito 6.906-512.0 Bocchetta pavimenti con rotelle 300 mm 

5.031-718.0 Gomito in plastica 6.414-789.0 Filtro a cartuccia

6.904-285.0 Sacchetto carta 3 strati, classe M

Accessori a richiesta, vedi da pagina 223 a pagina 245

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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% Sistema galleggiante. Interrompe il Jusso di aspirazione  

quando il livello di riempimento è raggiunto.

% Trasporto comodo. Pratica maniglia ergonomica per un facile 

trasporto.

% Clip System. Sistema di aggancio: allunga il tubo, mantiene la 

rotazione. Per cambiare accessori con velocità.

% Cerniere in metallo. Le cerniere in metallo garantiscono  

robustezza e durata nel tempo.

1 3

42

Aspiratori liquido polvere con Dltro cartuccia

NT 27/1
IDEALE PER:

aspirare polveri e liquidi. Compatto, maneggevole e potente. 
Ideale per piccole imprese di pulizia, Ho.Re.Ca, artigiani.

1 2 3 4

Dati tecnici

Tensione -/V/Hz 1/230/50 Numero motori  n° 1

Capacità vano raccolta l 27 Diametro accessori mm 35

Max potenza assorbita W 1380 Rumorosità, Pressione sonora dB/A 72

Portata d’aria l/s 67 Lunghezza cavo alimentazione m 7,5

Depressione mbar 200 Peso Kg 7,5

Resa oraria teorica m2/h 360 Dimensioni (Lu x La x H) mm 420 x 420 x 525

PLUS DI PRODOTTO:

% Vano raccolta in materiale plastico riciclabile, resistente, 
robusto

% Lungo tubo d‘aspirazione Jessibile, resistente allo 
strappo e alla torsione

% Supporto accessori nella parte posteriore
% Sacchetto @ltro in carta di grande capienza e resistenza
% Cartuccia @ltro di grandi dimensioni per lavorare 
 a lungo
% Galleggiante per interrompere l’aspirazione   

quando il serbatoio è pieno
% Avvolgicavo per proteggere il cavo da 
 danneggiamenti
% Cerniere chiusura in metallo
% Cinque ruote girevoli, grande stabilità.

Accessori in dotazione

6.900-514.0 Tubo rigido in metallo 2,5 m 6.900-385.0 Bocchetta fessure in plastica 210 mm

4.440-626.0 Tubo d’aspirazione con gomito 6.906-512.0 Bocchetta pavimenti con rotelle 300 mm 

5.031-718.0 Gomito in plastica 6.414-552.0 Filtro a cartuccia

6.904-290.0 Sacchetto carta, classe M 5.731-595.0 Filtro in spugna

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

NT 27/1 1.428-500.0 T 24

Accessori a richiesta, vedi da pagina 223 a pagina 245

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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Aspiratori liquido polvere con Dltro cartuccia

NT 70/2 Me Classic
IDEALE PER:

pulizia di industrie, of@cine, autolavaggi, magazzini. Buona 
maneggevolezza e prestazioni contro sporco grossolano e 
liquidi industriali.

PLUS DI PRODOTTO:

% Robusto telaio con ruote di grandi dimensioni per 
 un'eccellente mobilità
% Fusto in acciaio inox
% Cartuccia @ltro di grandi dimensioni per lavorare 
 più a lungo
% Maniglione di spinta
% Supporto utensili integrato nel basamento
% Ganci chiusura testata in metallo
% Ricca dotazione accessori di serie
% Due potenti turbine per un'ottima aspirazione.

1 2 3 4

Accessori in dotazione

9.755-475.0 Tubo aspirazione completo 2,5 m 6.907-408.0 Bocchetta pavimenti doppio uso

6.900-275.0 Tubo metallo 2 x 0,55 m 6.907-038.0 Filtro a cartuccia

6.903-033.0 Lancia piatta 9.770-930.0 Filtro a membrana

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

NT 70/2 Me Classic 1.667-306.0 T 4

% Accessori a bordo. Sul retro tutti gli accessori a 

portata di mano.

% Maniglia integrata. Maniglione di spinta integrato.

% Acciaio inox. Fusto in acciaio inox.

% Filtro a cartuccia. Semplice da rimuovere e pulire.

1 3

4

2

Dati tecnici

Tensione -/V/Hz 1/230/50 Numero motori n° 2

Capacità vano raccolta l 70 Diametro accessori mm 40

Max potenza assorbita W 2300 Rumorosità dB/A 76

Portata d’aria l/s 2 x 53 Lunghezza cavo alimentazione m 7,5

Depressione mbar 225 Peso Kg 18

Resa oraria teorica m2/h 400 Dimensioni (Lu x La x H) mm 560 x 502 x 832

Accessori a richiesta, vedi da pagina 223 a pagina 245

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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Aspiratori liquido polvere con Dltro cartuccia

NT 50/2 Me Classic
IDEALE PER:

pulizia di industrie, of@cine, autolavaggi, magazzini. Buona 
maneggevolezza e prestazioni contro sporco grossolano e 
liquidi industriali.

PLUS DI PRODOTTO:

% Robusto telaio con ruote di grandi dimensioni per 
 un'eccellente mobilità
% Fusto in acciaio inox
% Cartuccia @ltro di grandi dimensioni per lavorare 
 più a lungo
% Maniglione di spinta
% Supporto utensili integrato nel basamento
% Ganci chiusura testata in metallo
% Ricca dotazione accessori di serie
% Due potenti turbine per un'ottima aspirazione.

1 2 3 4

Accessori in dotazione

9.755-475.0 Tubo aspirazione completo 2,5 m 6.907-408.0 Bocchetta pavimenti doppio uso

6.900-275.0 Tubo metallo 2 x 0,55 m 6.907-038.0 Filtro a cartuccia

6.903-033.0 Lancia piatta 6.904-290.0 Sacchetto carta classe M

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

NT 50/2 Me Classic 1.667-030.0 NT 8

% Acciaio inox. Fusto in acciaio inox.

% Filtro a cartuccia. Semplice da rimuovere e pulire.

3

4

% Accessori a bordo. Sul retro tutti gli accessori a portata di 

mano.

% Maniglia integrata. Maniglione di spinta integrato.

1

2

Dati tecnici

Tensione -/V/Hz 1/230/50 Numero motori n° 2

Capacità vano raccolta l 50 Diametro accessori mm 40

Max potenza assorbita W 2300 Rumorosità, Pressione sonora dB/A 76

Portata d’aria l/s 2 x 53 Lunghezza cavo alimentazione m 7,5

Depressione mbar 225 Peso Kg 17,5

Resa oraria teorica m2/h 400 Dimensioni (Lu x La x H) mm 560 x 502 x 687

Accessori a richiesta, vedi da pagina 223 a pagina 245

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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Aspiratori liquido polvere con Dltro cartuccia

NT 38/1 Me Classic
IDEALE PER:

pulizia di industrie, of@cine, autolavaggi, magazzini. Buona 
maneggevolezza e prestazioni contro sporco grossolano e 
liquidi industriali.

PLUS DI PRODOTTO:

% Robusto telaio con ruote per un'eccellente mobilità
% Fusto in acciaio inox
% Supporto utensili integrato nel basamento
% Ganci chiusura testata in metallo
% Ricca dotazione accessori di serie
% Potente turbina per un'ottima aspirazione.

1 2

Accessori in dotazione

9.755-263.0 Tubo Jessibile aspirazione 2,5 m 9.755-260.0 Filtro a cartuccia

9.770-943.0 Bocchetta pavimenti solido/liquidi 400 mm 9.770-654.0 Tubo metallo 2 x 0,55 m 

9.770-638.0 Lancia piatta 355 mm 9.755-289.0 Sacchetto carta

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

NT 38/1 Me Classic 1.428-538.0 NT 18

% Acciaio inox. Fusto in acciaio inox.

% Filtro a cartuccia (optional). Semplice da rimuovere e pulire.

1

2

Dati tecnici

Tensione -/V/Hz 1/230/50 Numero motori n° 1

Capacità vano raccolta l 38 Diametro accessori mm 35

Max potenza assorbita W 1100 Rumorosità, Pressione sonora dB/A 78

Portata d’aria l/s 59 Lunghezza cavo alimentazione m 7,5

Depressione mbar 227 Peso Kg 8,5

Resa oraria teorica m2/h 400 Dimensioni (Lu x La x H) mm 380 x 365 x 690

Accessori a richiesta, vedi da pagina 223 a pagina 245

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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NT 75/2 Ap Me Tc

% Accessori a portata di mano. Grazie allo spazio di stoccaggio sulla 

testata strumenti e accessori sono sempre ordinati e a portata di 

mano.

% ApClean (pulizia semiautomatica del @ltro): lunghi intervalli di 

lavoro ed ottime prestazioni di aspirazione.

% Basculante: il contenitore diventa facile da svuotare 

 inclinandolo all’indietro.

1 3

2

Aspiratori liquido polvere con scuotiDltro AP

IDEALE PER:

aspirare elevate quantità di polvere sottile o sporco
grossolano. Applicazione in ambito automotive, edile,
industria e commercio.

1 2 3

PLUS DI PRODOTTO:

%  Scuoti@ltro semiautomatico ApCleanper 
%  Filtro plissettato piatto posizionato in alto: sfrutta tutto il volume del 

vano raccolta
%  Il @ltro (nano-impregnato) risulta repellente allo sporco e al pulviscolo
%  Controllo elettronico del livello di carico mediante elettrodi che fermano 

automaticamente l’aspirazione 
%  Capacità fusto reale
%  Supporto accessori integrato sul retro della macchina
%  Robusto telaio in metallo con sistema basculante
%  Alloggio porta utensili nella parte superiore
%  Tubo svuotamento fusto.

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

NT 75/2 Ap Me Tc 1.667-292.0 T 4

Accessori in dotazione

6.900-275.0 Tubo rigido in metallo 2 x 0,5 m 6.907-276.0 Filtro piatto carta classe M

6.906-546.0 Tubo aspirazione 4 m 6.907-408.0 Bocch. pavimenti plastica con rotelle 360 mm

6.904-285.0 Sacch. @ltro carta 3 strati classe M 6.903-033.0 Bocchetta fessure in plastica 290 mm 

Dati tecnici

Tensione -/V/Hz 1/230/50 Numero motori n° 2

Capacità vano raccolta l 75 Diametro accessori mm 40

Potenza nominale W 2760 Rumorosità, Pressione sonora dB/A 73

Portata d’aria l/s 2 x 74 Lunghezza cavo alimentazione m 10

Depressione mbar 254 Peso Kg 26,5

Resa oraria teorica m2/h 400 Dimensioni (Lu x La x H) mm 700 x 505 x 995

Accessori a richiesta, vedi da pagina 223 a pagina 245

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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% Accessori a portata di mano. Grazie allo spazio di stoccaggio sulla 

testata strumenti e accessori sono sempre ordinati e a portata di 

mano.

% ApClean (pulizia semiautomatica del @ltro): lunghi intervalli di 

lavoro ed ottime prestazioni di aspirazione.

% Tubo di scarico integrato. Facilmente accessibile consente un 

comodo svuotamento del fusto. 

1 3

2

Aspiratori liquido polvere con scuotiDltro AP

NT 65/2 Ap
IDEALE PER:

aspirare elevate quantità di polvere sottile o sporco
grossolano. Applicazione in ambito automotive, edile,
industria e commercio.

1 2 3

PLUS DI PRODOTTO:

%  Scuoti@ltro semiautomatico ApCleanper 
%  Filtro plissettato piatto posizionato in alto: sfrutta tutto il volume del 

vano raccolta
%  Il @ltro (nano-impregnato) risulta repellente allo sporco e al pulviscolo
%  Controllo elettronico del livello di carico mediante elettrodi che fermano 

automaticamente l’aspirazione 
%  Capacità fusto reale
%  Supporto accessori integrato sul retro della macchina
%  Robusto telaio con ruote di grandi dimensioni
%  Alloggio porta utensili nella parte superiore
%  Tubo svuotamento fusto.

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

NT 65/2 Ap 1.667-291.0 T 4

volume del 

 pulviscolo
he fermano 

Accessori in dotazione

6.900-275.0 Tubo rigido in metallo 2 x 0,5 m 6.907-276.0 Filtro piatto carta classe M

6.906-546.0 Tubo aspirazione 4 m 6.907-408.0 Bocch. pavimenti plastica con rotelle 360 mm

6.904-285.0 Sacch. @ltro carta 3 strati classe M 6.903-033.0 Bocchetta fessure in plastica 290 mm 

Dati tecnici

Tensione -/V/Hz 1/230/50 Numero motori n° 2

Capacità vano raccolta l 65 Diametro accessori mm 40

Potenza nominale W 2400 Rumorosità, Pressione sonora dB/A 73

Portata d’aria l/s 2 x 74 Lunghezza cavo alimentazione m 10

Depressione mbar 254 Peso Kg 26,5

Resa oraria teorica m2/h 400 Dimensioni (Lu x La x H) mm 575 x 490 x 880

Accessori a richiesta, vedi da pagina 223 a pagina 245

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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NT 30/1 Ap - Ap Te

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

NT 30/1 Ap 1.148-221.0 T 12

NT 30/1 Ap Te 1.148-231.0 T 12

Dati tecnici

Tensione -/V/Hz 1/230/50 Diametro accessori mm 35

Capacità vano raccolta l 30 Rumorosità dB/A 70

Max potenza assorbita W 1380 Lunghezza cavo alimentazione m 7,5

Portata d’aria l/s 74 Resa oraria teorica m2/h 400

Depressione mbar 254 Peso Kg 11,5

Numero motori n° 1 Dimensioni (Lu x La x H) mm 510 x 370 x 480

Accessori in dotazione

2.889-170.0 Impugnatura DN35 2.889-159.0 Lancia piatta

2.889-134.0 Tubo aspirazione Jessibile 2.5 m 2.889-154.0 Sacchetto @ltro TNT da 30 Litri

6.900-514.0 Set tubi rigidi aspirazione da 550 mm 2.889-151.0 Bocchetta elettroutensile (Solo TE)

2.889-173.0 Bocchetta pavimenti  6.904-367.0 Filtro plissettato piatto

% Pulizia del 5ltro semiautomatica. Garantisce un’aspirazione 

 costantemente. Pulsante di pulizia Ap posizionato frontalmente.

% Fissaggi elastici. Consente il @ssaggio di tubi di diverse lun-

ghezze e diametri e del cavo di alimentazione.

% Custodia 5ltro rimovibile. Permette la rimozione del @ltro 

senza polvere. Prevenire l’errato posizionamento del @ltro.

% Porta accessori integrato. Gli accessori sono sempre al sicuro  

ed a portata di mano.

IDEALE PER:

aspirare polvere @ne o liquidi. Ideale per il settore edile, 
automotive e piccole imprese

1 2 3 4

PLUS DI PRODOTTO:

% Scuoti@ltro semi-automatico Ap

% Filtro plissettato piatto posizionato in alto: sfrutta 
tutto il volume del vano raccolta

% Il @ltro (nano-impregnato) risulta repellente allo  
sporco e al pulviscolo

% Controllo elettronico del livello di carico mediante 
elettrodi che fermano automaticamente l’aspirazione

% Supporto accessori integrato sul retro della macchina

% Testata piatta per il trasporto di elettroutensili

% Presa elettroutensile con start/stop (solo Te).

Aspiratori liquido polvere con scuotiDltro AP

1

2

3

4

Accessori a richiesta, vedi da pagina 223 a pagina 245

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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Accessori in dotazione

4.440-085.3 Tubo aspirazione completo, 1.9 m 2.889-159.0 Lancia piatta

2.889-218.0 Tubo rigido, 2 x 550 mm 2.889-217.0 Sacchetto @ltro TNT

4.629-013.0 Bocchetta pavimenti a clip  2.889-219.0 Filtro a cartuccia PES

4.629-015.0 Inserto labbra per polvere dry 5.303-877.0 Bocchetta elettroutensile (Solo TE)

4.629-014.0 Inserto labbra per umido

Aspiratori liquido polvere con scuotiDltro AP

Dati tecnici

Tensione -/V/Hz 1/230/50 Numero motori n° 1

Capacità vano raccolta l 22 Diametro accessori mm 35

Max potenza assorbita W 1350 Rumorosità, Pressione sonora dB/A 72

Portata d’aria l/s 71 Lunghezza cavo alimentazione m 6

Depressione mbar 255 Peso Kg 6,1

Resa oraria teorica m2/h 360 Dimensioni (Lu x La x H) mm 380 x 370 x 480

% Peso ridotto e dimensioni compatte. Il dispositivo può essere 

facilmente trasportato e riposto.

% Pulizia 5ltro semiautomatico. Per mantenere alto il potere di 

aspirazione.

1

2

IDEALE PER:

aspirare polveri o liquidi. Maneggevole, versatile e 
potente. Ideale per artigiani, piccole imprese.

2 3 4

PLUS DI PRODOTTO:

% Idoneo per aspirare sia liquidi che solidi 
% Sistema scuoti@ltro semi-automatico
% Filtro a cartuccia in poliestere
% Pratico e comodo sistema per avvolgere il cavo
% Impugnatura superiore per il trasporto
% Presa elettroutensile con funzione Start/Stop 
 automatica (solo Te) 
% Aspirazione in testata, maggiore capacità
% Gancio supporto tubo aspirazione e cavo.

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

NT 22/1 Ap L 1.378-600.0 T 12

NT 22/1 Ap Te L 1.378-610.0 T 12

1

NT 22/1 Ap L - NT 22/1 Ap Te L

% Filtro a cartuccia PES: resistente all‘umidità. Veloce cambio 

 tra aspirazione solidi e umido.

% Presa utensili elettrici. La presa funge da “telecomando” per 

l‘aspirapolvere, avviamento automatico.

3

4

Accessori a richiesta, vedi da pagina 223 a pagina 245

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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NUOVI ASPIRATORI Tact CLASS: 

LA NUOVA GENERAZIONE DI ASPIRATORI PER POLVERE SOTTILE

I nuovi aspiratori Tact hanno tutto quello che i professionisti vogliono: potenza, semplicità e comodità d‘uso, robustezza e durabilità. 

Il sistema di pulizia @ltro TACT ora è più ef@ciente e silenzioso che mai. Dotazione ed accessori optional rendono i lavoro più semplice, 

veloce ed ef@cace. 

ASPIRATORI LIQUIDO POLVERE
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1

1 Caratteristiche

1 Interruttore girevole per regolare l‘attività di pulizia del @ltro.

2 Attacco tubo d‘aspirazione sulla testata: la capacità netta del  

serbatoio viene sfruttata al massimo e risulta più semplice da svuotare. 

3 Vano raccolta robusto con paraurti e impugnature: comodo e 

dura a lungo.

4 Vano porta elettroutensile.

5 Vano porta accessori a bordo macchina.

6 Vano per bocchetta fessure e attrezzi speciali. 

7 Rotelline in metallo per facilitare il trasporto del prodotto anche 

nei cantieri.

2 Caratteristiche accessori

1 Adattatore per elettroutensile con uscita aria e guarnizione in 

gomma che si adatta perfettamente.

2 Bocchetta pavimenti ampia con linguette per cambiare gli inserti 

in modo rapido.

3 Gomito ergonomico con soft grip piacevole al tatto.

4 Sistema a clip per agganciare e sganciare gli accessori 

agevolmente.

5 Attacco a baionetta repellente allo sporco per separare il tubo 

dal vano raccolta. 

2

3

4

5

2

2

1

ASPIRATORI LIQUIDO POLVERE

7

3

2

1

4

5
6
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Sauberer Filter Konstante Saugleistung

% Sistema TACT. Sistema con 2 @ltri plissettati piatti, puliti automa-

ticamente da un getto d’aria. La polvere @ne non può bloccare i 

@ltri assicurando un’alta e costante portata d’aria. Oltre 1000 kg 

di polvere @ne possono essere aspirati senza sostituire i @ltri.

% Accessori a bordo. Sul retro tutti gli accessori a portata di 

mano.

% Stoccaggio accessori. Vano porta accessori e porta attrezzi. 

% Maniglione regolabile in altezza.

1 3

4

2

Aspiratori liquido polvere con scuotiDltro TACT

NT 75/2 Tact² Me - NT 75/2 Tact² Me Tc
IDEALE PER:

aspirare elevate quantità di polvere sottile o sporco grossolano. 
Applicazione in ambito automotive, edile, industria alimentare.

1 2 3 4

PLUS DI PRODOTTO:

%  Fusto in acciaio
%  Scuoti@ltro automatico brevettato TACT per lavorare in continuo
%  Filtro plissettato piatto ECO posizionato in alto: sfrutta tutto il  

volume del vano raccolta 
%  Il @ltro (nano-impregnato) è repellente allo sporco e al pulviscolo
%  Controllo elettronico del livello di carico mediante elettrodi 
 che fermano automaticamente l’aspirazione; Capacità fusto reale 
%  Sistema antistatico per scaricare le cariche elettrostatiche
%  Supporto accessori integrato sul retro della macchina
%  Robusto telaio con ruote di grandi dimensioni 
 (Basculante solo modello Tc)
%  Alloggio porta utensili nella parte superiore.   

Accessori in dotazione

6.900-275.0 Tubo rigido in metallo 2 x 0,5 m 6.907-276.0 Filtro piatto plissettato carta

6.906-546.0 Tubo aspirazione 4 m 6.906-554.0 Bocch. pavimenti plastica con rotelle 360 mm

6.904-285.0 Sacch. @ltro carta 3 strati classe M 6.903-033.0 Bocchetta fessure in plastica 290 mm 

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

NT 75/2 Tact² Me 1.667-288.0 T 4

NT 75/2 Tact² Me Tc 1.667-289.0 T 4

no. 

nuo
l 

scolo

reale 

Dati tecnici

Tensione -/V/Hz 1/230/50 Numero motori n° 2

Capacità vano raccolta l 75 Diametro accessori mm 40

Max potenza assorbita W 2760 Rumorosità dB/A 73

Portata d’aria l/s 2 x 74 Lunghezza cavo alimentazione m 10

Depressione mbar 254 Peso Kg 27,5

Resa oraria teorica m2/h 400 Dimensioni (Lu x La x H) mm 575 x 490 x 880

Accessori a richiesta, vedi da pagina 223 a pagina 245

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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Sauberer Filter Konstante Saugleistung

% Sistema TACT. Sistema con 2 @ltri plissettati piatti, puliti automa-

ticamente da un getto d’aria. La polvere @ne non può bloccare i 

@ltri assicurando un’alta e costante portata d’aria. Oltre 1000 kg 

di polvere @ne possono essere aspirati senza sostituire i @ltri.

% Facile trasporto. Ruote di grande diametro rendono il traspor-

to facile anche su terreni sconnessi.

% Stoccaggio accessori. Vano porta accessori e porta attrezzi. 

% Maniglione regolabile in altezza.

1 3

4

2

Aspiratori liquido polvere con scuotiDltro TACT

NT 65/2 Tact² - NT 65/2 Tact² TC
IDEALE PER:

aspirare grandi quantità di polvere @ne, sporco grossolano e 
liquidi. Applicazione in ambito industriale, agricoltura, edilizia.

1 2 3 4

Accessori in dotazione

6.900-275.0 Tubo rigido in metallo 2 x 0,5 m 6.907-276.0 Filtro piatto carta classe M

6.906-546.0 Tubo aspirazione 4 m 6.907-408.0 Bocch. pavimenti plastica con rotelle 360 mm

6.904-285.0 Sacch. @ltro carta 3 strati classe M 6.903-033.0 Bocchetta fessure in plastica 290 mm 

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

NT 65/2 Tact² 1.667-286.0 T 4

NT 65/2 Tact² Tc 1.667-287.0 T 4

Dati tecnici

Tensione -/V/Hz 1/230/50 Numero motori n° 2

Capacità vano raccolta l 65 Diametro accessori mm 40

Potenza nominale W 2400 Rumorosità, Pressione sonora dB/A 73

Portata d’aria l/s 2 x 74 Lunghezza cavo alimentazione m 10

Depressione mbar 254 Peso Kg 26,5

Resa oraria teorica m2/h 400 Dimensioni (Lu x La x H) mm 575 x 490 x 880

PLUS DI PRODOTTO:

% Scuoti@ltro automatico brevettato TACT per lavorare in continuo
% Filtro plissettato piatto ECO posizionato in alto: sfrutta tutto il 

volume del vano raccolta 
% Il @ltro (nano-impregnato) è repellente allo sporco e al pulviscolo
% Controllo elettronico del livello di carico mediante elettrodi che 

fermano automaticamente l’aspirazione; Capacità fusto reale 
% Sistema antistatico per scaricare le cariche elettrostatiche
% Supporto accessori integrato sul retro della macchina
% Ganci sulla testata per riporre il lungo tubo d‘aspirazione
%  Robusto telaio con ruote di grandi dimensioni 
 (Basculante solo modello Tc)
% Tubo di scarico facilmente accessibile.     

       

 e 
ia.

ontinuo
to il 

viscolo
di che 
ale 

 
  

Accessori a richiesta, vedi da pagina 223 a pagina 245

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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% Archetto di spinta regolabile ed ergonomico

  L’operatore può adattare alla propria altezza l’archetto di spinta  

dell’aspiratore in modo semplice e veloce grazie all’apposito gancio.

  L’archetto di spinta è pieghevole, perciò una volta @nito di  

lavorare, l’aspiratore occupa pochissimo spazio.

% Tubo di scarico resistente all’olio

 Resistente all’olio, per svuotare il vano raccolta dai liquidi.

1

2

Aspiratori liquido polvere con scuotiDltro TACT

NT 50/1 Tact Te L
IDEALE PER:

aspirare polveri @ni o grossolane in grande quantità 
o liquidi. Indispensabile in edilizia e nell’industria.

Accessori in dotazione

2.889-155.0 Sacchetto in vello 3 strati - 40.50 litri 2.889-151.0 Riduttore per elettroutensili

2.889-192.0 Tubo aspirazione acciaio 2 x 0.5 m 2.889-148.0 Impugnatura antistatica

2.889-152.0 Bocchetta pavimenti 360 mm 2.889-135.0 Tubo aspirazione 4 m

2.889-159.0 Lancia fessure

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

NT 50/1 Tact Te L 1.148-411.0 T 12

Dati tecnici

Tensione -/V/Hz 1/230/50 Numero motori n° 1

Capacità vano raccolta l 50 Diametro accessori mm 35

Max potenza assorbita W 1380 Rumorosità, Pressione sonora dB/A 68

Portata d’aria l/s 74 Lunghezza cavo alimentazione m 7,5

Depressione mbar 254 Peso Kg 18,9

Resa oraria teorica m2/h 400 Dimensioni (Lu x La x H) mm 585 x 370 x 1020

1 2

PLUS DI PRODOTTO:

% Presa elettroutensile con funzione start/stop automatico
% Scuoti@ltro automatico brevettato TACT per lavorare in continuo
% Tubo Jessibile innestato nella testata e @ltro plissettato piatto:    

sfrutta tutto il volume del vano raccolta
% Il @ltro (nano-impregnato) e repellente allo sporco e al pulviscolo
% Controllo elettronico del livello di carico mediante elettrodi             

che fermano automaticamente l’aspirazione
% Predisposizione antistatico per scaricare le cariche elettrostatiche
% Supporto accessori integrato
% Ganci sulla testata per riporre il lungo tubo d‘aspirazione

% Testata piatta per trasportare cassette portautensili

% Maniglione di spinta 

% Tubo di scarico.

% Adattatore per elettroutensile con uscita aria e guarnizione in  

gomma che si adatta perfettamente all’elettroutensile

   Nuovo e totalmente compatibile con l’elttroutensile. 

   Girando la parte in gomma si regola la potenza di aspirazione.

% Vano raccolta con paraurti e rotelline. Le rotelle anteriori in 

metallo garantiscono un’ottima mobilità anche nei cantieri. Il 

paraurti protegge i componenti interni dell’aspiratore. 

3

4

3 4

Accessori a richiesta, vedi da pagina 223 a pagina 245

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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% Il tubo si aggancia sulla testata

 In questo modo si usa tutta la capacità del vano raccolta. 

% Vano porta accessori e ganci

   La testata piatta in gomma dell’aspiratore è pensata per essere 

il piano di appoggio per gli attrezzi. 

   Vano accessori completo di fascette per tenere in ordine tubi, 

cavi e accessori vari.

1

2

Aspiratori liquido polvere con scuotiDltro TACT

NT 40/1 Tact Te L
IDEALE PER:

aspirare polveri @ni in grande quantità o liquidi. 
Indispensabile nei cantieri e nelle carrozzerie.
Molto apprezzato dagli artigiani.

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

NT 40/1 Tact Te L 1.148-311.0 T 12

Dati tecnici

Tensione -/V/Hz 1/230/50 Numero motori n° 1

Capacità vano raccolta l 40 Diametro accessori mm 35

Max potenza assorbita W 1380 Rumorosità, Pressione sonora dB/A 68

Portata d’aria l/s 74 Lunghezza cavo alimentazione m 7,5

Depressione mbar 254 Peso Kg 14,4

Resa oraria teorica m2/h 400 Dimensioni (Lu x La x H) mm 560 x 370 x 658

1 2

PLUS DI PRODOTTO:

% Presa elettroutensile con funzione start/stop automatico
% Scuoti@ltro automatico brevettato TACT per lavorare in continuo
% Tubo Jessibile innestato nella testata e @ltro plissettato piatto: 
 sfrutta tutto il volume del vano raccolta
% Il @ltro (nano-impregnato) è repellente allo sporco e al pulviscolo
% Controllo elettronico del livello di carico mediante elettrodi   

che fermano automaticamente l’aspirazione
% Predisposizione antistatico per scaricare le cariche elettrostatiche
% Supporto accessori integrato
% Ganci sulla testata per riporre il lungo tubo d‘aspirazione
% Testata piatta per trasportare cassette portautensili
% Maniglione di spinta optional.

% Adattatore per elettroutensile con uscita aria e guarnizione in  

gomma che si adatta perfettamente all’elettroutensile

   Nuovo e totalmente compatibile con l’elttroutensile. 

   Girando la parte in gomma si regola la potenza di aspirazione.

% Vano raccolta con paraurti e rotelline. Le rotelle anteriori in 

metallo garantiscono un’ottima mobilità anche nei cantieri. Il 

paraurti protegge i componenti interni dell’aspiratore. 

3

4

3 4

Accessori in dotazione

2.889-155.0 Sacchetto in vello 3 strati - 40.50 litri 2.889-151.0 Riduttore per elettroutensili

2.889-192.0 Tubo aspirazione acciaio 2 x 0.5 m 2.889-148.0 Impugnatura antistatica

2.889-152.0 Bocchetta pavimenti 360 mm 2.889-135.0 Tubo aspirazione 4 m

2.889-159.0 Lancia fessure

Accessori a richiesta, vedi da pagina 223 a pagina 245

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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% Sistema automatico di pulizia del 5ltro: Tact

  Un getto di aria compressa colpisce il @ltro e lo pulisce mantenendo 

alta la potenza d’aspirazione.

  Sistema di pulizia @ltro unico al mondo testato per 130 kg di polvere.

% Adattatore per elettroutensile con uscita aria e guarnizione in  

gomma che si adatta perfettamente all’elettroutensile

 Girando la parte in gomma si regola la potenza di aspirazione.

% Ganci porta cavo e porta tubo. Il gancio con fascetta permette 

di @ssare tubi di diversi diametri e lunghezze 

 Il cavo di rete rimane in ordine quando si sposta l’aspiratore.

% Selettore centrale. 

 è suf@ciente girarlo per accendere l’aspiratore e regolare la 

potenza.

1

2

3

4

Aspiratori liquido polvere con scuotiDltro TACT

NT 30/1 Tact Te L
IDEALE PER:

aspirare polveri @ni in grande quantità o liquidi. 
Indispensabile nei cantieri e nelle carrozzerie.
Molto apprezzato dagli artigiani.

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

NT 30/1 Tact Te L 1.148-211.0 T 12

Dati tecnici

Tensione -/V/Hz 1/230/50 Numero motori n° 1

Capacità vano raccolta l 30 Diametro accessori mm 35

Max potenza assorbita W 1380 Rumorosità, Pressione sonora dB/A 68

Portata d’aria l/s 74 Lunghezza cavo alimentazione m 7,5

Depressione mbar 254 Peso Kg 14,0

Resa oraria teorica m2/h 400 Dimensioni (Lu x La x H) mm 560 x 370 x 580

1 2

PLUS DI PRODOTTO:

% Presa elettroutensile con funzione start/stop automatico
% Scuoti@ltro automatico brevettato TACT per lavorare in continuo
% Tubo Jessibile innestato nella testata e @ltro plissettato piatto: 
 sfrutta tutto il volume del vano raccolta
% Il @ltro (nano-impregnato) è repellente allo sporco e al pulviscolo
% Controllo elettronico del livello di carico mediante elettrodi che      

fermano automaticamente l’aspirazione.
% Predisposizione antistatico per scaricare le cariche elettrostatiche
% Supporto accessori integrato
% Ganci sulla testata per riporre il lungo tubo d‘aspirazione
% Testata piatta per trasportare cassette portautensili.

3 4

Accessori in dotazione

2.889-154.0 Sacchetto in vello 3 strati - 30 litri 2.889-151.0 Riduttore per elettroutensili

2.889-192.0 Tubo aspirazione acciaio 2 x 0.5 m 2.889-148.0 Impugnatura antistatica

2.889-152.0 Bocchetta pavimenti 360 mm 2.889-135.0 Tubo aspirazione 4 m

2.889-159.0 Lancia fessure

Accessori a richiesta, vedi da pagina 223 a pagina 245

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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% Vano raccolta con paraurti e rotelline. Le rotelle anteriori in 

metallo garantiscono un’ottima mobilità anche nei cantieri. Il 

paraurti protegge i componenti interni dell’aspiratore..

% Ganci porta cavo e porta tubo. Il gancio con fascetta permette 

di @ssare tubi di diversi diametri e lunghezze 

 Il cavo di rete rimane in ordine quando si sposta l’aspiratore.

1 2 3 4

Aspiratori liquido polvere con scuotiDltro TACT

Dati tecnici

Tensione -/V/Hz 1/230/50 Numero motori n° 1

Capacità vano raccolta l 30 Diametro accessori mm 35

Max potenza assorbita W 1380 Rumorosità, Pressione sonora dB/A 69

Portata d’aria l/s 74 Lunghezza cavo alimentazione m 7,5

Depressione mbar 254 Peso Kg 13,9

Resa oraria teorica m2/h 400 Dimensioni (Lu x La x H) mm 560 × 370 × 580

% Cassetta 5ltro estraibile. Estraendo la cassetta @ltro si può pulire 

e sostituire il @ltro con maggiore facilità e comodità. è impossibile 

sbagliare a inserire il @ltro nella cassetta @ltro.

% Selettore centrale. 

 è suf@ciente girarlo per accendere l’aspiratore e regolare la 

potenza.

1 3

42

IDEALE PER:

aspirare polveri @ni o liquidi. Per gli interni auto, per 
aspirare sulle macchine utensili, le of@cine e molto altro. 

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

NT 30/1 Tact L 1.148-201.0 T 12

NT 30/1 Tact L

PLUS DI PRODOTTO:

% Scuoti@ltro automatico brevettato TACT per lavorare in continuo
% Tubo Jessibile innestato nella testata e @ltro plissettato piatto: 
 sfrutta tutto il volume del vano raccolta
% Il @ltro (nano-impregnato) è repellente allo sporco e al pulviscolo
% Controllo elettronico del livello di carico mediante elettrodi che      

fermano automaticamente l’aspirazione.
% Predisposizione antistatico per scaricare le cariche elettrostatiche
% Supporto accessori integrato
% Ganci sulla testata per riporre il lungo tubo d‘aspirazione
% Testata piatta per trasportare cassette portautensili.

Accessori in dotazione

2.889-154.0 Sacchetto in vello 3 strati - 30 litri 2.889-159.0 Lancia fessure

2.889-192.0 Tubo aspirazione acciaio 2 x 0.5 m 2.889-148.0 Impugnatura antistatica

2.889-152.0 Bocchetta pavimenti 360 mm 2.889-135.0 Tubo aspirazione 4 m

Accessori a richiesta, vedi da pagina 223 a pagina 245

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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% Sicurezza. Per polveri combustibili per ambienti dichiarati Atex 

22 e/o polveri dannose alla salute classe H.

% Motore Brushless. Motore senza manutenzione, durata @no a 

5.000 ore

% Antistatico. Aspiratore con sistema antistatico.

31

2

NT 75/1 Me Ec H Z22
IDEALE PER:

aspirare polveri dannose alla salute e/o con rischio di 
esplosione, Atex22. Applicazioni in campo industriale.

1 3

Dati tecnici

Tensione -/V/Hz 1/230/50 Diametro accessori mm 40

Capacità vano raccolta l 75 Rumorosità, Pressione sonora dB/A 67

Max potenza assorbita W 1000 Resa oraria teorica m2/h 400

Portata d’aria l/s 61 Lunghezza cavo alimentazione m 10

Depressione mbar 220 Peso Kg 24,6

Numero motori n° 1 Dimensioni (Lu x La x H) mm 640 x 540 x 925

PLUS DI PRODOTTO:

% Certi@cato per ambienti Atex 22
% Certi@cato per aspirare polveri classe H
% Contenitore in acciaio inox
% Motore brushless, @no a 5.000 ore di funzionamento senza  

manutenzione

% Predisposizione antistatico per scaricare le cariche elettrostatiche
% Filtro plissettato piatto ECO posizionato in alto: sfrutta tutto   

il volume del vano raccolta 
% Il @ltro (nano-impregnato) risulta repellente allo sporco e al  

pulviscolo
% Ganci sulla testata per riporre il lungo tubo d‘aspirazione.  

  

Accessori in dotazione

4.440-558.0 Tubo aspirazione elettricamente conduttivo, 4 m 4.763-244.0 Bocchetta polvere-liquidi con rotelle, 360 mm

4.025-372.0 Tubo in metallo cromato, 1 m 4.763-243.0 Lancia piatta 290 mm

4.036-032.0 Impugnatura curva in metallo 6.904-364.0 Filtro piatto, classe HEPA 14

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

NT 75/1 Me Ec H Z22 1.667-239.0 NT 4

enza 

ostatiche
 tutto 

e al 

2

Aspiratore polveri dannose per la salute

Accessori a richiesta, vedi da pagina 223 a pagina 245

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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% Sistema automatico di pulizia del 5ltro: Tact

  Un getto di aria compressa colpisce il @ltro e lo pulisce mantenendo 

alta la potenza d’aspirazione.

  Sistema di pulizia @ltro unico al mondo testato per 130 kg di polvere.

% Approvazione per la polvere di amianto: possono essere utilizzati 

solo aspirapolvere di classe H con apposito test secondo TRGS 519.

% Ganci porta cavo e porta tubo. Il gancio con fascetta permette 

di @ssare tubi di diversi diametri e lunghezze 

 Il cavo di rete rimane in ordine quando si sposta l’aspiratore.

% Selettore tubo. Il diametro del tubo di aspirazione deve essere 

regolato sul pannello di controllo.

1

2

3

4

Aspiratore polveri dannose per la salute

NT 30/1 Tact Te H
IDEALE PER:

aspirare polveri @ni in grande quantità o liquidi. Indispensabile per 
aspirare polveri di cancerogene (Piombo, carbone, cobalto, nichel, 
catrame, rame, Cadmio, ecc.), muffe, batteri, germi e la formaldeide.
Molto apprezzato dagli artigiani.

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

NT 30/1 Tact Te H 1.148-237.0 T 12

1 2

PLUS DI PRODOTTO:

% Presa elettroutensile con funzione start/stop automatico
% Scuoti@ltro automatico brevettato TACT per lavorare in continuo
% Tubo Jessibile innestato nella testata e @ltro plissettato piatto: 
 sfrutta tutto il volume del vano raccolta
% Il @ltro (nano-impregnato) è repellente allo sporco e al pulviscolo
% Controllo elettronico del livello di carico mediante elettrodi che      

fermano automaticamente l’aspirazione.
% Predisposizione antistatico per scaricare le cariche elettrostatiche
% Supporto accessori integrato
% Ganci sulla testata per riporre il lungo tubo d‘aspirazione
% Testata piatta per trasportare cassette portautensili.

3 4

Dati tecnici

Tensione -/V/Hz 1/230/50 Numero motori n° 1

Capacità vano raccolta l 30 Diametro accessori mm 35

Max potenza assorbita W 1380 Rumorosità, Pressione sonora dB/A 68

Portata d’aria l/s 74 Lunghezza cavo alimentazione m 7,5

Depressione mbar 254 Peso Kg 14,0

Resa oraria teorica m2/h 400 Dimensioni (Lu x La x H) mm 560 x 370 x 580

Accessori in dotazione

2.889-168.0 Impugnatura elettrostatica DN35 2.889-159.0 Bocchetta fessure 

2.889-137.0 Tubo aspirazione elettricamente conduttivo 4 m 2.889-151.0 Riduttore per elettro-utensili

2.889-192.0 Set tubi aspirazione in acciaio Inox 55 cm 2.889-183.0 Sacchetto di sicurezza

2.889-152.0 Bocchetta pavimenti 360 mm 6.907-662.0 Filtro piatto Hepa13, in @bra di vetro

Accessori a richiesta, vedi da pagina 223 a pagina 245

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542



219

A
s
p

ir
a

to
ri

L
iq

u
id

o
 P

o
lv

e
re

NT 611 Eco K

% Supporto accessori integrato: paracolpi con porta accessori.% Telaio robusto. In metallo con ruote di grande diametro,  

frontali con freno.

% Pompa evacuazione integrata. Grosse quantità di acqua  

possono essere evacuate grazie alla pompa integrata garantendo 

un impiego continuo.

31

2

IDEALE PER:

aspirare grandi quantità di liquidi grazie alla pompa di evacuazione 
integrata. Ideale per imprese di pulizia.

1 2 3

Dati tecnici

Tensione -/V/Hz 1/230/50 Numero motori n° 1

Capacità vano raccolta l 55 Diametro accessori mm 40

Max potenza assorbita W 2350 Rumorosità, Pressione sonora dB/A 63

Potenza pompa evacuazione W 800 Lunghezza cavo alimentazione m 10

Portata d’aria l/s 56 Peso Kg 23

Depressione mbar 235 Dimensioni (Lu x La x H) mm 350 × 725 × 525

Resa oraria teorica m2/h 350

PLUS DI PRODOTTO:

% Scuoti @ltro meccanico
% Adatto all’uso a secco (con @ltro opzionale)
% Pompa evacuazione integrata, lavoro senza nessuna interruzione
% Attacco “Geka” con rubinetto, connessione pompa
% Supporto accessori integrato
% Robusto telaio in metallo
% Ruote frontali con freno
% Tubo scarico.

Accessori in dotazione

4.440-678.0 Tubo aspirazione con impugnatura, 4 m 6.903-033.0 Lancia piatta, 290 mm

6.902-081.0 Tubo in metallo cromato, 2 x 0,5 m 6.907-361.0 Filtro in TNT (optional)

6.907-408.0 Bocchetta liquidi con rotelle 360 mm 6.904-287.0 Filtro in metallo, solo per liquidi

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

NT 611 ECO K 1.146-209.0 T 1

Aspiratori liquido polvere con pompa scarico

ione 

ne

Accessori a richiesta, vedi da pagina 223 a pagina 245

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542



220

A
s
p

ir
a

to
ri

L
iq

u
id

o
 P

o
lv

e
re

% Supporto accessori integrato: paracolpi con porta accessori.% Telaio robusto. In metallo con ruote di grande diametro,  

frontali con freno.

% Pompa evacuazione integrata. Grosse quantità di acqua  

possono essere evacuate grazie alla pompa integrata garantendo 

un impiego continuo.

31

2

Aspiratori liquido polvere con pompa scarico

NT 611 MWF
IDEALE PER:

aspirare grandi quantità di liquidi grazie alla pompa di evacuazione 
integrata. Ideale per vigili del fuoco ed imprese di pulizia.

1 2 3

Dati tecnici

Tensione -/V/Hz 1/230/50 Numero motori n° 1

Capacità vano raccolta l 55 Diametro accessori mm 40

Max potenza assorbita W 2350 Rumorosità, Pressione sonora dB/A 63

Potenza pompa evacuazione W 800 Lunghezza cavo alimentazione m 10

Portata d’aria l/s 56 Peso Kg 23

Depressione mbar 235 Dimensioni (Lu x La x H) mm 570 x 430 x 860

Resa oraria teorica m2/h 350

PLUS DI PRODOTTO:

% Pompa evacuazione integrata, lavoro senza nessuna interruzione
% Attacco “C” con rubinetto, connessione pompa
% Connettori IP68
% Interruttore PRCD-K
% Supporto accessori integrato
% Robusto telaio in metallo 
% Ruote frontali con freno.

Accessori in dotazione

6.906-714.0 Tubo aspirazione resistente all’olio, 4 m 6.903-033.0 Lancia piatta, 290 mm

6.900-275.0 Tubo in metallo cromato, 2 x 0,5 m 6.904-287.0 Filtro in metallo, solo per liquidi

6.903-018.0
Bocchetta liquidi in alluminio con rotelle 
regolabili, labbra antiolio, 370mm

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

NT 611 MWF 1.146-601.0 T 4

Accessori a richiesta, vedi da pagina 223 a pagina 245

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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Sauberer Filter Konstante Saugleistung

% Aspiratore per panettieri. Il contenitore è resistente agli acidi, alla 

cenere e resiste al calore. I kit accessori optional sono stati 

sviluppati per l’impiego nelle panetterie. 

% Filtro piatto PES resistente al calore. La macchina ha un filtro 

plissettato piatto resistente al calore, classe M. Ideale per la 

rimozione di polvere e sporco dai forni.

in Germany. Our H class safety vacuum cleaners have this 

approval

3

4

Aspiratori liquido polvere con Dltro piatto

NT 35/1 Tact Bs
IDEALE PER:

aspirare materiali ancora caldi. Ideale per pani@ci e pizzerie 
con forni elettrici o a legna.

3 4

Dati tecnici

Tensione -/V/Hz 1/230/50 Numero motori n° 1

Capacità vano raccolta l 35 Diametro accessori mm 35

Max potenza assorbita W 1380 Rumorosità dB/A 63

Portata d’aria l/s 61 Lunghezza cavo alimentazione m 7,5

Depressione mbar 230 Peso Kg 12,8

Consumo w/mq 6,28E-03 Dimensioni (Lu x La x H) mm 505 x 370 x 540

PLUS DI PRODOTTO:

% Contenitore resistente al calore, agli acidi ed alla cenere
% Scuoti@ltro automatico brevettato TACT per lavorare in continuo
% Filtro plissettato piatto ECO posizionato in alto: sfrutta tutto il 

volume del vano raccolta; resistente al calore
% Il @ltro (nano-impregnato) risulta repellente allo sporco e al 
 pulviscolo
% Sistema antistatico per scaricare le cariche elettrostatiche
% Supporto accessorio bocchetta “forno” integrato 
% Ganci sulla testata per riporre il lungo tubo d‘aspirazione
% Ganci chiusura in metallo
% Controllo elettronico del livello di carico mediante elettrodi che 

fermano automaticamente l’aspirazione; Capacità fusto reale.  
 

Accessori in dotazione

6.904-360.0 Filtro plissettato piatto in poliestere, classe M

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

NT 35/1 Tact Bs 1.184-700.0 T 12

% Sistema TACT. Sistema con 2 @ltri plissettati piatti, puliti automa-

ticamente da un getto d’aria. La polvere @ne non può bloccare i 

@ltri assicurando un’alta e costante portata d’aria. Oltre 1000 kg 

di polvere @ne possono essere aspirati senza sostituire i @ltri.

% Antistatico. Aspiratore con sistema antistatico.

1

2
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Accessori a richiesta, vedi da pagina 223 a pagina 245

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542


