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Sistemi d'aspirazione 
VCE1200D / VCE2400D / VCE3600D
Fase singola, potenza del motore di 1,2 kW, 2,4 kW o 3,6 kW

I sistemi d'aspirazione VCE1200D, 
VCE2400D e VCE3600D sono stati 
ottimizzati in modo specifico per la  
levigatura dei pavimenti, ma permet-
tono di ottenere risultati eccellenti 
anche in altre applicazioni nelle quali 
è necessaria un'aspirazione efficiente 
della polvere. In base alle proprie 
esigenze individuali, il cliente può 

scegliere tra tre diverse classi di 
potenza: 1,2 kW, 2,4 kW e 3,6 kW. 
Tutti e tre i modelli dispongono di una 
certificazione per polveri di classe H 
e sono dotati di un sistema a ciclone, 
un pre-filtro conico e affidabili filtri 
HEPA H13. La semplicità d'uso è 
garantita grazie agli elementi di 
comando facilmente accessibili, un 

basso livello di rumorosità e il sistema 
ben studiato Longopac per i sacchetti 
della polvere. Un design compatto e 
una struttura leggera assicurano la 
massima semplicità di trasporto. Un 
ulteriore vantaggio è costituito dalle 
ruote da 10 pollici che non scolori-
scono e sono compatibili per l'impie-
go in cantieri.
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Sistema e accessori

Dati tecnici

Sistemi d'aspirazione VCE1200D VCE2400D VCE3600D

Tensione nominale/Frequenza 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz

Codice articolo 11001200 11002300 11003600

Potenza nominale 1,2 kW 2,4 kW 3,6 kW

Corrente nominale 5 A 10 A 15 A

Portata d'aria massima 200 m3/h 400 m3/h 600 m3/h

Max. vuoto 220 mbar  220 mbar 220 mbar

Pre-filtro 1,5 m2 3,0 m2 4,5 m2

Filtro HEPA 1,2 m2 2,4 m2 3,6 m2

Applicazione A secco A secco A secco

Tubo flessibile 38 mm 50 mm 50 mm

Versione

Sistema di sostituzione del sacchetto Longopac • • •

Pre-filtro conico • • •

Sistema filtrante HEPA H13 • • •

Pulizia manuale del filtro • • •

Ruote che non scoloriscono • • •

Dimensioni e peso

Lunghezza 426 mm 544 mm 544 mm

Larghezza 704 mm 729 mm 860 mm

Altezza 1.115 mm 1.318 mm 1.459 mm

Peso 36 kg 59 kg 69 kg

Accessori

11005004 Pre-filtro VCE1200D

11005011 Pre-filtro VCE2400D

11005016 Pre-filtro VCE3600D

11005005 Filtro HEPA VCE1200/2400/3600D

11005003 Sacchetto tubolare Longopac (4 rotoli)


