SEACLEAN 600

NOVITÀ

Il focus degli ingegneri di SEA
TECHNOLOGY durante lo sviluppo di SEACLEAN 600 è stato sulla
qualità costruttiva e sulla potenza
di aspirazione, al fine di ottenere
una macchina con una vita utile
superiore ed adatta alla più grande varietà di applicazioni possibile
durante l’uso intensivo. Progettato per aspirare grandi quantità
di polveri in combinazione con
macchinari che producono una
intensa asportazione di materiale levigato, quali ad esempio le
lavorazioni su pavimentazioni in
cemento, pietra o marmi. L’ impiego ideale è in collegamento con le
levigatrici SEAGRIND 280 e SEAGRIND 550, oppure con qualsiasi
altra macchina edile che durante l’utilizzo necessiti di aspirare
importanti volumi di polveri.
The primary focus of SEA TECHNOLOGY’S engineers during the conception of SEACLEAN 600
has been the build quality and the suction power,
with the purpose to obtain a machine with a longer
lifetime and more versatile during the intensive use.
Projected to withdraw huge amounts of powder in
combination with other machines which produce
an intense removal of polished materials, like, for
example: working on concrete pavements as stone
and marble floors. The suggestion for an optimal
use is to match/link it with the SEAGRIND 280 or
SEAGRIND 550 grinder machines, or with any other
construction machine that requires during the operation to aspirate a huge amount of powders.

Potenza: 3 motori x 1400 W cad - 230 V - 50/60 Hz
Power: 3 motors x 1400 W each – 230 V - 50/60 Hz

Protezione: IP 42
Protection: IP 42

Potenza totale Max: 4800 W - 20 A
Total Max Power: 4800 W - 20 A

Depressione max: mmH2O:2450
Maximum depression: mmH2O: 2450

N° 2 filtri di concezione innovativa
N°2 innovative filters

Aria aspirata: m3/h: 600
Suction: m3/h: 600

Peso: 125 Kg
Weight: 125 Kg

Lunghezza tubo aspirazione: 4,5 Mt
Suction pipe lenght: 4,5 m

Portata: Longpac da 30 tacche per 25 kg cad.
Capacity: Longpac 30 notches for 25 Kg each

Dimensioni (H x P x L): 130 x 140 x 70 cm
Dimensions (HxWxL): 130 x 140 x 70 cm

Superficie filtrata: 14.000 cm2
Filtered surface: 14.000 cm2

Contaore: si
Hour counter: yes

COD.

DESCRIZIONE

SEACLEAN600

Aspiratore professionale a 3 motori SEACLEAN 600

SEACLEAN6002877
SEACLEAN60AP39301
SEACLEAN60AP21201

ACCESSORI OPZIONALI

Sacchi Longpac
Filtro principale
Filtro secondario

LISTINO €

7.780,00
240,00
394,00
206,00

MACCHINE EDILI
L E V I G AT U R A
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