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Ancora più efficace

Da oggi il 118 è anche certificato L-M-H
Nilfisk-CFM ha aggiunto nuove funzionalità al modello
118 rendendolo sempre più ergonomico e di facile utilizzo.
Oggi viene fornito con un nuovo sistema di sgancio che
permette di:
• estrarre facilmente il contenitore provvisto di ruote
• sollevarlo o trascinarlo
• scaricarne il contenuto con estrema facilità e senza sforzi.
E’ anche disponibile, come optional, il contenitore con
ingresso del prodotto aspirato direttamente in un sacchetto
di carta posto all’interno del contenitore stesso.
Il modello 118 è un vero aspiratore industriale, estremamente compatto e leggero, può essere fornito in acciaio
inox, con filtro assoluto, con contenitore per lo smaltimento
di sostanze nocive, con contenitore dotato di ingresso di
aspirazione, sacchetto di carta e tappo. È certificato L-M-H.
(EN 60335-2-69).

Motore by-pass
Filtro
assoluto
Hepa
classe H

Meccanica

Filtro stellare

Scuotifiltro
manuale

Leva di sgancio

La vasta dotazione di accessori permette di adattare l’aspiratore a qualsiasi utilizzo.
La leva di sgancio del contenitore funge anche da maniglia per sollevare o trascinare il contenitore stesso
per un facile svuotamento.

118

DATI TECNICI
Motore monofase by-pass

Kit accessori
standard.

Standard

Kit contenitore opzionale
con bocchettone, sacchetto di
carta (confezione da 10 pezzi)
e tappo.

Optional

n°

1

W

1.000

Tensione

Volt

230 (50/60 Hz)

IP

43

Depressione max

daPa

2.150

Portata d’aria

L/min

2.700

Superficie filtro primario (“L” e “M”)

cm2

8.000

Superficie filtro assoluto H14

cm2

12.000

Attacco di aspirazione ø

mm

50

Capacità

Elettronica

118

Potenza
Protezione

118

Contenitore in ABS
(sulle versioni M e H)

L

25

Peso

kg

26

Dimensioni (L x P x H)

cm

51 x 50 x 95

Contenitore estraibile

Edilizia

