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 Sistema automatico di pulizia del filtro: Tact
 Un getto di aria compressa colpisce il filtro e lo pulisce mantenendo 

alta la potenza d’aspirazione.
 Sistema di pulizia filtro 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 fissare tubi di diversi diametri e lunghezze 

 Il cavo di rete rimane in ordine quando si sposta l’aspiratore.
 Selettore centrale. 
 È sufficiente girarlo per accendere l’aspiratore e regolare la 

potenza.
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Aspiratori liquido polvere con filtro piatto

NT 30/1 Tact Te L
IDEALE PER:
aspirare polveri fini 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 dB/A 69

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

Depressione mbar 254 Peso Kg 14,0

Consumo w/mq 5,18E-03 Dimensioni (Lu x La x H) mm 560 x 370 x 580

Accessori a richiesta, vedi da pagina 183 a pagina 205

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi specifiche contratto a pagina 513
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Disponibile 
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PLUS DI PRODOTTO:
 Presa elettroutensile con funzione start/stop automatico
 Scuotifiltro automatico brevettato TACT per lavorare in continuo
 Tubo flessibile innestato nella testata e filtro plissettato piatto: 
 sfrutta tutto il volume del vano raccolta
 Il filtro (nano-impregnato) è repellente allo sporco e al pulviscolo
 Controllo elettronico del livello di carico mediante elettrodi che      

fermano automaticamente l’aspirazione.
 Sistema 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


