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IDEALE PER:
aspirare polveri fini in grande quantità o liquidi. 
Indispensabile per operare per più ore al giorno.

 Controllo velocità
 Il motore senza spazzole EC dura oltre 5000 ore, per questo 
 l’NT 45/1 Tact Te EC è ottimo per i lavori intensi e continuativi.
 Potenza regolabile
 Si può regolare la potenza d’aspirazione semplicemente girando 

il selettore.

1

2

Aspiratori liquido polvere con filtro piatto

NT 45/1 Tact Te Ec

Accessori in dotazione

4.440-626.0 Tubo aspirazione 6.906-240.0 Bocchetta fessure

5.031-939.0 Impugnatura 5.453-042.0 Adattatore elettroutensile

6.900-514.0 Tubo rigido acciaio 2x 0.5m 6.904-208.0 Sacchetto filtro

4.515-342.0 Bocchetta pavimenti 300mm

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

NT 45/1 Tact Te Ec 1.145-826.0 T 12

Dati tecnici

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

Capacità vano raccolta l 45 Diametro accessori mm 35

Max potenza assorbita W 1380 Rumorosità dB/A 71

Portata d’aria l/s 63 Lunghezza cavo alimentazione m 7,5

Depressione mbar 244 Peso Kg 13,5

Consumo w/mq 5,18E-03 Dimensioni (Lu x La x H) mm 517 x 375 x 687

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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PLUS DI PRODOTTO:
 Motore brushless, durata oltre 5.000 ore
 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) e 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
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 Cassetta filtro estraibile. Estraendo la cassetta filtro si può pulire 
e sostituire il filtro con maggiore facilità e comodità. È impossibile 
sbagliare a inserire il filtro nella cassetta filtro.
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