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Sauberer Filter Konstante Saugleistung

� Sistema TACT. Sistema con 2 fi ltri plissettati piatti, puliti automati-

camente da un getto d’aria. La polvere fi ne non può bloccare i fi ltri 

assicurando un’alta e costante portata d’aria. Oltre 1000kg di polvere 

fi ne possono essere aspirati senza sostituire i fi ltri.

� Facile trasporto. Ruote di grande diametro rendono il trasporto facile 

anche su terreni sconnessi.

� Stoccaggio accessori. Vano porta accessori e porta attrezzi. 

� Maniglione regolabile in altezza.
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Aspiratori liquido polvere con fi ltro piatto

NT 65/2 Tact²

Linea Professional 2015

IDEALE PER:

aspirare grandi quantità di polvere fi ne, sporco grossolano e 

liquidi. Applicazione in ambito industriale, agricoltura, edilizia.
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PLUS DI PRODOTTO:

� Scuotifi ltro automatico brevettato TACT per lavorare in continuo

� Filtro plissettato piatto ECO posizionato in alto: sfrutta tutto il 

volume del vano raccolta 

� Il fi ltro (nano-impregnato) risulta repellente allo sporco e al  

pulviscolo

� Controllo elettronico del livello di carico mediante elettrodi che 

fermano automaticamente l’aspirazione; Capacità fusto reale 

� Sistema antistatico per scaricare le cariche elettrostatiche

� Supporto accessori integrato sul retro della macchina

� Ganci sulla testata per riporre il lungo tubo d‘aspirazione

� Robusto telaio con ruote di grandi dimensioni

� Tubo di scarico facilmente accessibile     

     

Accessori in dotazione

6.900-275.0 Tubo rigido in metallo 2 x 0,5 m 6.907-276.0 Filtro piatto carta classe M

6.906-546.0 Tubo aspirazione 4 m 6.907-408.0 Bocch. pavimenti plastica con rotelle 360 mm

6.904-285.0 Sacch. fi ltro carta 3 strati classe M conf. 5 p.zi 6.903-033.0 Bocchetta fessure in plastica 290 mm 

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

NT 65/2 Tact² 1.667-286.0 T 4

o

 

Dati tecnici

Tensione -/V/Hz 1/230/50 Numero motori n° 2

Capacità vano raccolta l 65 Diametro accessori mm 40

Max potenza assorbita W 2760 Rumorosità dB/A 73

Portata d’aria l/s 2 x 74 Lunghezza cavo alimentazione m 10

Depressione mbar 254 Peso Kg 26,5

Consumo w/mq 5,18E-03 Dimensioni (Lu x La x H) mm 575 x 490 x 880

Accessori a richiesta, vedi da pagina 168 a pagina 189

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi specifi che contratto a pagina 462
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