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Sauberer Filter Konstante Saugleistung

� Selettore tubo. Il diametro del tubo collegato può essere selezionato nel 

pannello di controllo.

� Polvere di amianto. Predisposto per l‘aspirazione di polveri di classe H.
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Aspiratori liquido polvere con fi ltro piatto, presa elettro-utensile

NT 75/1 Tact Me Te H

Linea Professional 2015

IDEALE PER:

aspirare polveri cancerogene, muffe, formaldeide, germi. 

Applicazioni in ambito edile ed industriale.
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Dati tecnici

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

Capacità vano raccolta l 75 Diametro accessori mm 35

Max potenza assorbita W 1000 Rumorosità dB/A 67

Potenza max elettroutensile W 2200 Lunghezza cavo alimentazione m 10

Portata d’aria l/s 61 Peso Kg 24,6

Depressione mbar 230 Dimensioni (Lu x La x H) mm 640 x 540 x 925

PLUS DI PRODOTTO:

� Certifi cato per polveri cancerogene classe H

� Fusto in acciaio inox

� Presa elettroutensile (100 W - 2200 W) con funzione ON/OFF 

automatica e arresto ritardato.

� Regolazione (60%-100%) potenza aspirazione e selezione 

diametro tubo aspirazione

� Sistema antistatico per scaricare le cariche elettrostatiche

� 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) è repellente allo sporco e al pulviscolo

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

  

Accessori in dotazione

4.440-653.0 Tubo aspirazione elettricamente conduttivo, 2,5 m 6.906-513.0 Bocchetta polvere-liquidi, 360 mm

6.900-514.0 Tubo in metallo cromato, 2 x 0.5 m 6.900-385.0 Lancia piatta 210 mm

6.904-420.0 Filtro speciale, classe M con tappo, 5 pcs 6.904-364.0 Filtro piatto, classe HEPA 14

5.453-042.0 Attacco per elettroutensile, conduttivo

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

NT 75/1 Tact Me Te H 1.667-294.0 NT 4

testata per

A
s

p
ir

a
to

ri
L

iq
u

id
o

 P
o

lv
e

re

� 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.

� Antistatico. Aspiratore con sistema antistatico.
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Accessori a richiesta, vedi da pagina 168 a pagina 189

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

3Cat Prof 2015_Puliz manuale-Asp Liquido polvere.indd   1663Cat Prof 2015_Puliz manuale-Asp Liquido polvere.indd   166 22/12/14   11:2922/12/14   11:29




