
protub

asse flessibile rotativo

iniezione d'acqua

serbatoio da pulirespazzola rotante

parete del tubo

Uno scambiatore di calore è progettato per 
trasferire calore tra due tubi attraverso i quali 
passano i fluidi, lasciando incrostazioni di sporco.
È essenziale mantenere pulito l'interno di questi 
tubi per ottenere prestazioni ottimali ed evitare 
perdite economiche.
  

PULIZIA TUBI 
INTERCABIATORI DI CALORE

Protub é lo strumento ideale degli spazzacamini, 
per l' eliminazione  efficace e senza sforzo, della 
fuliggine e delle particelle solide, che si producono 
durante la combustine di pellets, legna o carbone, 
evitando incendi o contaminazioni per monossido 
di carbono. Questa attrezzatura di spazzolatura 
meccanica tramite un asse rotante flessibile, ha un 
regolatore di velocità di rotazione della spazzola, 
è molto portatile e leggero, abbastanza piccolo 
per poter essere trasportato con una sola mano.

Sistema di pulizia per lo spazzacamino, 
e per i tubi degli intercambiatori di calore



protub

Caminetti

Ø 10 a
400 mm

APPLICAZIONI

Alimentazione elettrica

Asse di rotazione

Velocità di rotazione

Materiale della struttura

220 V - 50 Hz
110 v - 60 Hz

Sinistra | Destra

Potenza del motor 1 HP 

0 a 900 rpm

Sistema di controllo Elettrico

CARATTERISTICHE TECNICHE

215 x 357 x 393 mm 
8,5 x 14 x 3.6 inch

Dimensioni (L x A x AL)

Peso 14 kg / 31 lb

Acciaio inossidabile 
e HDPE

Lunghezza dell'albero 
del rotore flessibile 

10 e 15 m

EXTRA OPZIONALI

AC3303605

PACK SPAZZOLE BYLON
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RIMOZIONE 
FULIGGINE

La fuliggine e altre particelle solide, 
prodotte durante la combustione

 in stufe, caldaie e caminetti, si depositano 
sulle pareti dei condotti di evacuazione dei fumi. 

Questi depositi riducono il tiraggio della canna 
fumaria e aumentano i consumi, poiché causano 

una diminuzione delle prestazioni di queste 
apparecchiature e aumentano il consumo di 

carburante. Inoltre, un condotto sporco produce 
cattivi odori e aumenta il rischio di incendio..

            

Aspirapolvere per fuliggine nei camini di combustione
sweepvac

Condotti Tubi scambiatori 

ALBERO FLESSIBILE 
Ø 10 mm
Spazzole Ø 30 a
400 mm

EJE ROTATIVO 
de Ø 6 mm
Spazzole
Ø 12 a 20 mm

AC3303607 AC3303606

Asse Ø 6 mm . Ø12, 14, 16, 18 e 
20 mmCP2080034 

: Ø30, 40, 50, 60, Asse Ø 10 mm
70 e 80mm  

PACK SPAZZOLE ACCIAIO
: Ø100, 150, 200, Asse Ø 10 mm

250, 300 e 400 mm
Cp2080040

Asse Ø 6 mm: Ø12, 14, 16, 18 e 
20 mm CP2080036 

: Ø30, 40, 50, 60, Asse Ø 10 mm
70 e 80mm 

PACK SPAZZOLE BYLON
: Ø100, 150, 200,Asse Ø 10 mm

250, 300 e 400 mm 
Cp2080039

TELECOMANDO
DA POLSO.

RESIDUO 
INDUSTRIALE

RESIDUO 
POLVEROSO

RESIDUO 
LIQUIDO

RESIDUO 
DI FULIGGINE

CONSUMO

CP2080037 CP2080038




