
  

 

 

 

proair

     

Apparecchiatura di spazzolatura 
pneumatica per condotti d'aria

IIl sistema utilizza l'aria compressa per azionare un motore 
alloggiato all'estremità di un tubo flessibile.
Il telecomando opzionale consente di effettuare la pulizia con un 
solo operatore.
Incorpora una funzione di cambio automatico del senso di  
rotazione delle spazzole, che facilita e velocizza i tempi di pulizia.

PNEUMATICO
Per condotti fino a

metres

Lunghezza del tubo flessibile

25

mm1000

 

 

 

   

.

Spazzole 
Con materiali e dimensioni diverse a seconda 
delle esigenze. Sistema DUO Square per una 
pulizia efficace nei condotti quadrati.

Indicatore LED 
Visualizza lo stato della macchina.

Schermo HMI

Controllo dell'apparecchiatura 
con un solo dito.

Protezione dell'asse
ELo rende facile da prendere e lo 
protegge durante gli spostamenti.

Dispositivo di centratura (opzionale)

Fissare la spazzola al centro del condotto.

(Opzionale]

Sistema di videoispezione che consente la visualizzazione e 
la registrazione durante il processo di pulizia.

Essendo auto-livellante, fornisce un’
inclinazione orizzontale. immagini 
orizzontali in ogni momento.

Include uno schermo di visualizzazione con 
imbracatura e custodia per il trasporto.

La telecamera è fissata al tubo.

VISIOPRO
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CONSUMIBLESCONSUMIBLES

ACCESSORI OPZIONALIACCESSORI OPZIONALI

 

TELECOMANDOTELECOMANDO
DA POLSODA POLSO

VISIOPRO. VISIOPRO. Sistema di visualizzazione, imbracatura 
di fissaggio,fotocamera e valigetta.

Il CENTRATORECENTRATORE fissa la 
spazzola al centro del 
condotto.

PROTECTION CONTRE PROTECTION CONTRE 
LES RUPTURES DE TUYAUXLES RUPTURES DE TUYAUX

PACK 5 SPAZZOLE FINE PACK 5 SPAZZOLE FINE 
IN NYLON. IN NYLON. Per la
manutenzione e la pulizia 
delicata dei condotti. 
Ø200 | 300 | 400 | 500 | 
600 mm

PACK 5 SPAZZOLE PACK 5 SPAZZOLE 
SPESSE IN NYLON.  SPESSE IN NYLON.  
Per la pulizia di condotti 
molto sporchi. 
Ø200 | 300 | 400 | 500 | 
600 mm

CARATTERISTICHE TECNICHECARATTERISTICHE TECNICHE

220 l/min – 6,3 bar 
7,77 cfm – 6,3 bar

Alimentazione del motore 
(potenza massima):

Velocità di rotazione nel 
funzionamento a ruota libera: 762 rpm

Velocità di rotazione
 alla massima potenza:

379,2 rpm

Coppia alla massima 
potenza: 2,5 Nm  |  22,13 lbf.in 

3,1 Nm  |  27,44 lbf.in

Par annegamento: 5 Nm  |  44,25 lbf.in

Livello di rumore: < 70 dB

Senso di rotazione: Destra / Sinistra 

Pannello di controllo: Elettropneumatico

Dimensioni (Al x An x L) 1162 x 1162 x 430 mm 
45,75 x 45,75 x 16,93 inch

Peso: 65 kg | 143 lb 

25 m | 82 ft

Materiale strutturale: Acciaio inox e HDPE

Par minima 
di avviamento:

Lunghezza del 
tubo flessibile:

COMPRESSORE D’ARIA 
(non incluso)

AC3303605   

AC3303133 AC3303112

CP2201015 CP2110505 

SV3331032 SV-PRO   


