UNA MACCHINA, TANTI USI
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Aspiratore professionale
per cantieri e artigiani

COMPATTO E FACILE DA MANEGGIARE
PER IL TUO LAVORO

La XTOOL è l’aspiratore professionale per cantieri, officine,
carrozzerie e per l’artigianato in genere. La macchina è dotata
di una ampia superficie filtrante ed ha una autonomia di lavoro
eccellente anche con polveri fini e umide. I filtri HEPA quando
intasati vengono ripuliti automaticamente senza soste.
La elettronica garantisce: il soft start per l’avvio del motore di
aspirazione; lo spegnimento automatico a riempimento liquidi;
l’AUTOMATIC STARTER in simbiosi con l’utensile elettrico e/o
pneumatico collegato.

Warning: This appliance contains dust
hazardous to health. Emptying and
maintenance operations, including removal
of the dust collecting means, must only be
carried out by authorised personnel wearing
suitable personal protection. Do not operate
without the full filtration system fitted and
cecked.
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PANNELLO DI
COMANDO E
DETTAGLI DI DESIGN
INTUITIVI
LE GRANDI RUOTE
POSTERIORI
GARANTISCONO
MAGGIORE
STABILITÀ DELLA
MACCHINA

RUOTE ANTERIORI
GIREVOLI CON
FRENO

AMPIO CONTENITORE
PER GRANDI
QUANTITà DI
POLVERE
DETTAGLI
studiati PER
OTTIMIZZARE LA
MANOVRABILITà
E IL DEPOSITO
A FINE LAVORO
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MODELLO
ALIMENTAZIONE
POTENZA MAX
TIPOLOGIA MOTORE
ASPIRAZIONE

XT14A

XT14EA

230V~ 50/60Hz

230V~ 50/60Hz

230V~ 50/60Hz

1400W

1400W

1400W

Bistadio By-pass

(disponibile High Speed By-pass)

Bistadio By-pass

(disponibile High Speed By-pass)

Bistadio By-pass

(disponibile High Speed By-pass)

ASPIRAZIONE

56l/s

56l/s

56l/s

DEPRESSIONE

245mbar

245mbar

245mbar

35l

35l

35l

67dB(A) a 3m

67dB(A) a 3m

67dB(A) a 3m

8,5m

8,5m

8,5m

TIPOLOGIA CAVO

H07RN-F 3x1,5mm²

H07RN-F 3x1,5mm²

H07RN-F 3x1,5mm²

PULIZIA DEI FILTRI

automatica

automatica

automatica

CAPACITÀ CONTENITORE
RACCOLTA POLVERE
RUMOROSITÀ
LUNGHEZZA CAVO

8700 cm² ( n° 2 filtri )

8700 cm² ( n° 2 filtri )

8700 cm² ( n° 2 filtri )

materiale classe H - PTFE

materiale classe H - PTFE

materiale classe H - PTFE

CLASSE DI ASPIRAZIONE
(SECONDO IEC 60335-2-69)

M

M

M

FILTRO ARIA IN USCITA

SI

SI

SI

SACCHETTO RACCOLTA
POLVERE

SI - materiale in classe H

SI - materiale in classe H

SI - materiale in classe H

CAPACITÀ SACCHETTO
RACCOLTA POLVERE

30 lt

30 lt

30 lt

SI - Pmax 2000W

NO

SI - Pmax 2000W

NO

SI

SI

SPIA CONTROLLO FILTRI

SI

SI

SI

MANIGLIA CON PORTACAVO/
FISSAGGIO TUBO

SI

SI

SI

Ø28 / 32 / 38 mm

Ø28 / 32 / 38 mm

Ø28 / 32 / 38 mm

AVVISATORE ACUSTICO VOLUME
ARIA BASSO

SI

SI

SI

AVVISATORE LUMINOSO
VOLUME ARIA BASSO

SI

SI

SI

optional

optional

optional

SI

SI

SI

SENSORE LIVELLO LIQUIDI

SI - spegnimento automatico

SI - spegnimento automatico

SI - spegnimento automatico

PROTEZIONE ANTISTATICA

SI

SI

SI

VANO ALLOGGIO ACCESSORI

SI

SI

SI

ruote anteriori industriali con freno

ruote anteriori industriali con freno

ruote anteriori industriali con freno

57x39x58,5 cm

57x39x58,5 cm

57x39x58,5 cm

58x40x65 cm

58x40x65 cm

58x40x65 cm

18,5kg

18,5kg

SUPERFICIE FILTRANTE
TIPOLOGIA FILTRO

PRESA ELETTROUTENSILE
PRESA UTENSILE PNEUMATICO

SELETTORE VOLUME
ARIA/ØTUBO

CHIUSURA ENTRATA
ASPIRAZIONE
AVVISO/SPEGNIMENTO
GRADUALE

INFO GENERALI
DIMENSIONI MACCHINA (PXLXH)
DIMENSIONI SCATOLA (PXLXH)
PESO MACCHINA
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XT14E

(HEPA)

(HEPA)

(HEPA)

18,5kg

(17,4kg con motore High Speed)

(17,4kg con motore High Speed)

(17,4kg con motore High Speed)

Q.TÀ SU PALLET 120X80 CM

12pz con H max 210cm
pallet incluso

12pz con H max 210cm
pallet incluso

12pz con H max 210cm
pallet incluso

Q.TÀ SU PALLET 120X120 CM

18pz con H max 210cm
pallet incluso

18pz con H max 210cm
pallet incluso

18pz con H max 210cm
pallet incluso

Q.TA’ IN CONTAINER 20”

162pz

162pz

162pz

Q.TA’ IN CONTAINER 40”HC

436pz

436pz

436pz

APERTURE DEI VANI
PRATICA E VELOCE
PER LA SOSTITUZIONE
E PULIZIA DEI FILTRI

Warning: This appliance contains dust
hazardous to health. Emptying and
maintenance operations, including removal
of the dust collecting means, must only be
carried out by authorised personnel wearing
suitable personal protection. Do not operate
without the full filtration system fitted and
cecked.
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Warning: This appliance contains dust
hazardous to health. Emptying and
maintenance operations, including removal
of the dust collecting means, must only be
carried out by authorised personnel wearing
suitable personal protection. Do not operate
without the full filtration system fitted and
cecked.

L’aspirapolvere X-TOOL è il migliore alleato per rimuovere la polvere ed i detriti
generati in un cantiere edile. L’aspiratore ha un vano di raccolta molto ampio,
aspira qualunque tipo di sporco: polvere sottile, polvere umida, detriti grossolani.
I livelli di potenza e l’ampio vano raccolta completano il lavoro velocemente ed in
modo preciso. I nostri aspiratori sono robusti e progettati per lavorare con molti
utensili e svariati accessori nelle condizioni più difficili, agevolando le prestazioni
in cantiere e salvaguardando la salute degli operatori.
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EDILIZIA
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AUTOMOTIVE

Alcuni aspetti da considerare nella scelta di un adeguato aspirapolvere per carrozzeria sono sicuramente l’unità filtrante,
la potenza del motore e gli accessori per
le varie lavorazioni. Le caratteristiche di
X-TOOL sono studiate per questo specifico settore e garantiscono non solo la
salvaguardia dell’ambiente di lavoro, ma
anche una maggiore comodità e professionalità per gli operatori. La elettronica
avanzata di bordo permette l’avviamento
automatico dell’aspirazione e della pulizia
del filtro tramite l’accensione e il rilascio
dell’utensile. Inoltre, l’aspiratore X-TOOL è
dotato di un eccellente sistema che garantisce una filtrazione delle polveri in classe
M pari al 99,9% per la sicurezza degli ambienti lavorativi.

Warning: This appliance contains dust
hazardous to health. Emptying and
maintenance operations, including removal
of the dust collecting means, must only be
carried out by authorised personnel wearing
suitable personal protection. Do not operate
without the full filtration system fitted and
cecked.
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NAUTICA

La presenza di un aspirapolvere X-TOOL
nel settore nautico, garantisce performance eccellenti per la aspirazione di
polveri residue prodotte, spesso estremamente nocive per la salute degli operatori. Le micro particelle dei materiali residui
possono insinuarsi nei vari ambienti e vanificare le successive lavorazioni se non a
fronte di laboriose pulizie. Gli ambienti e le
superfici devono essere quanto più pulite
possibile e prive di residui polverosi, come
le vetroresine e le scorie di carena. L’aspirapolvere XTOOL garantisce un elevato
livello di filtrazione riemettendo in uscita
aria pulita e salubre anche per l’operatore.

Warning: This appliance contains dust
hazardous to health. Emptying and
maintenance operations, including removal
of the dust collecting means, must only be
carried out by authorised personnel wearing
suitable personal protection. Do not operate
without the full filtration system fitted and
cecked.
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FALEGNAMERIA

L’utilizzo dell’aspiratore X-TOOL per polvere di legno ha un ruolo centrale nella
pulizia e nel mantenimento dei macchinari
delle falegnamerie: la polvere si insinua
ovunque e in aree della lavorazione delicate. Ecco perché è fondamentale utilizzare l’aspirapolvere X-TOOL che rende la
pulizia semplice, rapida e efficace. È infatti possibile aspirare durante le operazioni di levigatura tutto il materiale residuo
che si insinua negli spazi minuscoli delle
macchine utensili. In questo modo si riduce l’usura degli utensili e i tempi di fermo macchina. Ogni macchina in un sistema operativo è importante per ciascuna
sua funzione specifica ee è inevitabile la
produzione di materiale di scarto. I residui delle lavorazioni non aspirati portano
scarse finiture superficiali e nei casi più
gravi a graffi più o meno evidenti sul prodotto finito.

Warning: This appliance contains dust
hazardous to health. Emptying and
maintenance operations, including removal
of the dust collecting means, must only be
carried out by authorised personnel wearing
suitable personal protection. Do not operate
without the full filtration system fitted and
cecked.
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Standard
Accessories

ACTX028 per XT14E
Tubo flessibile 3,3mt
Ø28

ACTX028P per XT14EA
Tubo flessibile e pneumatico
4,5mt - Ø28

FI1890XT
Filtro PTFE (2 pz)

FIHXT
Sacco polvere HEPA

ACXT038
Tubo flessibile 2,5mt
Ø38mm

ACLP040
Lancia piatta Ø40

ACTC038CF
Tubo acciaio curvo
Femmina Ø40

ACTC038C
Tubo acciaio curvo
Maschio Ø40

ACCS400F
Spazzola fissa
L400mm

ACCV400F
Ventosa liquidi
L400mm

ACPE040
Pennello Ø40

Options
KITW040XT

580 x 410 x 715 H mm
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Elsea s.r.l.

Zona A.S.I. Fasano Sud SNC
72015 Fasano (Br) - Italia
Tel. +39 080 969 60 00
Fax +39 080 442 33 57
email: info@elsea.it
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