Monoblocchi, cabine, containers, casermaggio
Riscaldatori ad infrarossi
Riscaldatore alogeno ad infrarosso in alluminio da muro.
Articolo protetto contro la pioggia e quindi ideale per essere
posizionato in qualsiasi ambiente all’aperto dove manca la
copertura dalle intemperie.
Lampada
		
Placcata Oro
Rossa

Efficienza
radiante
95 %
65 %

Durata
Lampadine
8.000 ore
5.000 ore

Tempo di
Accensione
1 sec.
1 sec.

07075000

Riscaldatore alogeno ad infrarosso in alluminio con cavo,
montato su supporto portatile.
Articolo protetto contro la pioggia e quindi ideale per ogni
ambiente di lavoro all’aperto come il cantiere edile;
o in ambienti di lavoro dove non è possibile montare il
proiettore a muro o dove c’è la necessità di spostare il
prodotto stesso.
Lampada
		
Placcata Oro
Rossa

ARTICOLI
A RICHIESTA

H.160

Efficienza
radiante
95 %
65 %

Durata
Lampadine
8.000 ore
5.000 ore

Tempo di
Accensione
1 sec.
1 sec.

Monoblocchi, cabine, containers, casermaggio
Generatori di aria calda
Generatore d’aria calda elettrico
07075020 - i tm sunbeam 30
07075000 - i tm sunbeam 60
Struttura metallica robusta e verniciata con polveri
epossidiche. Dotato di selettore che permette l’utilizzo
dell’apparecchio su due potenzialità di riscaldamento e con
possibilità di sola funzione di ventilatore. Termostato ambiente
per l’impostazione della temperatura. Termostato di sicurezza
per protezione della macchina.
SUNBEAM 30
potenza termica kw
2-3
potenza termica kcal/h
1720-2580
potenza termica btu/h
6811-10216
portata d’aria mc
300
alimentazione v/hz
230/50
potenza assorbita kw
3,053
corrente assorbita amp
13
peso kg
6,5
dimensioni mm
240 x 350 x 370

SUNBEAM 60
4-6
3440-5160
13622-20433
450
230/50
6,085
8,7
13,6
340 x 340 x 460

07075020

Generatore D’aria Calda A Gasolio
07075051 - itm antares 30
07075052 - itm antares 50
07075016 - itm antares 70
Camera di combustione stagna: i gas di combustione vengono
espulsi all’esterno tramite l’apposito camino. Modelli carrellati
per facilitarne il trasporto, controllo di fiamma tramite
fotoresistenza e apparecchiatura. Termostato di sicurezza per
sovratemperatura. Termostato di raffreddamento. Interrutore
di selezione per funzionamento manuale o automatico tramite
termostato ambiente. Predisposto per la canalizzazione. Grado
di isolamento IP 44. Idoneo per ambienti chiusi.OPTIONAL:
tubo flex diam. mm 150 x 3 mt - termostato ambiente (articoli
da richiedere al momento dell’ordine).
antares 30
potenza termica kw
32
potenza termica kcal/h
27520
potenza termica btu/h
108979
portata d’aria mc
1900
alimentazione v/hz
230/50
consumo gasolio kg/h
2,7
capacità serbatoio lt
70
peso kg
101
dimensioni mm
1700 x 560 x 1020

antares 50
antares 70
48,5
71,3
41280
61318
165486
243282
1900
3500
230/50
230/50
4
6
70
120
103
138
1700 x 560 x 1020 1880 x 680 x 1130

07075051

H.161

Monoblocchi, cabine, containers, casermaggio
Bidone aspiratutto MASTER I50
Fusto in acciaio inox antiurto e resistenze alle sostanze
chimiche. Testata in materiale plastico antiurto, silenziata
con fissaggio ad aggancio rapido. Motori autoraffredanti
e indipendenti. Può essere usato come aspirapolvere o
aspiraliquidi con apposito accessorio optional. Dotato di
galleggiante di sicurezza per il troppo pieno.
Accessori standard: prolunghe in alluminio ricoperto pvc,
tubo flessibile, lancia piatta, bocchetta poltrone, spazzola
pavimento con ventosa, filtro in panno, curva pvc con
regolazione aria , spazzola combinata pavimento moquettes,
pennello.
alimentazione: 230v/50-60hz  
portata d’aria di aspirazione: mc/h 410                               
capacità contenitore: lt 80      
potenza motore elettrico: 2400W                                  
lunghezza flessibile: mt 2,5    
lunghezza cavo alimentazione: mt 8                               
peso: kg 32                           
dimensioni bidone imballato: mm 650 x 590 x 1030          
22015201 - Kit aspiraliquidi per MASTER I50
22015202 - Filtri per bidone aspiratutto

22015003..
Pulivapor STEAMY 500C
Pulitore a vapore ad autonomia illimitata, adatto per pulizia,
disinfezione/disinfestazione di tutte le superfici, in modo
ecologico e senza utilizzo di prodotti chimici; aspirapolvere e
aspiraliquidi per pulizia e disinfezione, per mezzo del vapore;
aspirazione del vapore erogato durante le operazioni di pulizia
e aspirazione delle polveri domestiche.
Involucro in materiale plastico e caldaia in acciaio inox AISI
304 resistenze corazzate, spie di segnalazione pressione
(pronta all’uso).
22015000
Pulivapor STEAMY 100
Generatore di vapore professionale, adatto per pulizia e
disinfezione/disinfestazione di tutte le superfici, in modo
ecologico e senza utilizzo di prodotti chimici.
Involucro in materiale plastico e caldaia in acciaio inox AISI
304 resistenze corazzate, spie di segnalazione pressione
(pronta all’uso).

22015000

H.162

Accessori: Prolunga, Spazzola rettangolare, Snodo, Spazzola
triangolare, Tergivetro, Pistola, Tubo completo, Spazzolino
ficcanaso.

