


La gamma di aspiratori Delfin Xtractor è stata 
specificamente progettata per aiutare i professionisti 
della levigatura, della lucidatura e del trattamento 
delle superfici. I nostri aspiratori e separatori sono la 
scelta di migliaia di professionisti e costruttori del 
settore del trattamento superfici.

LeLe macchine per trattamento delle superfici  quali le 
lucidatrici, le levigatrici, le scarificatrici e altri 
macchinari usati per il ripristino dei pavimenti, 
generano tmolta polvere fine che deve essere rimossa 
in modo rapido, efficace e continuo.

Xtractor
La linea Xtractor di Delfin è la soluzione ideale a questo 
problema, in quanto composta da macchine robuste, 
costruite al 100% in acciaio  con una elevata capacità di 
filtrazione e progettate per una continua ed efficace 
estrazione della polvere.

CaratteristicheCaratteristiche come i filtri certificati HEPA(H14), i sistemi di 
pulizia del filtro, gli specifici sistemi di raccolta (come il 
sistema di insaccamento sicuro Longopac™) garantiscono 
la completa rimozione anche delle polveri più fini ed il loro 
smaltimento sicuro, proteggendo l'operatore e l'ambiente 
dal potenziale contatto con polveri nocive.

GliGli aspiratori Delfin possono essere forniti con una 
completa gamma di accessori ed opzioni specifiche per il 
settore (pre-separatori per aumentare l'efficienza del filtro, 
robuste spazzole di pulizia del pavimento in acciaio, tubi 
antistatici, filtri rivestiti in PTFE) che ne incrementano 
funzionalità e prestazioni.

Scheda tecnica



Levigatura

Sabbiatura Utensili manuali

Scarificazione

aspiratori
MONOFASE-tRIFASE 

 
optionalS

Ampia gamma di
SEPARATORi

 

linea completa di 
ACCESSORI

 

> Aspiratori industriali monofase da 1.150 a 3.450 Watt

> Aspiratori industriali trifase da 2,2 a 25 kW

> Costruzione 100% in acciaio

> Filtri per polveri sottili ad elevatissima efficienza

> Sistema di pulizia del filtro manuale o automatico

> Indicatore di efficienza del filtro

> > Sistema di raccolta sicura Longopac™ 

> Filtro PTFE 

> GPL / Propano

> Tubi antistatici

> Accessori per pulizia 
del pavimento

> Valvola a ghigliottina per pulizia del          
filtro 

> Certificazione TUV SUD per Amianto

> Predisposizione al collegamento 
         di elettroutensili
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