
194 195

A
sp

ir
a

to
ri

Li
q

u
id

o
 P

o
lv

e
re

Accessori a richiesta, vedi da pagina 223 a pagina 245

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi specifiche contratto a pagina 542

 Accessori a bordo. Sul retro tutti gli accessori a portata di mano.
 Tubo di evacuazione. Tubo di scarico facilmente accessibile per 

un comodo smaltimento dei liquidi.

 Paraurti e maniglia integrati. Massima sicurezza e comfort.
 Filtro a cartuccia. Semplice da rimuovere e pulire.

 Basculante: il contenitore diventa facile da svuotare 
 inclinandolo all’indietro.
 Filtro a cartuccia. Semplice da rimuovere e pulire.
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Aspiratori liquido polvere con filtro cartuccia

NT 70/3
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Accessori in dotazione

4.440-678.0 Tubo aspirazione standard con gomito 4 m 6.907-408.0 Bocch. pavimenti plastica con rotelle 360 mm

5.031-904.0 Gomito 6.903-033.0 Lancia piatta in plastica 290 mm

6.900-275.0 Tubo rigido in metallo 2 x 0,5 m 6.907-038.0 Filtro a cartuccia 

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*
Classic Adv

NT 70/3 1.667-270.0 T 4

Dati tecnici

Tensione -/V/Hz 1/230/50 Numero motori n° 3

Capacità vano raccolta l 70 Diametro accessori mm 40

Max potenza assorbita W 3600 Rumorosità, Pressione sonora dB/A 79

Portata d’aria l/s 3 x 56 Lunghezza cavo alimentazione m 10

Depressione mbar 208 Peso Kg 27,6

Resa oraria teorica m2/h 400 Dimensioni (Lu x La x H) mm 720 x 510 x 975

IDEALE PER:
aspirare polveri o liquidi in tutte le applicazioni dove è richiesta 
una grande potenza di aspirazione, robustezza ed ergonomicità. 
Consigliato per imprese di pulizia ed automotive.

PLUS DI PRODOTTO:
 Vano raccolta in materiale plastico riciclabile (solo versione
 plastica)
 Robusto telaio con paracolpi e maniglia integrata per il   

sollevamento
 Lungo tubo d‘aspirazione flessibile, resistente allo strappo   

e alla torsione
 Supporto accessori nella parte posteriore
 Gancio supporto cavo di alimentazione
 Tubo scarico liquidi 
 Cartuccia filtro di grandi dimensioni per lavorare a lungo
 Galleggiante per interrompere l’aspirazione quando il    

serbatoio è pieno
 Motori azionabili separatamente.




