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                                         La salute di chi lavora al primo posto 
Puoi scegliere la Velocità di Aspirazione 

Recupero completo dei liquidi 

Le particelle del 
lubrificante si vanno      
a posizionare sulla 
circonferenza della 

turbina

MistBLASTER 
Aspiratore a 
Centrifuga. 

Il Refrigerante scorre 
nell'apposito vano di 
raccolta che lo porta 

verso l'uscita. 

Il refrigerante
è convogliato 
nel collettore 
di scarico

L'aria pulita esce 
dalla feritoia posta 

in alto. 

L'aria viene 
filtrata 

attraverso 
filtri lavabili 
in acciaio 

inossidabile

4 supporti regolabili su 
ogni superficie ! 

1200 CFM 
Per macchine oltre i 3,4 m³ 

Peso totale :  (63.5 kg) 
Aspirazione fino a 2400 m³/h

700 CFM 
Per macchine fino a 3,4 m³. 

Peso totale : (36.3 kg) 
Asprirazione fino a 1200 m³/h

300 CFM 
Per macchine fino a 2,3 m ³. 

Peso totale : (29.5 kg) 
Aspirazione fino a 510 m³/h



 Quando le porte della macchina sono chiuse, il nostro MistBLASTER funziona ad alta velocità , al fine di 
impedire la fuoriuscita di vapore dall'interno della zona di lavoro. Recupero completo di tutti i liquidi 

aspirati , massima sicurezza per l'operatore grazie alla drastica eliminazione delle nebbie oleose - 
optional a richiesta, ulteriore protezione con filtro HEPA .  

Visto da montato 
MistBLASTER Caratteristiche 
Filtri lavabili

Basso livello di rumorosità (74 Db) 

Cavo elettrico da 15 mt 

Tubo flessibile da 25 mm x 150 mm 

Tubo di scarico con sensore di livello 

Kit di montaggio per la macchina utensile 

Quadro elettrico per il collegamento  macchine utensile 

Termico per il sovraccarico dentro macchine utenile 

300 CFM 

700 CFM 

1200 CFM 
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