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Produttività migliore della categoria - Aspirazione ed eliminazione della polvere

Facili  da trasportare e da inserire nel portabagagli di un'auto. Si consiglia di montare la scatola degli 
attrezzi sopra la macchina utilizzando la piastra adattatore opzionale. La piastra è stata progettata per 
adattarsi a tutte le scatole degli attrezzi più diffuse, come i sistemi Sortimo L-BOXX e TANOS.



Potenza e sicurezza
- massima filtrazione per polveri sottili e pericolose

ATTIX 33 & 44

Gli ATTIX 33 e 44 hanno un maggiore potere aspirante grazie alla pulizia 
automatica del filtro che riduce significativamente i tempi di fermo macchina. 

• Sistema di pulizia automatica del filtro InfiniClean™

• Filtro in materiale PTFE durevole e lavabile con membrane antiaderenti di
nuova generazione. Affidabile efficienza di filtrazione delle polveri sottili
- minimo 99,9%

• Ideale per gli elettroutensili da foratura, sabbiatura e taglio

• Attivazione automatica quando viene utilizzato l'utensile elettrico

• Nessuna emissione di polvere nell'aria di scarico o dall'utensile elettrico 
durante il ciclo di pulizia del filtro

• Filtro con raffreddamento del motore opzionale, collettore dell'aria di
scarico e sacca filtro a lunga durata

• Disponibile in classe di filtrazione L, M, e H (per le polveri pericolose)

Soluzioni di sicurezza per ogni esigenza
I modelli della serie ATTIX 33 & 44 sono disponibili in tutte le 
differenti classi di polveri pericolose  L, M e H  e garantiscono 
un flusso d’aria completamente ermetico anche durante la 
pulizia del filtro.  

Aspiratori in classe L & M
Gli aspiratori in classe L e M sono stati progettati per appli-
cazioni in ambienti industriali che lavorano prodotti chimici, 
legno, plastica, metallo, prodotti farmaceutici, carta e tessuti, 
ma anche per artigiani nel settore dell’edilizia, compresi car-
pentieri, falegnami e pittori.

Aspiratori in classe H
Gli aspiratori in classe H sono necessari in ambienti dove 
sono presenti polveri nocive con valori LEP, tutte le polveri 
cancerogene e quelle contaminate da germi e batteri.
Questi aspiratori sono anche autorizzati alla raccolta dell’a-
mianto. Inoltre, possono essere utilizzati in ambienti in-
dustriali che trattano prodotti chimici, materie plastiche, 
prodotti farmaceutici, carta, tessuti.



Opzioni multiple di filtrazione  
- una soluzione per ogni esigenza

Filtro HEPA a cartuccia:
(filtrazione 99,995%)
Sistema di doppia filtrazione per 
polveri pericolose in classe H.

Filtro motore aria di
raffreddamento (PET)
(min. 99,9% di filtrazione).
Protezione supplementare per
l’unità motore e per le altre
parti elettroniche.

Filtro principale in materiale 
PTFE (filtrazione 99,9%).

Il vano posteriore consente facile 
accesso al filtro e una pratica 
manutenzione. Area di guarnizione 
facile da mantenere pulita, per 
evitare che la polvere arrivi al 
motore e ai canali dell'aria.

Diversi tipi di sacchetto 
polvere:
• sacchetto filtro felpato, 5 pz.
• sacchetto usa e getta
• sacchetto di sicurezza
• sacchetto filtro a lunga durata

Filtro resistente e lavabile 
con membrana antiaderente 
per una maggiore durata.



InfiniCleanTM

ATTIX 33 & 44

I modelli della serie ATTIX 33 & 44

SPECIFICHE TECNICHE

Descrizione ATTIX 33-01 IC ATTIX 33-2L IC
ATTIX 33-2L IC 
MOBILE

ATTIX 44-2L IC
ATTIX 44-2L IC 
MOBILE

Codice 107412101 107412103 107412104 107412106 107412107

Portata d'aria (l/min) 4500 4500 4500 4500 4500

Aspirazione (mbar/kPa) 250/25 250/25 250/25 250/25 250/25

Potenza Pmax (W) 1400 1400 1400 1400 1400

Potenza Piec (W) 1200 1200 1200 1200 1200

Livello di rumorosità (dB(A)) 60 60 60 60 60

Capacità contenitore (l) 30 30 30 42 42

Voltaggio (V/~/Hz/A) 220-240/1/50-60/16 220-240/1/50-60/16 220-240/1/50-60/16 220-240/1/50-60/16 220-240/1/50-60/16

Dimensioni (Lungh. x Largh. x Alt.) (mm) 565x385x520 565x385x520 565x385x520 565x385x605 565x385x650

Peso (kg) 14.5 14.5 16 16 17.5

Lunghezza cavo (m) 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

Tipologia filtro principale PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE

Sistema di pulizia del filtro InfiniClean InfiniClean InfiniClean InfiniClean InfiniClean

Classe polvere L L L L

Caratteristiche:

Tasca Extra per gli accessori • • • •

Presa per elettroutensili Auto On/Off • • • •

Partenza progressiva SoftStart • • • • •

Controllo velocità motore • • • •

Sistema antistatico AS-ready AS-ready • AS-ready •

Stoccaggio accessori • • • • •

Stoccaggio cavo e tubo • • • • •

Cassetta per gli attrezzi • •

Filtro a sacco in tessuto (1 pezzo) • •

Sacco di recupero (1 pezzo) • • • • •

Accessori di serie:

Tubo aspirazione completo, Ø32x3.5 m 107409976 107409976 107409976

Tubo aspirazione (rosso) antistatico, Ø32x4 m 107413543 107413543

Filtro a pannello PTFE, 0,5 m² 107413540 107413540 107413540 107413540 107413540

Prolunga st/sr, Ø36 2x505 mm 302000529

Prolunga in acciaio, Ø36 2x505 mm 107408074 107408074

Prolunga in acciaio, Ø36 3x350 mm 107416995 107416995

Impugnatura curva in acciaio 46691 46691

Spazzola pavimenti Ø36 36x300 mm 302002331 302002331 302002331

Spazzola pavimenti Ø36 36x400 mm 302003666 302003666

Bocchetta Universale, 115 mm 14295 14295

Spazzola tonda 302002509 302002509

Bocchetta piatta, 200 mm 29541 29541 29541 29541 29541

Adattatore elettroutensili 107409977 107409977

Adattatore elettroutensili antistatico 302000535 302000535



Ganci per il cavo e per il tubo per 
un rapido stoccaggio degli 
accessori sulla macchina.Cassetta degli attrezzi opzionale. Facile manutenzione
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