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IPC Soteco

Aspirapolvere Industriali

Planet 150 NEV/ Planet NEV 3

Planet 200 / Planet 200 T
PLANET 200 (monofase)

Depressione:  2500 mm

Portata d’aria: 500 m3h

Potenza:   4,2 kW

Capacita’ fusto:  60-100 litri

Superfi cie fi ltrante:  19500 cm2

PLANET 150 T (monofase)

Depressione:  3200 mm

Portata d’aria: 420 m3h

Potenza:   4,5 kW

Capacita’ fusto:  60-100 litri

Superfi cie fi ltrante:  19500 cm2

Quale aspirapolvere scegliere:

Aspirapolvere verticale a due o tre motori 

bistadio monofase, testata in plastica, 

fusto in acciaio inox.

Macchina industriale economica per 

uso non continuativo dotata di fusto 

raccolta dello sporco staccabile dal corpo 

macchina a mezzo di leva basculante, 

PLANET 150 NEV (monofase)

Depressione:  2300 mm

Portata d’aria: 250 m3h

Potenza:   2 kW

Capacita’ fusto:  60 litri

Superfi cie fi ltrante:  12000 cm2

PLANET 150 NEV 3 (monofase)

Depressione:  2400 mm

Portata d’aria: 300 m3h

Potenza:   3 kW

Capacita’ fusto:  60 litri

Superfi cie fi ltrante:  12000 cm2

per facilitare lo scarico.

Utilizzabile nelle offi cine meccaniche come 

aspira trucioli e olio emulsivo, polvere di 

carta, di legno, cartongesso e tutte le 

polveri in generale.

E’ possibile collegare una tubazione di 

lunghezza 3 metri e di diametro 38 mm.    

Quale aspirapolvere scegliere:

Aspirapolvere verticale a tre motori 
bistadio monofase, testata in acciaio con 
depressometro per visualizzare l’intasamento 

del fi ltro, presa 220 volt.
Macchina industriale per uso non 
continuativo, fusto in acciaio inox Ø 460, 
spessore 1 mm, dotata di fusto raccolta 
dello sporco staccabile dal corpo macchina 
a mezzo di leva basculante, per facilitare 
lo scarico. 
Scuotifi ltro a bacchetta posto sulla testata 
a utilizzo manuale, di facile impiego ,ottima 
pulizia.
Utilizzabile nelle offi cine meccaniche per 
aspirare polvere di carta di legno, cartongesso 
e tutte le polveri in generale.
Utilizzando l’apposito Kit galleggiante e il 
cono convogliatore (optional) è possibile 
trasformare la macchina in aspiraliquidi, 

oppure montare nel fusto di raccolta dello 
sporco il sacco in nylon utilizzando il Kit 
griglia-depressore (optional).
Aspirapolvere verticale a tre motori 
tristadio monofase (Planet 200T) utilizzo e 
funzionamento come sopra con la differenza 
che questa macchina su richiesta può 
essere fornita in classe di fi ltrazione (L) 
(M) (H).
Il fi ltro tradizionale viene sostituito con 
uno a cartuccia in classe (H) ed è sempre 
necessario calzare sulla cartuccia un fi ltro 
in poliestere sgrossatore cod. R6981 per 
evitare l’intasamento precoce del fi ltro.
Aspirazione di piccole quantità di  polveri 
tossico nocive, asbesto, lana di vetro.

CERTIFICAZIONE L-M-H


