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Panoramica dei prodotti

Pistole aspiranti, 
dispositivi di aspirazione, 
Soffio-aspiratori



Tecnica intelligente ad aria 
L'aria compressa trasportata attraverso l'ugello anulare 
produce una sottopressione secondo il principio di Ven-
turi. Questa sottopressione serve ad aspirare particelle  
e sporco asciutti o leggermente umidi, polvere d'attrito  
e trucioli corti in maniera mirata invece di spargerli  
nuovamente, soffiando in maniera incontrollata.
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Contenuto

fornisce un costante flusso d'aria aspirante per 
l'impiego continuo in macchine, impianti o in 
linee di produzione.

soffia particelle da cavità o fori difficilmente 
accessibili e le aspira in maniera mirata.

aspira particelle umide come p. es. trucioli corti 
nelle operazioni di taglio filettature

La pistola aspirante, l'ugello aspirante e 
l'aspiratore aerosol possono essere adattati in 
modo flessibile al relativo campo d'impiego con 
l'ausilio di diversi spazzole, ugelli, filtri e vani di 
ricovero.

Pistola aspirante SP 14

Ugello aspirante FD 10 / FD 14

Pagina

aspira in maniera mirata polvere d'attrito, 
sporco o trucioli corti in posti di montaggio  
e in officine.

Soffio-aspirante BS 14 / MS 14

Aspiratore aerosol MS 15

Opzioni / Accessori
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Pistola aspirante SP 14

Breve descrizione

La pistola soffiante SP 14 è idonea per l'aspirazione  
mirata di particelle non tossiche e corti trucioli.  
La funzione si basa sul principio di Venturi: L'aria  
compressa viene guidata attraverso un ugello ad 
anello formando in questa maniera una sottopressione 
nel tubo di aspirazione. L'aria affluente dall'esterno 
trasporta le particelle e trucioli al tubo di scarico.  
La potenza aspirante può essere regolata in maniera 
continua attraverso la maniglia. Come optional sono 
reperibili diversi spazzole, ugelli e filtri che consentono 
un impiego flessibile in molti ambiti.

Dati tecnici

Aria compressa  
Collegamento  NW 10 mm; 6 bar
Consumo  420 Nl/min
Qualità dell’aria compressa 
 Classe 5 secondo DIN ISO 8573-1
Particelle  Misure particelle: max. 40 μm 
 Densità particelle: max. 10 mg/m3

Acqua  Punto di rugiada a pressione: 7 °C
 Contenuto d'acqua: 7800 mg/m3

Olio  Contenuto d'olio residuo: 25 mg/m3

Potenza di aspirazione
Vuoto  -350 mbar (35%)
Flusso  volumetrico 500 Nl/min 
Livello sonoro
 80 dB (A)
Peso  
 460 g
Diametro delle particelle  
 max. 9,5 mm con tubo di 
 aspirazione rotondo max. 3 mm 
 con tubo di aspirazione piatto o  
 con ugello/spazzola piani

Salvo modifiche tecniche

Ø 10

Tubo aspirante ø 14

Aria di scarico

ø 20
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Per particelle asciutte o umide, 
p. es. polvere non tossica o corti 
trucioli all'operazione di taglio di 
filettature

Per particelle asciutte, 
non tossiche, corti trucioli 
di metallo

Per particelle asciutte, 
non tossiche, corti trucioli 
di metallo

Per particelle umide 
p. es. corti trucioli di metallo nelle 
operazioni di taglio filettature

Per particelle umide 
p. es. corti trucioli 
di metallo nelle 
operazioni di taglio 
filettature

N. ordine

014-212  Pistola aspirante SP 14 
Diametro del tubo di aspirazione 14 mm

Collegamento per aria di scarico 
con larghezza nominale 20 mm

014-211   Pistola aspirante SP 14 WS 
   con filtro in feltro  

Diametro del tubo di aspirazione 14 mm

   Incluso:
  - Filtro in feltro con tappo di chiusura svitabile
  - Tubo antistatico per aria di scarico 0,3 m,  
   Larghezza nominale = 20 mm

014-221  Pistola aspirante SP 14 MB 1,5 
con contenitore di ricovero da 1,5 l e filtro in 
feltro Diametro del tubo di aspirazione 14 mm 

   Incluso:
  - Contenitore di ricovero da 1,5 l con filtro in  
   feltro svitabile, Fissaggio con angolo di  
   montaggio per il montaggio a muro,
  - Tubo d'aria compressa da 3 m, 
   larghezza nominale 10 mm
  - Tubo antistatico per aria di scarico 3 m, 
   Larghezza nominale = 20 mm

014-231  Pistola aspirante SP 14 MB 1,5
con contenitore di ricovero da 1,5 l 
e filtro aerosol 
Diametro del tubo di aspirazione 14 mm

   Incluso:
  - Contenitore di ricovero da 1,5 l 
   con filtro aerosol svitabile, Fissaggio 
   con angolo di montaggio per il montaggio 
   a muro,
  - Tubo d'aria compressa da 3 m, 
   larghezza nominale 10 mm
  - Tubo antistatico per aria di scarico 3 m,  
   Larghezza nominale = 20 mm

014-251  Pistola aspirante SP 14 MB 30
con un contenitore di ricovero da 30 l 
e due filtri aerosol 
Diametro del tubo di aspirazione 14 mm

   Incluso:
  - Contenitore di ricovero da 30 l 
   con due filtri aerosol svitabili,
  - Tubo d'aria compressa da 3 m, 
   larghezza nominale 10 mm
  - Tubo antistatico per aria di scarico 3 m,  
   Larghezza nominale = 20 mm

ø 14

ø 14ø 20

ø 20

ø 20

ø 10

ø 10

ø 10

ø 10

ø 14ø 20

ø 10

ø 14

ø 14
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110±5

ø 20

ø a

ø 5,5 G 1/4" Collegamento 
dell'aria compressa

Tubo di aspirazione

Aria di 
scarico

30

Tubo di aspirazione FD..

Breve descrizione

L'ugello aspirante FD.. è stato ideato per l'uso continuo privo 
di manutenzione in macchinari, impianti o linee di produzio-
ne e viene montato in maniera fissa con due fori. È possibile 
p. es. l'aspirazione  mirata di prodotti dell'abrasione, corti 
trucioli o polvere. La funzione dell'ugello aspirante si basa sul 
principio di Venturi: L'aria compressa viene guidata attraverso 
un ugello ad anello formando in questa maniera una sotto-
pressione nel tubo di aspirazione. L'aria affluente dall'esterno 
trasporta le particelle e trucioli al tubo di scarico. Esistono due 
varianti dell'ugello aspirante: 
FD 10 con un diametro del tubo di aspirazione di 10 mm ed 
FD 14 con un diametro del tubo di aspirazione di 14 mm. Per 
l'ugello di aspirazione FD 14 come optionals sono reperibili 
diversi spazzole e ugelli.

Dati tecnici

Aria compressa   
Collegamento  1/4"; 6 bar
Consumo FD 10: 290 Nl/min
 FD 14: 440 Nl/min
Qualità dell’aria compressa 
 Classe 5 secondo DIN ISO 8573-1
Particelle  Misure particelle: max. 40 μm 
 Densità particelle: max. 10 mg/m3

Acqua  Punto di rugiada a pressione: 7 °C
 Contenuto d'acqua: 7800 mg/m3

Olio  Contenuto d'olio residuo: 25 mg/m3

Potenza di aspirazione
Vuoto  -350 mbar (35%)
Flusso  volumetrico  FD 10: 250 Nl/min
di aspirazione FD 14: 500 Nl/min 
Livello sonoro
 FD 10: 79 dB (A)
 FD 14: 83 dB (A)
Peso   
 FD 10: 140 g
 FD 14: 160 g
Diametro del tubo di aspirazione (ø a)
 FD 10: 10 mm per diametri di   
 particella fino a max. 7 mm
 FD 14: 14 mm per diametri di   
 particella fino a max. 9,5 mm 

Salvo modifiche tecniche
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ø 20

G 1/4"

ø 10

ø 20

G 1/4"

ø 14

110±5

110±5

Per particelle asciutte o umide 
p. es. prodotti di abrasione, 
corti trucioli o polvere

N. ordine

014-010  Ugello aspirante FD 10   
   Spessore del tubo di aspirazione 10 mm
   per spessori di particelle fino max. 7 mm
   
  - Collegamento del tubo dell'aria di scarico  
   larghezza nominale 20 mm
  - Collegamento del tubo per aria compressa  
   con larghezza nominale 8 mm
  - Due fori di fissaggio con ø 5,5 mm

014-020  Ugello aspirante FD 14   
   Spessore del tubo di aspirazione 14 mm
   per spessori di particelle fino max. 9,5 mm
   
  - Collegamento del tubo dell'aria di scarico  
   larghezza nominale 20 mm
  - Collegamento del tubo per aria compressa  
   con larghezza nominale 8 mm
  - Due fori di fissaggio con ø 5,5 mm
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Tubo di aspirazione NW 15

Tubo per aria 
compressa NW 3

Tasto per l'attivazione del 
getto d'aria compressa

Aria d'aspiratione
Aria compressa

Soffio-aspiratore BS 14../MS 14..

Breve descrizione

Il soffio-aspiratore BS 14 / MS 14 è idoneo per l'aspirazione mirata di par-
ticelle non tossiche e corti trucioli. La funzione del flusso d'aria aspirante 
si basa sul principio di Venturi: L'aria compressa viene guidata attraverso 
un ugello ad anello formando in questa maniera una sottopressione nel 
tubo di aspirazione. L'aria affluente dall'esterno trasporta le particelle e 
trucioli al contenitore di ricovero attraverso il tubo di scarico. Azionando 
un tasto sull'unità soffio-aspirante oltre al flusso di aria aspirante viene at-
tivato un getto d'aria compressa. In caso di imbrattamenti persistenti sulle 
superfici il getto d'aria consente di sciogliere e rimuovere le particelle da 
fori ciechi. Come optional sono reperibili diversi spazzole, ugelli e filtri 
che consentono un impiego flessibile in molti ambiti – fra l'altro anche in 
ambiti sterili.

Dati tecnici

Aria compressa   
Collegamento  1/4"; 6 bar
Consumo nell'operazione
ad aspirazione   BS 14: 420 Nl/min
 MS 14: 310 Nl/min
soffio-aspirante  BS 14: 460 Nl/min
 MS 14: 350 Nl/min
Qualità dell’aria compressa 
 Classe 5 secondo DIN ISO 8573-1
Particelle  Misure particelle: max. 40 μm 
 Densità particelle: max. 10 mg/m3

Acqua  Punto di rugiada a pressione: 7 °C
 Contenuto d'acqua: 7800 mg/m3

Olio  Contenuto d'olio residuo: 25 mg/m3

Potenza di aspirazione
Vuoto  BS 14: -300 mbar (30%)
 MS 14: -290 mbar (29%)
Flusso volumetrico BS 14: 380 Nl/min
di aspirazione MS 14: 230 Nl/min
Livello sonoro
nell'operazione BS 14: 75 dB (A),  MS 14: 62 dB (A)
ad aspirazione  BS 14: 77 dB (A),  MS 14: 72 dB (A) 
Volume del contenitore di ricovero
  BS 14: 1,5 l,   MS 14: 2 l
Diametro delle particelle  
 max. 7 mm 

max. 3 mm con l'impiego 
dell'ugello piano (solo operazione 
ad aspirazione)  

Salvo modifiche tecniche
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Per imbrattamenti persistenti for-
mati da particelle asciutte, non 
tossiche e corti trucioli di metallo

Per imbrattamenti persistenti o fissi 
formati da particelle umide, p. es. 
corti trucioli di metallo in fori ciechi

Per imbrattamenti persistenti o fissi 
formati da particelle umide
p. es. corti trucioli di 
in fori ciechi metallo

N. ordine

014-602  Soffio-aspiratore BS 14 MB 1,5  
   con contenitore di ricovero da 1,5 l  
   e filtro in feltro Diametro del tubo di  
   aspirazione 14 mm

Incluso:
  - Contenitore di ricovero da 1,5 l 
   con filtro in feltro svitabile, 
   Fissaggio con angolo di montaggio per il  
   montaggio a muro, 
  - Tubo antistatico per aria di scarico 1,5 m,  
   Larghezza nominale = 20 mm 
  - Unità soffio-aspirante con tubo 
   di aspirazione da 1,5 m, 
   larghezza nominale 15 mm
   Tubo d'aria compressa da 1,5 m, 
   larghezza nominale 3 mm

014-603  Soffio-aspiratore BS 14 MB 1,5  
   con contenitore di ricovero da 1,5 l  
   e filtro aerosol Diametro del tubo  
   di aspirazione 14 mm
   

Incluso:
  - Contenitore di ricovero da 1,5 l 
   con filtro aerosol svitabile, 
   Fissaggio con angolo di montaggio per il  
   montaggio a muro, 
  - Tubo antistatico per aria di scarico 1,5 m,  
   Larghezza nominale = 20 mm 
  - Unità soffio-aspirante con tubo 
   di aspirazione da 1,5 m, 
   larghezza nominale 15 mm
   Tubo d'aria compressa da 1,5 m,   
   larghezza nominale 3 mm

014-806  Soffio-aspiratore MS 14 MB 2  
   con contenitore di ricovero da 2 l  
   e filtro aerosol Diametro del tubo  
   di aspirazione 14 mm

Incluso:
  - Contenitore di ricovero da 2 l 
   con scatola filtro montata per 1 filtri aerosol  
  - Tubo antistatico per aria di scarico 1,6 m,  
   Larghezza nominale = 20 mm 
  - Unità soffio-aspirante con tubo 
   di aspirazione da 1,6 m, 
   larghezza nominale 15 mm
   Tubo d'aria compressa da 1,6 m, 
   larghezza nominale 3 mm

Tubo 
Tubo  ad aria compressa

Alimentazione
(NW 8 mm)

Alimentazione
(NW 8 mm)

Tubo aspirante  
Tubo ad aria compressa

Ugello soffio-aspiratore FD 14/1 
con valvola sferica

Ugello soffio-aspiratore FD 14/1 
con valvola sferica

Tubo ad aria compressa
Tubo aspirante
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Aspiratore aerosol  MS 15 MB 2

Breve descrizione

L'aspiratore aerosol MS 15 MB 2 è idoneo per 
l'aspirazione mirata di particelle umide, p. es. di trucioli 
metallici nell'operazione di taglio di filettature. L'effetto 
aspirante dell'aspiratore aerosol MS 15 MB 2 è attivato 
girando la valvola a sfera sull'alimentazione dell'aria 
compressa. La funzione si basa sul principio di Venturi: 
L'aria compressa viene guidata attraverso un ugello ad 
anello formando in questa maniera una sottopressione 
nel tubo di aspirazione. L'aria affluente dall'esterno 
trasporta le particelle e trucioli al contenitore di ricovero 
attraverso il tubo di scarico. Al di sopra del contenitore 
è ubicata una scatola filtro in alluminio nella quale sono 
montati tre filtri fini per la separazione aerosol. Come 
optional sono reperibili diversi spazzole, ugelli e filtri che 
consentono un impiego flessibile in molti ambiti.

Dati tecnici

Aria compressa   
Collegamento  1/4"; 6 bar
Consumo  300 Nl/min
Qualità dell’aria compressa 
 Classe 5 secondo DIN ISO 8573-1
Particelle  Misure particelle: max. 40 μm 
 Densità particelle: max. 10 mg/m3

Acqua  Punto di rugiada a pressione: 7 °C
 Contenuto d'acqua: 7800 mg/m3

Olio  Contenuto d'olio residuo: 25 mg/m3

Potenza di aspirazione
Vuoto -340 mbar (34%)
Flusso  volumetrico  250 Nl/min 
di aspirazione
Livello sonoro
 68 dB (A)
Volume del contenitore di ricovero
 2 l 
Diametro delle particelle
 max. 7 mm
 con l'uso dell'ugello piano max. 3
 
Salvo modifiche tecniche
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Per particelle umide 
p. es. corti trucioli di metallo 
nelle operazioni di taglio filettature 

N. ordine

015-806  Aspiratore aerosol MS 15 MB 2   
   contenitore di ricovero da 2 l  
   e tre filtri aerosol
  - Diametro del tubo di aspirazione 14 mm 
   
   Incluso:
  - Contenitore di ricovero da 2 l 
   con scatola filtro montata per 3 filtri aerosol
  - Unità di aspirazione 
   con tubo di aspirazione da 1,6 m, 
   larghezza nominale 15 mm
   Troverete gli optional e accessori in un   
   dépliant separato

Scatola filtro in alluminio 

anodizzato

 3 Filtri aerosol

Valvola sferica

Contenitore trasparente

Contrassegno 2 l max.

Tubo d'aspirazione

  200

  0

  500 

  600 

Collegamento 
aria compressa 

1/4" (6 bar)

ø 160

76
ø 125



Adattamento flessibile al relativo campo 
d'impiego

Spazzole e ugelli diversi consentono un'adattamento 
ottimale alla superficie da pulire.
Per rendere ancora più confortevole le operazioni  
di pulizia, Vi offriamo pratici accessori per il  
soffio-aspiratore.



www.wandres.com 13

18

19

17

16

15

14Spazzole

Ugelli

Set di spazzole/ugelli

Filtro

Tubi/ulteriori ricambi

Contenitori di ricovero/Accessori

Pagina

Le spazzole circolari sono idonee  
per l'operazione aspirante e a soffio.

Gli ugelli piatti sono idonei esclusivamente per 
l'uso con l'aspirazione, gli ugelli di cambio per 
l'operazione aspirante e a soffio.

Gli ugelli e le spazzole piatti sono idonei esclusivamen-
te per l'uso con l'aspirazione, gli ugelli di cambio per 
l'operazione aspirante e a soffio.

per particelle asciutte e umide, 
non tossiche e per corti trucioli di metallo

per pistole aspiranti, soffio-aspiratori, aspiratori 
aerosol e ugelli aspiranti

per pistole aspiranti, soffio-aspiratori  
e aspiratori aerosol

Opzioni/Accessori



www.wandres.com14

Le spazzole rotonde sono idonee per 
l'operazione ad aspirazione e soffio.

41 06 033 Doppia spazzola rotonda Ø 50 mm  
   con filamenti morbidi 

Larghezza nominale = 14 mm
Filamenti neri 
in poliammide Filamenti-Ø 0,1 mm 
Lunghezza filamenti: 
filamenti esterni 20 mm, 
filamenti interni  10 mm

Best.-Nr.

 41 06 052 Spazzola rotonda Ø 22 mm
con filamenti duri 

Larghezza nominale = 14 mm 
Filamenti neri in poliammide 
Filamenti-Ø 0,2 mm
Lunghezza filamenti 8 mm

41 06 015 Spazzola rotonda Ø 40 mmn
con filamenti morbidi

Larghezza nominale = 14 mm
Filamenti neri in poliammide
Filamenti-Ø 0,1 mm
Lunghezza filamenti 10 mm

41 06 053 Spazzola rotonda Ø 24 mm
con filamenti morbidi

Larghezza nominale = 14 mm 
Filamenti divaricati verso l'esterno 
Filamenti bianchi in poliammide 
Filamenti-Ø 0,1 mm
Lunghezza filamenti 8 mm

41 06 054 Spazzola rotonda Ø 24 mm
con filamenti duri 

Larghezza nominale 14 mm 
Filamenti divaricati verso l'esterno
Filamenti neri in poliammide
Filamenti-Ø 0,2 mm
Lunghezza filamenti 8 mm

41 06 051 Spazzola rotonda Ø 22 mm
con filamenti morbidi

Larghezza nominale = 14 mm
Filamenti bianchi in poliammide 
Filamenti-Ø 0,1 mm
Lunghezza filamenti 8 mm

20
ø 14

ø 14

ø 24

8

ø 14

ø 24

8

8

ø 14

ø 22

8

ø 14

ø 22

ø 50

8

ø 14

ø 40

Spazzole
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Gli ugelli piani sono idonei 
esclusivamente per l'operazione 
ad aspirazione.

10 04 014 Ugello intercambiabile 
con tubo di aspirazione rotondo 
in ottone nichelato

Larghezza nominale 14 mm
Lunghezza del tubo di aspirazione 120 mm
per l'ugello aspirante FD 14
e la pistola aspirante SP 14

10 03 015 Ugello intercambiabile 
con tubo aspirante in acciaio INOX

Larghezza nominale 10 mm
Lunghezza del tubo di aspirazione 120 mm
per l'ugello aspirante FD 10

N. ordine 

10 26 014 Spazzola piana 
con una riga di filamenti duri

Larghezza nominale = 14 mm
Filamenti neri in poliammide
Filamenti-Ø 0,2 mm
Lunghezza filamenti 10 mm

10 26 012 Spazzola piana 
con una riga di filamenti morbidi

Larghezza nominale = 14 mm
Filamenti neri in poliammide
Filamenti-Ø 0,1 mm
Lunghezza filamenti 10 mm

 10 04 015 Ugello intercambiabile 
con tubo di aspirazione piatto in ottone 

Larghezza nominale 14 mm
Lunghezza del tubo di aspirazione 120 mm
per l'ugello aspirante FD 14
e la pistola aspirante SP 14

10 03 016 Ugello intercambiabile 
tubo di aspirazione piatto
in acciaio INOX

Larghezza nominale 10 mm
Lunghezza del tubo di aspirazione 120 mm
per l'ugello aspirante FD 10

10 26 010 Ugelli piano senza filamenti
Larghezza nominale 14 mm

Ugelli

ø 14

70

10

ø 14

70

10

ø 14

70

120
ø 14

120
ø 10

120 50
19

ø 14

120 50
19

ø 10
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Gli ugelli e le spazzole piani sono ido-
nei esclusivamente per l'operazione ad 
aspirazione.

Le spazzole rotonde sono idonee per 
l'operazione ad aspirazione e soffio

N. ordine

014-005  Set di spazzole/ugelli
quattro componenti, contiene:

 - Spazzola rotonda Ø 22 mm 
  con filamenti morbidi (41 06 051)
 - Spazzola rotonda Ø 22 mm 
  con filamenti duri (41 06 052))
 - Spazzola rotonda Ø 40 mm 
  con filamenti morbidi (41 06 015) 
 - Doppia spazzola rotonda Ø 50 mm 
  con filamenti morbidi (41 06 033)

 - Ugello piano senza filamenti (10 26 010)
 - Spazzola piana con una riga 
  di filamenti duri (10 26 014) )
 - Spazzola piana con due righe 
  di filamenti morbidi (10 26 012)

014-006  Set di spazzole/ugelli
quattro componenti, contiene:

 - Spazzola rotonda Ø 22 mm 
  con filamenti morbidi (41 06 051)
 - Spazzola rotonda Ø 22 mm 
  con filamenti duri (41 06 052))
 - Spazzola rotonda Ø 40 mm 
  con filamenti morbidi (41 06 015) 
 - Doppia spazzola rotonda Ø 50 mm 
  con filamenti morbidi (41 06 033)

014-004  Set di spazzole/ugelli
quattro componenti, contiene:

 - Spazzola rotonda Ø 40 mm 
  con filamenti morbidi (41 06 015) 
 - Ugello piano senza filamenti (10 26 010)
 - Spazzola piana con una riga 
  di filamenti duri (10 26 014) )
 - Spazzola piana con due righe 
  di filamenti morbidi (10 26 012)

Set di spazzole /ugelli
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Per particelle asciutte, non tossiche, 
corti trucioli di metallo

Per particelle asciutte, non tossiche, 
corti trucioli di metallo

Per particelle umide 
p. es. corti trucioli di metallo nelle opera-
zioni di taglio filettature 
Nota: 
L'aspiratore aerosol MS 15 MB 2 contiene 
tre filtri fini: per un ricambio completo 
ordinare tre volte 91 06 159. 

N. ordine

11 01 001  Filtro a sacco 
in feltro con tappo di chiusura avvitabile

Tubo di scarico antistatico a 0,3 m incluso 
larghezza nominale 20 mm

91 06 038 Filtro a sacco in feltro
avvitabile per contenitore da 1,5 l

91 06 159 Filtro fine    
   per la separazione  di aerosol

 - per pistole aspiranti SP 14 
  con contenitore di ricovero 
  e scatola filtro aerosol, 
 - per soffio-aspiratore BS 14 MB 1,5 
  con scatola filtro aerosol, 
 - per soffio-aspiratore MS 14 MB 2 
 - per aspiratore aerosol MS 15 MB 2 

 11 01 007 Scatola per filtro fine 
   per la separazione  di aerosol

Filtro fine, scatola filtro  
avvitabile su contenitore di ricovero su 

 - pistola aspirante SP 14  e 
 - soffio-aspiratore BS 14 MB 1,5 inclusa

Filtro

300 ø 20

300

170
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Per soffio-aspiratore 
BS 14 MB 1,5
e soffio-aspiratore 
MS 14 MB 2

Per pistola aspirante FD14 e FD 10
e soffio-aspiratore BS 14 MB 1,5 
e soffio-aspiratore MS 14 MB 2 
nonché aspiratore aerosol MS 15 MB 2

Per la pistola di aspirazione 
SP 14 

Per l'aspiratore aerosol 
MS 15 MB 2

Per il soffio-aspiratore 
MS 14 MB 1,5

Per il soffio-aspiratore 
MS 14 MB 2

N. ordine

91 03 101 Tubo per aria compressa
con larghezza nominale 3 mm

Tubo pneumatico nero 
in poliurethane, fornibile

91 03 043 Tubo per aria compressa
con larghezza nominale 8 mm

Tubo pneumatico nero in poliurethane, 
fornibile nella lunghezza desiderata

91 03 021 Tubo per aria compressa
con larghezza nominale 10 mm

Tubo pneumatico nero in tessuto PVC traspa-
rente fornibile nella lunghezza desiderata

015-804  Unità di aspirazione

1,6 m di tubo d'aspirazione 
con una larghezza nominale 
di 15 mm e collegamento ad innesto inclusi

014-808  Unità soffio-aspirante,

tubo di aspirazione di 1,5 m 
con larghezza nominale di 15 mm 
e tubo per aria compressa di 1,5 m 
con larghezza nominale di 3 mm inclusi

014-803  Unità soffio-aspirante

ubo di aspirazione di 1,6 m con 
larghezza nominale di 15 mm 
e tubo per aria compressa di 1,6 m 
con larghezza nominale di 3 mm inclusi

Per il soffio-aspiratore 
BS 14 MB 1,5 
e soffio-aspiratore MS 14 MB 2 
nonché aspiratore aerosol MS 15 MB 2

91 03 266 Tubo d'aspirazione
con larghezza nominale 15 mm

Tubo pneumatico nero in poliurethane, 
fornibile nella lunghezza desiderata

Per l'ugello di aspirazione 
FD 14 e FD 10 
e la pistola di aspirazione SP 14 
nonché il soffio-aspiratore BS 14 

91 03 009 Tubo per aria di scarico
con larghezza nominale 20 mm

Tubo elicoidale nero 
in poliurethane Fornibile 
nella lunghezza desiderata

Per il soffio-aspiratore 
MS 14 MB 1,5

014-030  Ugello soffio-aspiratore FD 14/1

con valvola sferica
per spessori di particelle fino max. 9,5 mm
con 2 fori di fissaggio Ø 5,5 mm

NW  15 
(Aria d'aspiratione)

NW  3 (compressa)NW  8 (compressa)

NW  20 (aria di scarico)

Tubi / Ulteriori ricambi
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➁

➂

➀

N. ordine

Contenitori di ricovero / Accessori

Per la pistola di aspirazione SP 14 e 
Soffio-aspiratore BS 14 MB 1,5

 12 01 010 Sostegno per il contenitore a 1,5 litri

con angolo di fissaggio 
per il montaggio 
su muro

20 24 011 Contenitore da 2 litri 

Collegamento di ricovero in 
materia plastica trasparente 
con un volume di 2 l

91 50 200 Contenitore da 1,5 litri  

Contenitore di ricovero in materia plastica con 
un volume di 1,5 l Collegamento laterale per il 
tubo di aria di scarico con una larghezza nomi-
nale di 20 mm Sul lato superiore con filettatura 
per avvitare il filtro a sacco in feltro 
o il filtro aerosol

210

115

200

105

105

Per la pistola aspirante SP 14 MB 30
91 50 302 Contenitore da 30 litri con un collegamento 
   a tubo e due filtri aerosol

Contenitore di ricovero in materia plastica con 
un volume di 30 l Tappo a vite con collega-
mento per il tubo dell'aria di scarico con una 
larghezza nominale di 20 mm e due filtri 
aerosol avvitati

ø 35

ø 160

ø 20

500

ø 255

Per il soffio-aspiratore MS 14 MB 1,5
e MS 14 MB 2

Per il soffio-aspiratore MS 14 MB 1,5
e MS 14 MB 2 
come anche per il Aspiratore aerosol 
MS 15 MB 2

10 36 060 Fissaggio soffio-aspirante

Staffa di montaggio per la maniglia 
soffio-aspiratore nell'operazione continua

	 	 ➀	 Foro per asta rotonda ø 14 mm
  ➁	 fissare con perno filettato M6 
	 	 ➂	 Perno filettato M 6 x 5 fissa la funzione 
   di soffio per l'operazione continua

91 02 179 Valvola a piede 1/4"

la regolazione dell'alimentazione con aria 
compressa
con collegamento del tubo ad aria compressa 
con larghezza nominale = 8 mm

Per l'aspiratore aerosol MS 15 MB 2
e per il soffio-aspiratore MS 14 MB 2
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