
L’aspiratore POWER InDust AX 60 TP Z22 si caratterizza per il 
gruppo aspirante soffiante a canale laterale, certificato ATEX22 
II 3D, con la soffiante calettata direttamente sull’albero motore. 
L’assenza di dispositivi di trasmissione rende l’unità aspirante 
non solo silenziosa e potente, ma ne permette un utilizzo 
continuativo (h 24), senza alcuna necessità di manutenzione 
ordinaria. L’interruttore magnetotermico protegge la turbina 
in qualsiasi condizione di lavoro. Il raffreddamento del motore 
è garantito in maniera continua da una valvola limitatrice di 
vuoto con filtro antistatico di sicurezza. Il vuotometro, grazie 
ad un costante monitoraggio della depressione, è in grado 
di rilevare il livello di intasamento dei filtri o di altre parti del 

sistema aspirante. Tutti i componenti elettrici della macchina 
sono certificati antideflagranti (EX). Il filtro ad alta efficienza di 
filtrazione (Classe M antistatico) e di ampia superficie (2 m2) può 
essere pulito facilmente grazie al pratico scuotifiltro manuale, 
in grado di assicurare un’estrema durata del filtro stesso, 
evitando intasamenti, saturazioni e riduzione delle capacità 
filtranti.  La bocchetta frontale, posta al di sotto del filtro, 
permette l’aspirazione simultanea di polvere e solidi. A rendere 
estremamente semplice l’utilizzo dell’aspiratore sono l’involucro 
di recupero, a sgancio rapido, ed il robusto carrello dotato di 
ruote antitraccia. Power InDust 60 TP Z22 è disponibile nella 
versione trifase, certificato in classe M.
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DATI TECNICI
Potenza nominale W 3000
Capacità utile l 60
Tipo di filtro Stellare poliestere antistatico
Superficie filtrante m² 2
Classe di filtrazione M
Carico su filtro m3/m2/h 150
Portata d'aria l/s 83

Depressione mbar 190
Livello Sonoro dB(A) 72
Protezione Motore IP 55
Certificazione ATEX Zona - Marcatura 22 - II 3 D
Peso (senza accessori) Kg 80
Dimensioni mm 580x600x1400

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO CODICE
POWER InDust AX 60 TP Z22 12108800001
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CONTROLLO 
INTASAMENTO 

FILTRO  
Monitoraggio della depressione 

grazie al vuotometro 
in dotazione standard

FILTRO CARTUCCIA 
CONICO  

Ad alta efficienza di filtrazione 
(1 micron, classe M antistatico) 

e grandi dimensioni (2 m2)

CARRELLO 
ROBUSTO  

In acciaio verniciato a polvere, 
con ruote antitraccia girevoli e 
freno di stazionamento per la 
migliore facilità di trasporto 

e maneggevolezza durante l’uso

POTENZA E 
SILENZIOSITÀ   

Assenza di dispositivi di trasmis-
sione: turbina a canale laterale a 
presa diretta sull’albero motore

SCUOTIFILTRO 
MANUALE  

Pratico, a movimento verticale, 
permette una rapida e facile 
pulizia del sistema filtrante, 

garantendo una maggiore durata 
del filtro

GRANDE 
CAPACITÀ   

Contenitore di recupero 
da 60 litri

ACCESSORI 
SPECIFICI  

A completare l’offerta, 
in optional, un’ampia gamma 

di accessori antistatici 
per ogni tipo di applicazione

CERTIFICAZIONE
ATEX Z22 II   

Tutti i componenti elettrici 
della macchina sono certificati 
antideflagranti (EX): sicurezza, 

affidabilità e qualità

ACCESSORI OPTIONAL
MODELLO CODICE
Kit accessori antistatici Ø 50 5200001
Manicotto antistatico ø 50 2560903
Riduttore ø 80 - ø 50 2501315
Tubo flessibile antistatico Ø 50 2511063

MODELLO CODICE
Tronco conico Ø 50 2504713
Doppia curva Ø 50 2511717
Spazzola pavimenti Ø 50 2512576
Filtro poliestere C 3001236
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