
BANCHI ASPIRAZIONE

Modello:   M1 SMARTY & KIT PC

Tensione:   220 V 50/60Hz

Tensione comandi:  12 Volt

Volume aspirazione:  1000 m³/h

Turbina di aspirazione:  200 W - 3 velocità

Optional:   Inverter, sistema di carteggiatura

Dimensioni:   mm 1200x800x 800h (+400 h shelf)

Peso:   100 Kg

M1 Smarty & Kit PC

Banco dalla forma ergonomica, il modello M1 Smarty è una postazione di lavoro progettata per operazioni da seduti. Il più silenzioso della sua 
categoria, solo 64 dB, è dotata di piano di appoggio al lato della parte aspirante, così che l’operatore abbia la possibilità di avere a portata di mano 
più oggetti da lavorare. La versione standard ha una parete frontale con una lampada a led montata sulla parte superiore, mentre la versione PC1 è 
attrezzata di cassettini portatutto atti a contenere tutti gli utensili o i prodotti che si utilizzano ed averli sempre a vista.

Adatto alle lavorazioni più minuziose, alla finitura di particolari delicati, ma anche alle lavorazioni in serie di grosse produzioni.
La linea molto elegante e ben rifinita lo rende perfetto per ogni tipo di ambiente: laboratori orefici, odontotecnici, serigrafici e tanti altri.

 Come ogni nostro banco, anche la versione M1 Smarty, è equipaggiato con filtri a classe di filtrazione F9, perfetto per le polveri di carteggiatura, ma 
è possibile montare tipologie differenti, classe H per polveri dannose alla salute, certificati ATEX per polveri potenzialmente esplosive e/o addirittura 
utilizzare dei prefiltri per esigenze diverse, tipo cappa per vernici e spray, tipo a maglia metallica anti-scintilla per smerigliatura e sbavatura con 
abrasivi.

• Filtro a cartucce verticali

• Recupero delle polveri nella tasca

   estraibile con apertura manuale

• Avviamento manuale



BANCHI ASPIRAZIONE

Modello:  M1 SMALL

Tensione:  220 V 50/60Hz

Tensione comandi:  12 Volt

Volume aspirazione: 2000 m³/h

Turbina di aspirazione: 280 W - 3 velocità

Optional:  Ruote, scarico esterno, motore anti esplosione per carbonio e alluminio

Dimensioni:  mm 1000x1000x1000h

Peso:  100 Kg

Filtro a cartucce verticali
Recupero delle polveri nella tasca estraibile con apretura manuale
Avviamento manuale

M1 Small

M1 Jolly

M1 Jolly è il banco aspirante dalle dimensioni ridotte, una postazione di lavoro indipendente, progettata per gli spazi limitati.
Motore molto silenzioso, 72 dB, con piano di appoggio gommato antiscivolo ed anti graffio.
Le sue misure contenute e il montaggio su ruote permettono una facile movimentazione anche in ambienti particolarmente piccoli.
Disponibile anche la versione M1 Jolly Combi con doppia aspirazione. Un accessorio molto pratico è il box contenitivo completamente ermetico, denominato M1 
Iron Box, una struttura molto simile ad una sabbiatrice, con vetro frontale per visionare le lavorazioni, guanti per poter afferrare i pezzi da lavorare e luce interna.
 
M1 Small è il banco aspirante per le lavorazioni di particolari, il modello M1 Small è adatto alle lavorazioni manuali di carteggiatura e alle lavorazioni tramite 
utensili abrasivi privi di aspirazione propria. Motore molto silenzioso, 72 dB, con piano di appoggio gommato antiscivolo ed anti graffio.
Le sue dimensioni standard 100x100 cm lo rendono il più richiesto e venduto tra la sua gamma.
Il montaggio su ruote robuste permette di spostare il banco con la massima facilità, è equipaggiabile con paratia contenitiva così da aumentare la prevalenza 
dell’aspirazione e contenere schizzi o scorie derivate da lavorazioni.
Per i luoghi particolarmente sporchevoli, per le postazioni dove le opere di carteggiatura o smerigliatura creano residui “grassi o oleosi” e le officine meccaniche 
in genere, si consiglia il modello M1 Small MEC, interamente in ferro zincato, facile da pulire e resistente alle abrasioni, corrosioni e graffi.

Entrambi i banchi sono adatti alle lavorazioni più minuziose, alla rifinitura di particolari, ma anche alle lavorazioni in serie di grosse produzioni.
La loro linea professionale li rende perfetti per ogni tipo di ambiente, laboratori serigrafici, officine meccaniche e tanti altri.

Ogni nostro banco, è equipaggiato con filtri a classe di filtrazione F9, perfetto per le polveri di carteggiatura, ma è possibile montare tipologie differenti:
classe H per polveri dannose alla salute, certificati ATEX per polveri potenzialmente esplosive e/o addirittura utilizzare dei prefiltri per esigenze diverse,
tipo cappa per vernici e spray, tipo a maglia metallica anti-scintilla per smerigliatura e sbavatura con abrasivi.


