
Dotazione di serie
S 35 M 91C401 

Caratteristiche del prodotto
• Certificato per polveri di classe M
• Pulitura continua per maggior durata senza interruzioni
• I sensori iPulse controllano il grado di pulizia die filtri
• Equipaggiamento antistatico compreso nella dotazione di fornitura

Campo d‘impiego
• Aspirazione di materiale umido e asciutto
• Aspirazione di scarti da lavorazione
• Adatto per: polvere, segatura, liquidi

Descrizione prodotto
Il nuovo S 35 M rivisto (più leggero, potente e funzionale) unisce un’eccel-
lente qualità di aspirazione e una gran comodità di applicazione. Grazie al 
sistema Permanent Clean con filtro principale con nanorivestimento e sen-
sore iPulse è possibile aspirare tutte le tipologie di polveri della classe M in 
modo definitivo ed efficace.

Uno speciale sensore controlla costantemente la presenza delle polveri nel 
filtro, con il vantaggio che la pulizia del filtro avviene solo nel momento in 
cui è effettivamente necessario e non sempre a intervalli regolari oppure 
quando ad esempio il tubo è già ostruito o piegato. 

Grazie all‘automatismo di accensione /spegnimento di cui sono dotati,
i sistemi di aspirazione MAFELL sono idonei all‘aspirazione con elettrou-
tensili di qualsiasi marca. La vasta gamma di varianti MAFELL è disponibile 
anche per l‘aspirazione di liquidi.

Dati tecnici    

Volume contenitore polveri 35 l
Volume contenitore acqua 22 l
Bocchetta di aspirazione Ø 66/58 mm
Depressione 280 mbar
Dimensioni (larg x lung x alte) 500 x 405 x 570 mm
Volume del flusso d‘aria 270 m3/h
Potenza assorbita 1200 – max. 1400 W
Peso senza supporto MAX 15,6 kg
Peso con supporto MAX 16,8 kg
Motore universale 230 V / 50 Hz

La fornitura comprende
1 Tubo di aspirazione 4 m 093684
  Ø 27 mm mit con cono in gomma 35 mm, Torsionsgelenk, 

Ø 66 mm Bajonett, antistatico
1 Cartuccia filtro a ventaglio, 1 paio, nanorivestimento al poliestere (6000 cm²) 093720
1 Base di supporto per MAX
1 Sacchetti di raccolta in PE FB 35
1 Cavo di alimentazione 8 m 176030

Accessori / Utensili

4 m Tubo di aspirazione 27 mm (con cono in gomma 35 mm - antistatico) 093684
5 m Tubo di aspirazione 35 mm (con cono in gomma 35 mm - antistatico) 093681
2,5 m Tubo di aspirazione 49 mm (con cono 58 mm - statico)  093682
5 m Tubo di aspirazione 49 mm (con cono 58 mm - statico)  093730
Set per aspirazione manuale D 35 093718
Cartuccia filtro a ventaglio, 1 paio, poliestere (8600 cm²) 093674
Cartuccia filtro a ventaglio, 1 paio, nanorivestimento al poliestere (6000 cm²) 093720
Set filtri a ventaglio in cellulosa V-FB 25/35 (confezione da 5 pezzi)  093719
Sacchetti di raccolta in PE FB 35 (confezione da 5 pezzi) 093721
Pezzo di riduzione 58/35 mm  203602
Attacco macchina S200-MH 207164
Sacco di raccolta trucioli  S 200 093791
Aspiratore volumetrico S 200 206869

Il tubo è antistatico. Questo sistema 
evita la formazione di cariche elett-
rostatiche (scosse elettriche) e in più, 
riduce il bloccaggio tramite residui di 
polvere nel tubo.

Nuova valvola rotativa nel tubo 
di uscita che consente l’utilizzo, 
a partire da ora, di sacchetti per 
l’eliminazione di rifiuti in PE.

Nuova funzione aggiuntiva: il tubo 
si avvolge con maggiore facilità e 
sicurezza grazie al gancio del cavo 
integrato con blocco della spina 
nella piastra adattata.

Nuova piastra adattata di gran qualità 
(supporto MAX) per tutte le generazioni 
di Systainer e LBOXX.

Facilità di regolazione, sul lato an-
teriore, del tipo di aspirazione e del 
diametro del tubo di aspirazione.

Grazie al particolare rivestimento 
le polveri non si accumuleranno 
nel filtro, e in combinazione con 
uno speciale sistema di pulizia è 
possibile rimuovere anche grandi 
quantità di polveri in modo definitivo 
e senza grandi problemi.

Per poter lavorare senza interru-
zioni. Grazie all’innovativo filtro, 
anche durante l’autopulizia del filtro 
principale viene sempre garantita la 
massima potenza di aspirazione.
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