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L’aspiratore industriale Mistral 202 DS, 
compatto e potente, è il vero best seller 
della linea industriale leggera Mistral. 
Le sue caratteristiche uniche ne fanno il 
migliore prodotto nella propria categoria. 
Dall’alimentare all’edilizia, dalla farmaceu-
tica al trattamento superfici, l’aspiratore di 
industrie e professionisti di tutto il mondo. 
Nessuna applicazione è impossibile per 
questo piccolo grande aspiratore.
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Caratteristiche tecniche

Polveri sottili

TIPO DI SPORCO:

  u.m. MTL 202 DS

Alimentazione V/Hz 230/50

Potenza KW/Hp 1,1/1,5 Kw/Hp

Depressione max mmH²O 2.200

Portata aria max m3/h 150

Tipo di filtro cartuccia poliestere

Capacità serbatoio soluzione lt 20

Superficie filtrante filtri cm² 30.000

Rumorosità Db(A) 70

Diametro aspirazione mm 50/40

Dimensioni cm 52x48x120

Peso Kg 35
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UNITA’ DI ASPIRAZIONE
L’aspirazione è sviluppata da due motori monofase a carbon-
cino, del tipo by-pass, con interruttori indipendenti, protetti 
all’interno di una solida testata insonorizzata. Lo scarico 
dell’aria è indirizzato verso il basso, in modo da non infastidi-
re l’operatore né smuovere polvere nell’ambiente circostante. 
Il pannello di controllo è composto da due interruttori indi-
pendenti e da una spia che indica la presenza di tensione.

UNITA’ FILTRANTE
All’interno della camera filtrante in acciaio si trova il filtro a 
cartuccia di grande superficie (30.000 cm2) e alta efficienza 
di filtrazione (1 micron, classe M). Il sistema dustop permette 
all’operatore di pulire il filtro senza fatica e in qualsiasi mo-
mento, prolungando la durata del filtro stesso, prevenendone 
la saturazione e mantenendo costanti le prestazioni di aspi-
razione. Il sistema di aspirazione con bocchettone Ø 50  (a cui 
si possono collegare tubi Ø 50 / 38 / 32 mm.) posizionata al 
di sotto del filtro permette di aspirare contemporaneamente 
polveri, solidi e piccole quantità di liquido (entro la capacità 
del contenitore) senza bisogno di sostituire o togliere il filtro.

UNITA’ DI RACCOLTA / ACCESSORI
Il materiale aspirato si deposita in un contenitore a sgancio in 
acciaio montato su ruote (20 litri di capacità)  che permette di 
smaltire rapidamente e senza sporcarsi il materiale aspirato, 
con possibilità di insaccamento. Sacchi ermetici monouso 
sono disponibili per lo smaltimento sicuro delle polveri 
tossiche e/o pericolose. L’aspiratore è montato su un robusto 
telaio in acciaio verniciato a polvere, dotato di ruote antitrac-
cia girevoli con freno di stazionamento, e comprende un kit 
di accessori diametro 38 mm.
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