
SERIE PULSAR 515 - 
429
Aspiratori per polveri nocive o tossiche

La serie PULSAR SOCAF è 
espressamente realizzata per 
l’aspirazione di residui tossici o 
pericolosi.
Queste particolari applicazioni 
richiedono macchine che garantiscano 
l’abbattimento ed il trattenimento di tutte 
le particelle nocive.
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Gli aspiratori Serie PULSAR sono certifi-
cati per tale utilizzo. 
CLASSE H (rischio elevato) per sepa-
rare tutte le polveri con valori limite di 
esposizione in funzione del volume 
occupato, incluse le polveri canceroge-
ne e patogene.

TIPO DI SPORCO
Polveri classificate come 
pericolose o nocive

IMPIEGO CONSIGLIATO
Pulizie generali in condizioni di 
sicurezza
Interventi di bonifica 
(es. amianto)

Caratteristiche tecniche

u.m PULSAR 515 H PULSAR 429 H

Alimentazione V - Hz 230 - 50 230 - 50

Potenza installata W 1.200 max 2.400 max

Motori n. / tipo 2 / bistadio 2 / bistadio

Depressione max. mmH2O 2.470 2.470

Portata d’ aria max. m3 / h 210 420

Bocchettone ingresso Ø mm 40 40

Capacità fusto di recupero lt 33 62

Filtro primario standard tipo cartuccia cartuccia

Superficie filtrante cm2 12.000 12.000

Classe di filtrazione categoria H H

Sistema di raccolta polveri tipo sacco in tessuto non tessuto sacco in tessuto non tessuto

Rumorosità dB(A) 72 72

Dimensioni ( Lu x La x H) cm 38 x 38 x 65 55 x 60 x 96

Peso Kg 12 21
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Struttura

Gli aspiratori sono montati su 
un robusto carrello in materiale 
plastico antiurto con ruote .
I fusti sono realizzati in acciaio 
INOX con bocchettone ad 
aggancio rapido 
La testata è dotata di ganci ad alta 
resistenza e di una guarnizione 
speciale per migliorare la tenuta 
del fusto alla fuoriuscita delle 
polveri.

Aspirazione

L’ aspirazione è sviluppata da 
potenti motori bistadio: uno sul 
modello 515 e due sul modello 
429 e garantiscono una alta resa 
aspirante.
Sono ospitati insieme agli 
interruttori, le spie di alimentazione 
e di intasamento del filtro in una 
testata insonorizzata con materiale 
fonoassorbente. 

Filtrazione 

Particolare attenzione per la 
sicurezza di operatore e ambiente 
e’ stata posta nel filtro e nel 
sistema di carico della polvere 
recuperata. 
Il filtro primario a cartuccia è 
certificato in classe H, il materiale 
viene raccolto in un sacco in 
tessuto non tessuto con valvola 
di chiusura per l’estrazione in 
sicurezza.

Versatilità d’impiego

Questi aspiratori assicurano una 
grande affidabilità anche per utilizzi 
intensivi. 
Robusti ma nel contempo leggeri e 
facili da movimentare e trasportare 
sono facilmente spostabili dove sia 
necessario.
Pur se molto semplici da utilizzare 
garantiscono un’alto livello di 
sicurezza per gli operatori.

Pronto intervento

Siamo sempre disponibili per un 
intervento rapido, anche presso 
la vostra sede. I nostri tecnici 
specializzati garantiscono il pronto 
intervento in sole 48 ore dalla 
chiamata del cliente, e possono 
prendere in carico richieste ancora 
più veloci in caso di urgenza.

Manutenzione programmata

La nostra manutenzione 
programmata fornisce un 
supporto ideale per i nostri clienti, 
che possono fissare uno o più 
interventi l’anno con i nostri tecnici 
specializzati. Un parco macchinari 
sempre controllato permette di 
salvaguardarne più a lungo le 
prestazioni e garantire gli obiettivi 
stabiliti.

Noleggio

Offriamo possibilità di noleggio 
sia per il breve che per il lungo 
periodo. Soluzioni flessibili e 
personalizzate in linea con le 
esigenze del cliente, che a fronte 
di un canone fisso eliminano la 
preoccupazione della gestione del 
parco mezzi.

Dotazione standard 

. filtro assoluto hepa /h14 

. sacco filtro di recupero 

. tappo bocchettone di sicurezza

. Kit accessori Ø 40 mm

. Tubo flex Ø 40 mm 2,5 metri

ACCESSORI  
. Sacchi in tessuto cat. H
. Filtri in carta
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