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Il Dust Vacuum Sanding system (DVS) è un’unità 
di levigatura e aspirazione per polvere e primer 
dovuti dalla carteggiatura. La macchina DVS è 
progettata per due tecnici che lavorano contem-
poraneamente in due diverse workstation.

Il DVS ha una turbina da 3 kW, che offre un’aspira-
zione perfetta all’estensione massima del tubo da 
10 metri. È dotato di avvolgitubo elettrici automa-
tici per ridurre i danni al tubo quando non utiliz-
zato, in quanto il tubo non rimane sul pavimento.

Il DVS può funzionare con levigatrici orbitali sia 
pneumatiche che elettriche di ogni marca. Il DVS 
ha controlli interni per lavorare manualmente o 

automaticamente quando connesso alle leviga-
trici orbitali. Grazie alla qualità della costruzione, 
i tecnici possono lavorare continuamente senza 
alcun bisogno di fermarsi.

Il DVS ha un filtro situato all’interno della struttu-
ra, può essere facilmente ispezionato attraverso 
la porta anteriore e consente una facile sostitu-
zione della sacca raccogli polvere durante la ma-
nutenzione. 

L’elettronica integrata controlla automaticamen-
te la turbina, i dispositivi di sicurezza e gestisce 
le operazioni di levigatura e l’estrazione della pol-
vere. 



prestazioni di aspirazione

elettronica

configurazione

tubi flessibili

Il Vacuum Sanding ha una turbina da 3 kW che garantisce 
una perfetta aspirazione della polvere: due tecnici possono 
lavorare contemporaenamente con facilità, utilizzando un 
tubo da 10 m o 32,8 ft. 

Il Vacuum Sanding ha:
	Una turbina da 3 kW;
	2 avvolgitubo elettrici automatici di 10 m o 32.8 ft;
	Sacchetto raccogli polvere di 5 Kg o 11 lb.

Il Vacuum Sanding è dotato di due avvolgitori e svolgitori 
elettrici per il ricovero automatico del tubo di aspirazione nel 
proprio canestro all’interno della struttura. È unico il siste-
ma di avvolgimento che permette a fine lavoro di riavvolgere 
il tubo nel proprio canestro premendo un bottone, questo 
consente alla carrozzeria di essere sempre ordinata e pulita.

L’elettronica gestisce automaticamente la turbina, la leviga-
trice orbitale in modo automatico o manuale e gestisce tutti 
i dispositivi di sicurezza. 
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MISUre e DIMenSIonI

Lunghezza esterna 825 mm 32.4 “

Larghezza esterna 1.470 mm 57.8 ”

Altezza esterna 1.200 mm 47.2 ”

Peso 250 kg 451 lb

Cornice acciaio verniciato

Tubi di aspirazione 2

N° tecnici supportati 2

Lunghezza tubi di aspirazione 10,00 m 32.8 ft

Diametro tubi di aspirazione ø 29 mm ø 1.14”

Garanzia 12 mesi

VentoLa DI eStrazIone

Voltaggio 400 V˜ - 230 V˜ (3 Ph)

Frequenza 50 / 60 Hz

Potenza 3,0 W

Rumorosità 68 dB

Protezione IP 54

Capacità polvere 15 l

Pressione max 27 KPA

Portata d’aria 320 - 5.333 m3/h L/M

Area filtri 40.000 cm2

Shaker filtro automatico

Protezione motore automatico

ScatoLa DI controLLo

Modalità automatico e manuale

Levigatore pneumatico / elettrico

Tubo flessibile elettrico / automatico

dati tecnici vacuum

approVazIonI

Europa EU: CE

 ISO 9001

multibox

vacuum


