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Scheda Tecnica 
 

Descrizione prodotto 
 
Aspiratore doppio filtro completo di tubo da 40 mm ad azionamento automatico: si accende e si spegne in 
sincronia con l’accensione e lo spegnimento dell’elettroutensile ad esso collegato. Il sistema di filtraggio e costituito 
da un doppio filtro lavabile, che non richiede ricambi, specificatamente studiato per polveri fini come quelle del 
calcestruzzo, dei mattoni forati o delle pietre naturali. I filtri sono alloggiati all’interno del fusto metallico che agisce 
da serbatoio: il primo – denominato filtro in carta – va infilato a pressione attorno alla sede del galleggiante, mentre 
il secondo – denominato filtro in nylon – va infilato attorno al filtro in carta. Entrambi i filtri hanno una durata 
considerevole in quanto si possono pulire con un compressore. Molto efficiente nell’aspirazione, trattiene 
completamente la sottile polvere creata dal taglio del marmo quando viene collegato allo scanalatore Marmocut. 
Può essere corredato da un set di accessori che servono per la pulizia generale del cantiere prima e dopo le 
operazioni di posa. 

Campi di applicazione 

 
L’aspiratore Renova è specificatamente studiato per essere accoppiato allo scanalatore Marmocut, ma funziona perfettamente con tutti i marchi più 
comuni di elettroutensili. Quando si usa la macchina in combinazione con un utensile elettrico si consiglia di accenderla prima dell’utensile. Usare 
la bocchetta piatta in dotazione per aspirare la polvere su superfici piane e strette. Quando si aspirano liquidi assicurarsi che la bocchetta non sia 
completamente immersa nel liquido stesso. Ricordarsi inoltre, nel caso di aspirazione di liquidi, di togliere sempre i filtri: il galleggiante interromperà 
l’aspirazione quando il fusto avrà raggiunto il giusto livello di liquido aspirato. 
Ricordiamo che la presa elettronica non è predisposta per essere usata come una normale presa di corrente: pertanto non usare mai l’aspiratore 
come presa di tensione o come prolunga. 
L’interruttore dell’aspiratore serve per avviare o interrompere il funzionamento dell’aspiratore mentre il selettore permette di scegliere la modalità 
“AUTOMATICO” o “MANUALE”. In modalità “AUTOMATICO” l’aspiratore si accende automaticamente nel momento che accendete il vostro 
elettroutensile. In modalità “MANUALE” invece funziona come un normale aspiratore. Per ulteriori informazioni consultare il servizio tecnico o i 
video su www.posaclimarenova.it . 

Certificazioni e Prestazioni 

Tensione   230 V – 50/60 Hz 

Potenza assorbita  1.100 Watt 

Capacità  30 lt 

Presa elettronica  2.000 Watt MAX 

Peso  9 kg 

Materiali aspirabili  Solidi (soprattutto polveri fini) e liquidi 

Dotazione  Aspiratore dotato di ruote, tubo elettroutensile 4 mt (diametro 40 
mm), innesto elettroutensile, bocchetta piatta 

Confezionamento e colori   

L’aspiratore viene venduto singolarmente (colore BLU). E’ possibile acquistare separatamente il KIT di accessori riportato in foto di seguito e 
composto da: 

- Prolunga componibile cromata 

- Bocchetta piatta 

- Spazzola cm 25 per pavimenti in piastrella 

Spazzola 30 cm per pavimenti in legno 
 

Limitazioni della responsabilità 

La presente scheda fornisce raccomandazioni senza alcun vincolo né garanzia.  Le istruzioni per l’applicazione qui riportate devono essere 
adattate alle rispettive condizioni. L’utilizzatore è tenuto a verificare eseguendo dei test in prima persona l’idoneità e la possibilità di applicazione 
per evitare difetti per i quali non si risponde.  
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