
T30s
POTENZA EssENZiAlE



l’AsPirATOrE iNdusTriAlE 
PrOgETTATO sullE rEAli 
Ed ATTuAli EsigENZE di chi 
PrOducE.

 T30s è risultato 
essere il più  
economico della sua
categoria 

Ideale anche per l’industria ceramicaAspirazione di trucioli

Il nuovo aspiratore industriale trifase T30S offre caratteristiche 
funzionali ed operative adatte alle aziende che devono recuperare 
velocemente ed in sicurezza gli scarti di produzione solidi anche 
bagnati. E’ un incredibile concentrato di qualità: stabile, potente, 
il più economico della sua categoria e disponibile in 3 versioni: con 
contenitore da 50 o 100 litri o con sistema di scarico per gravità 
con sacco in plastica o Longopac® adatto per raccogliere polveri 
in un sacco di lunghezza variabile. L’avvolgicavo, il sostegno per il 
tubo, l’impugnatura ed il porta accessori valorizzano l’ergonomia di 
questo aspiratore. Inoltre, il design innovativo della macchina è stato
registrato presso l’OHIM (EU Design Authority).

Pratico, funzionale, affidabile, il nuovo T30S è lo strumento ideale 
per le aziende di produzione del settore meccanico, alimentare, 
edile, automotive e detiene il miglior rapporto qualità / prezzo.
Da una ricerca di mercato effettuata da Nilfisk infatti, il modello 
T30S è risultato essere il più economico della sua categoria, pur 
essendo al contempo il più potente e di ottima qualità. La soffiante a 
canale laterale da 3 kW permette di aspirare velocemente materiale 
di scarto in modo continuo, garantendo affidabilità e consentendo 
un notevole risparmio in termini di tempo e di risorse. La stabilità 
del T30S è un’altra caratteristica che lo contraddistingue nel settore: 
la posizione della soffiante, collocata alla base del telaio, lo rende 
il più stabile ed il più sicuro della sua categoria. E, a proposito di 
sicurezza, Nilfisk equipaggia questo modello con filtri efficienti e di 
ampia superficie disponibili sia in classe L che in classe M. L’efficienza 
filtrante è mantenuta inalterata nel tempo grazie alla presenza dello 
scuotifiltro manuale di serie. Il T30S è per questi motivi un grande 
aspiratore industriale, il più grande della sua categoria.



Aspirazione di scarti in continuo

T30S su macchina utensile

Pulizia generale
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Supporto per impugnatura Scuotifiltro manuale

Sistema di scarico per gravità 
con Longopac®

Porta-cavo e porta-accessori: 
funzionale

Soffiante: silenziosa ed 
affidabile

Contenitore con ruote e 
maniglione

DATI TECNICI

Descrizione Unità di misura T30S

Tensione V 400

Frequenza Hz 50

Classe di Protezione IP I

Classe di Isolamento Classe F

Potenza kW 3

Portata d’aria senza tubo L/min 5830

Depressione massima kPa 31

Rumorosità dB(A) 70

Capacità contenitore L 50-100

Superficie filtro primario cm2 19500

Ingresso bocchettone mm 70

Lunghezza x Larghezza x Altezza cm 60x98x125-153

Peso kg 100-103


