
VHS110 ATEX

Più potenza. Più sicurezza.
In soli 400mm di diametro.



Pratico sistema di sgancio del contenitorePulizia delle zone produttive per garantire il  mas-
simo livello di igiene

Ideale per pulire le macchine alla fine del ciclo 
di lavoro

Pulizia in ambienti ATEX ad altezza elevata



VHS110 ATEX

Il modello VHS110 ATEX è la scelta ideale ogniqualvolta si 
necessita di un aspiratore compatto che possa garantire i 
migliori standard di sicurezza.
 · Motore Brushless
 · Alte prestazioni di filtrazione (fino a ULPA15)
 · Ampia gamma di accessori antistatici. 

Il modello VHS110 ATEX è un aspiratore industriale mono-
fase antideflagrante adatto per l’utilizzo in Zona 22 ATEX.

Dotato di un motore brushless (senza carboncini), questo 
modello garantisce elevati standard di sicurezza, combinati 
con performance di alto livello in termini di portata d’aria. 
Inoltre richiede una ridotta manutenzione ed è adatto per 
un utilizzo continuo.

La filtrazione è un’ altra funzionalità top: il modello stan-
dard è dotato di un filtro stellare antistatico in classe L con 
superficie filtrante di 1 m2 ; i filtri assoluti HEPA14 / ULPA15 
per la raccolta sicura di polveri tossiche sono disponibili 
come optional. Il sistema innovativo PullClean permette una 
pulizia del filtro veloce ed efficiente mentre la macchina è 
in funzione.

Il modello VHS110 ATEX è compatto in modo da poter 
essere facilmente utilizzato ovunque, ma con una buona 
capacità grazie al suo contenitore da 37 litri amovibile. Il 
design semplice permette di pulire e sanificare la macchina 
molto facilmente, essendo accessibile ovunque senza alcun 
problema. Verniciato o in acciaio inox AISI 304 (optional), il 
modello VHS110 ATEX è molto apprezzato per la sua mo-
dularità, che permette all’operatore di eseguire eventuali 
modifiche in pochi minuti direttamente sul campo.

**questo modello è disponibile anche in versione CIIDIV2, 
rispettando le direttive del Nord America.

L’aspiratore certificato ATEX * e con motore brushless (senza carboncini): un 
aspiratore premium dalle dimensioni compatte

L’aspiratore industriale 
monofase antideflagrante
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Nilfisk S.p.A. a socio unico
Via Porrettana, 1991 - 41059 Zocca, (Modena) - Italy
Tel. +39 059 9730000 - Fax +39 059 9730065
industrial-vacuum@nilfisk.com
www.nilfisk.it

Filtro assoluto dell’aria di raffreddamento del 
motore

Filtro stellare e filtro assoluto

Vacuometro per monitorare costantemente le 
prestazioni di aspirazione

Contenitore in acciaio INOX da 37 litri

Specifiche Tecniche
Descrizione Unità VHS110 Z22 VHS110 Z22 UKP VHS110 C2D2

Tensione V 230 110 120

Frequenza Hz 50 50 60

Classe di protezione IP 64 64 -

Classe di isolamento Class F F F

Potenza kW 1,1 1 1

Portata d’aria senza tubo L/min 3600 3300 3300

Depressione max kPa 22 22 22

Rumorosità dB(A) 73 73 73

Capacità contenitore L 37 37 37

Filtro primario (tipo) Filtro stellare antistatico in classe L Filtro stellare antistatico in classe L Filtro stellare antistatico in classe L

Superficie filtro primario cm2 10000 10000 10000

Ingresso bocchettone mm 50 50 50

Lunghezza x Larghezza x Altezza cm 56x57x124 56x57x124 56x57x124

Peso kg 42 42 42

Sistema di pulizia del filtro PullClean: chiudere 
l’ingresso e tirare il flap rapidamente e più volte

Completa messa a terra dell’aspiratore


