
Importante quanto l’aria da respirare.
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Aspirare 13

Alcune cose sono vitali quanto l’aria per respirare. Ad esempio una buona 
aspirazione. Le unità mobili di aspirazione Festool convincono per la loro 

elevata potenza d’aspirazione, la grande capacità e la tecnologia 
intelligente. Anche per le applicazioni speciali, come la levigatura di 

alluminio o di amianto è presente l’aspiratore adatto. Ottimo per la salute, 
per il risultato del lavoro e per la macchina.

Panoramica applicazioni | 265

Panoramica utensili | 266

Unità mobile di aspirazione | 270
CTL MINI, CTL MIDI

Unità mobile di aspirazione | 272
CLEANTEX CTL 26/36, CLEANTEX CTM 26/36

Unità mobile di aspirazione | 274
CTL 44/55, CTM 44/55

Aspiratore speciale | 276
SRM 45, SRM 45 PLANEX, SRM 70, SRH 45

Panoramica sistema e accessori |

Accessori |

280

281
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Aspirare

Perfetta aspirazione

Ogni aspiratore CTL/CTM dispone di un Sys-Dock.  
Qui si aggancia ogni SYSTAINER in modo sicuro e fermo.

Chi quotidianamente taglia, leviga o fresa,  

nel montaggio o in officina, capisce quanto sia 

importante una buona aspirazione di polvere  

e trucioli. Infatti tutti conoscono gli effetti  

nocivi per la salute di alcune polveri.

E’ possibile aspirare facilmente anche i liquidi – controllo 
automatico del livello grazie a LevelStop.

Nell’impiego con un utensile elettrico le unità mobili d’aspirazione CT sono ideali. Elevata potenza d’aspirazione  
e l’interruttore automatico on/off rendono comodo e salubre il lavoro.

Per proteggere la salute e per poter lasciare il 

posto di lavoro pulito, è necessaria un’aspirazio-

ne potente e sicura. Ciò vi è offerto da Festool  

Tutti i vantaggi in un colpo d’occhio:

• Aspirazione ideale grazie alla regolazione 

continua della forza d’aspirazione

• Elevata flessibilità nell’aspirazione di liquidi  

e a secco

• Cambio semplice di filtro/sacchetto 

 raccoglipolvere

COME sistema

Festool non concepisce solo in termini di 
apparecchi, ma di sistemi: affinché il lavoro 
proceda più veloce, più comodo, nel modo 
migliore.

Sistema di pulitura.
Tantissimi accessori si adattano alle unità 
mobili di Festool – per ogni compito di pulizia.

Accessori da pagina 280

Filtri.
Oltre al filtro standard, le unità mobili 
 d’aspirazione CT hanno il filtro Longlife  
e il filtro umido.

Filtri da pagina 287

sacchetti raccoglipolvere a due strati e filtro 

piatto per sfruttare al massimi il volume del 

sacchetto raccoglipolvere oppure il cambio senza 

attrezzi di filtro e sacchetto.

con le unità mobili d’aspirazione CTL, CTM e gli 

 aspiratori speciali. Soprattutto gli aspiratori  

CTM con la loro omologazione per polveri  

nocive per la salute della classe delle polveri M 

 garantiscono un lavoro sicuro in molti ambienti. 

Naturalmente arricchiti di tanti dettagli tecnici: 

forza d’aspirazione a regolazione continua, 
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Aspirare| Panoramica applicazioni

Aspirazione – Panoramica applicazioni

plug it. Sistema pneumatico. Sistema di lavoro.
Facile collegamento di utensile e aspiratore 
grazie al tubo flessibile per l’aspirazione con 
cavo plug it integrato.

Molte unità mobili d’aspirazione di Festool 
sono dotate del sistema IAS 2 per l’impiego  
di utensili pneumatici.

Con i bracci di aspirazione di diverse 
 dimensioni è possibile un’aspirazione 
 flessibile in diverse postazioni di lavoro.

Sistema plug it da pagina 283/311 Sistemi pneumatici da pagina 223 Le postazioni di lavoro da pagina 299
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Caratteristiche costruttive funzionali

Presa per utensili con interruttore automatico on/off

Interruttore automatico on/off per l’aria compressa

Omologazione per polveri nocive  
alla salute

Omologazione per polveri cancerogene e patogene

Omologazione K1 per amianto (valido solo per la Germania)

Conformità alla direttiva ATEX 94/9/CE (Tipo 22)  
Omologazione B1 per la Germania

Omologazione per polveri combustibili ed esplosive delle classi 
di esplosività St 1, St 2 e St 3 in zona 22

Motore a commutazione elettronica (motore EC), per utilizzo 
 continuativo in campo industriale

Impieghi tipici

Polveri fini, soggette al valore limite generale per polveri  
di 3 mg/m³

Polveri di sostanze minerali contenenti idrossido di alluminio

Polveri di grafite

Polveri di vernici

Polveri di legno

Polveri di gesso

Muffa

Polveri di alluminio

Polveri della carta; polveri di fuliggine

Polveri di vernice a polvere

Polveri di poliuretano

Polveri di GFK/CFK a base di resine epossidiche

Polveri di cromato di zinco

CTL 
MINI/MIDI

CTL 
26-55

CTL 
36/44 LE

CTM 
26-55

CTM 
36/44 LE

SRM 45  
LE 

SRM 70  
LE 

SRH 45 

Combinazione con ASA/EAA

Combinazione con TC 2000/TC 3000

Controllo flusso volumetrico FlowDetect

 .

 3 

Possibile limitatamente
Caratteristica costruttiva / molto adatta

1) Nota: Gli utensili elettrici non possono essere utilizzati in zone soggette al pericolo d’esplosione!
2) con vano porta-cavo smontato

solo 26/36 2) solo 36 2) solo 26/36 2) solo 36 2)

SRM 45  
PLANEX 

3
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3

Polveri contenenti IPA

Polveri di amianto
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Unità mobile d’aspirazione CTL MINI

Principali applicazioni
 

• Per polveri con valori MAK > 1 mg/m³
• Ideale per lavori di montaggio
• Aspirazione sull’utensile elettrico grazie 

all’interruttore automatico on/off integrato
• Adattissima per piccoli lavori di levigatura, 

fresatura, taglio e foratura
• Adatta per aspirazione di liquidi e polveri 

secche
• Ideale per la pulizia al termine del lavoro

Punti forti e vantaggi
 

• Omologazione per polveri di categoria L
• Molto compatto e leggero
• Funzione antistatica contro le scariche 

 elettrostatiche durante il lavoro
• Pratico alloggiamento per tubo e cavo
• Fissaggio di SYSTAINER tramite Sys-Dock
• Vano per sacchetti filtro di ricambio
• Eccezionale convenienza grazie allo 

 sfruttamento ottimale del volume del sacco  
nel serbatoio

n = con elettronica

Unità mobile d’aspirazione CTL MIDI

Principali applicazioni
 

• Per polveri con valori MAK > 1 mg/m³
• Ideale per lavori di montaggio
• Aspirazione sull’utensile elettrico grazie 

all’interruttore automatico on/off integrato
• Per lavori di levigatura, fresatura e taglio con 

produzione media di polvere
• Adatta per aspirazione di liquidi e polveri 

secche
• Ideale per la pulizia al termine del lavoro

Punti forti e vantaggi
 

• Omologazione per polveri di categoria L
• Molto compatto e leggero
• Funzione antistatica contro le scariche 

 elettrostatiche durante il lavoro
• Pratico alloggiamento per tubo e cavo
• Fissaggio di SYSTAINER tramite Sys-Dock
• Vano per sacchetti filtro di ricambio
• Eccezionale convenienza grazie allo 

 sfruttamento ottimale del volume del sacco  
nel serbatoio

n = con elettronica

Unità mobili d’aspirazione CLEANTEX CTL 26/36

Principali applicazioni
 

• Per polveri con valori MAK > 1 mg/m³
• Flessibilità e pulizia in officina e in cantiere 

grazie alla forma compatta e al volume del 
serbatoio da 26 o 36 litri

• Aspirazione sull’utensile elettrico grazie 
all’interruttore automatico on/off integrato

• Adatta per aspirazione di liquidi e polveri 
secche

Punti forti e vantaggi
 

• Omologazione per polveri di categoria L
• Funzione antistatica contro le scariche 

 elettrostatiche durante il lavoro
• Potenza d’aspirazione costantemente elevata 

grazie alla turbina ad alte prestazioni compatta
• Fissaggio di SYSTAINER tramite Sys-Dock
• Alloggiamento per il cavo e avvolgicavo per più 

ordine e sicurezza
• Eccezionale convenienza grazie allo 

 sfruttamento ottimale del volume del  
sacchetto filtro SELFCLEAN nel serbatoio

n = con elettronica

Continua a pag. 270 Continua a pag. 270 Continua a pag. 272

Assorbimento elettrico 400-1200 W

Portata max. 2800 l/min

Depressione massima 20000 Pa

Superficie filtrante 5000 cm²

Cavo di alimentazione,  
con isolamento in gomma

7,5 m 

Contenitore/Volume sacchetto filtro 10/7,5 l

Misure (L x T x H) 440 x 340 x 420 mm

Potenza max della presa 
 dell’apparecchio

2400 W 

Peso 9,5 kg

Assorbimento elettrico 400-1200 W

Portata max. 2800 l/min

Depressione massima 20000 Pa

Superficie filtrante 5000 cm²

Cavo di alimentazione,  
con isolamento in gomma

7,5 m 

Contenitore/Volume sacchetto filtro 15/12,5 l

Misure (L x T x H) 440 x 340 x 470 mm

Potenza max della presa 
 dell’apparecchio

2400 W 

Peso 9,7 kg

Assorbimento elettrico 350-1200 W

Portata max. 3900 l/min

Depressione massima 24000 Pa

Superficie filtrante 3060 cm²

Cavo di alimentazione,  
con isolamento in gomma

7,5 m 

Contenitore/Volume sacchetto filtro 26/24 l, 36/34 l

Misure (L x T x H) 630 x 365 x 540/596 mm

Potenza max della presa 
 dell’apparecchio

2400 W 

Peso 13 kg/13,5 kg
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Unità mobile d’aspirazione CTL 44/55

Principali applicazioni
 

• Per polveri con valori MAK > 1 mg/m³
• Flessibilità e pulizia in officina, con contenitori 

da 44 o 55 litri
• Aspirazione sull’utensile elettrico grazie 

all’interruttore automatico on/off integrato
• Adatta per aspirazione di liquidi e polveri 

secche

Punti forti e vantaggi
 

• Omologazione per polveri di categoria L
• Funzione antistatica contro le scariche 

 elettrostatiche durante il lavoro
• Fissaggio di SYSTAINER tramite Sys-Dock
• Avvolgicavo, impugnatura e vano portaoggetti
• Eccezionale convenienza grazie allo 

 sfruttamento ottimale del volume del sacco  
nel serbatoio

n = con elettronica

Unità mobili d’aspirazione  
CLEANTEX CTM 26/36

Principali applicazioni
 

• Per polveri con valori MAK > 0,1 mg/m³
• Flessibilità e pulizia in officina e in cantiere 

grazie alla forma compatta e al volume del 
serbatoio da 26 o 36 litri

• Aspirazione sull’utensile elettrico grazie 
all’interruttore automatico on/off integrato

• Adatta per aspirazione di liquidi e polveri 
secche

Punti forti e vantaggi
 

• Omologazione per polveri di categoria M
• Funzione antistatica contro le scariche 

 elettrostatiche durante il lavoro
• Potenza d’aspirazione costantemente elevata 

grazie alla turbina ad alte prestazioni compatta
• Fissaggio di SYSTAINER tramite Sys-Dock
• Alloggiamento per il cavo e avvolgicavo per  

più ordine e sicurezza
• Eccezionale convenienza grazie allo 

 sfruttamento ottimale del volume del sacchetto 
filtro SELFCLEAN nel serbatoio

n = con elettronica

Unità mobile d’aspirazione CTM 44/55

Principali applicazioni
 

• Per polveri di legno e polveri con valori  
MAK > 0,1 mg/m²

• Flessibilità e pulizia in officina, con contenitori 
da 44 o 55 litri

• Aspirazione sull’utensile elettrico grazie 
all’interruttore automatico on/off integrato

• Adatta per aspirazione di liquidi e polveri 
secche

Punti forti e vantaggi
 

• Omologazione per polveri di categoria M
• Funzione antistatica contro le scariche 

 elettrostatiche durante il lavoro
• Fissaggio di SYSTAINER tramite Sys-Dock
• Avvolgicavo, impugnatura e vano portaoggetti
• Eccezionale convenienza grazie allo 

 sfruttamento ottimale del volume del sacco  
nel serbatoio

n = con elettronica

Assorbimento elettrico 350-1200 W

Portata max. 3800 l/min

Depressione massima 23000 Pa

Superficie filtrante 14000 cm²

Cavo di alimentazione, con 
isolamento in gomma

7,5 m 

Contenitore/Volume sacchetto filtro 44/42 l, 55/50 l

Misure (L x T x H) 710 x 380 x 935 mm

Potenza max della presa 
 dell’apparecchio

2400 W 

Peso 20 kg/22 kg

Assorbimento elettrico 350-1200 W

Portata max. 3800 l/min

Depressione massima 24000 Pa

Superficie filtrante 3060 cm²

Cavo di alimentazione, con 
isolamento in gomma

7,5 m 

Contenitore/Volume sacchetto filtro 26/24 l, 36/34 l

Misure (L x T x H) 630 x 365 x 540/596 mm

Potenza max della presa 
 dell’apparecchio

2400 W 

Peso 13 kg/13,5 kg

Assorbimento elettrico 350-1200 W

Portata max. 3800 l/min

Depressione massima 23000 Pa

Superficie filtrante 14000 cm²

Cavo di alimentazione, con 
isolamento in gomma

7,5 m 

Contenitore/Volume sacchetto filtro 44/42 l, 55/50 l

Misure (L x T x H) 710 x 380 x 935 mm

Potenza max della presa 
 dell’apparecchio

2400 W 

Peso 20 kg/22 kg

Continua a pag. 274 Continua a pag. 272 Continua a pag. 274
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Aspiratore speciale SRM 45

Principali applicazioni
 

• Per polveri di legno e polveri con valori  
MAK > 0,1 mg/m²

• Aspirazione sull’utensile elettrico e pneumatico 
grazie all’interruttore automatico on/off 
integrato

• Per l’uso professionale continuato, per es. in 
campo industriale

Punti forti e vantaggi
 

• Omologazione per polveri di categoria M
• Funzione antistatica contro le scariche 

 elettrostatiche durante il lavoro
• Motore EC per l’impiego continuativo con durata 

sino a dieci volte superiore a un motore 
 universale

• Avvolgicavo che assicura ordine

n = con elettronica

Aspiratore speciale SRM 45 PLANEX

Principali applicazioni
 

• Per polveri di legno e polveri con valori  
MAK > 0,1 mg/m³, come le polveri di gesso

• In completamento alla levigatrice a stelo 
PLANEX LHS 225, in particolare per levigare  
lo stucco

• Aspirazione sull’utensile elettrico grazie 
all’interruttore automatico on/off integrato

Punti forti e vantaggi
 

• Omologazione per polveri di categoria M
• Funzione antistatica contro le scariche 

 elettrostatiche durante il lavoro
• Il sistema di pulitura del filtro principale pulisce 

i pori del filtro senza interrompere il lavoro
• Turbina a due stadi, per un’elevata potenza di 

aspirazione
• Avvolgicavo che assicura ordine
• Appoggio sicuro e facile sostituzione 

 dell’abrasivo grazie al supporto per utensili 
PLANEX

n = con elettronica

Aspiratore speciale SRM 70/B1

Principali applicazioni
 

• Per polveri di legno e polveri con valori  
MAK > 0,1 mg/m²

• Aspirazione di polveri appartenenti alle classi  
di esplosività St1, St2 e St3 in zona 22  
(ex zona 11)

• Conformità alla direttiva ATEX 94/9/CE  
(Tipo 22)/B1

• Aspirazione su utensile pneumatico con 
interruttore automatico on/off integrato

• Per la levigatura dell’alluminio

Punti forti e vantaggi
 

• Omologazione per polveri di categoria M
• Funzione antistatica contro le scariche 

 elettrostatiche durante il lavoro
• Motore EC per l’impiego continuativo con durata 

sino a dieci volte superiore a un motore 
 universale

• Avvolgicavo e impugnatura

n = con elettronica

Continua a pag. 276 Continua a pag. 276 Continua a pag. 277

Assorbimento elettrico 350-1200 W

Portata max. 3600 l/min

Depressione massima 23000 Pa

Superficie filtrante 3000 cm²

Cavo di alimentazione, con 
isolamento in gomma

7,5 m 

Contenitore/Volume sacchetto filtro 45/24 l

Misure (L x T x H) 506 x 476 x 655 mm

Potenza max della presa 
 dell’apparecchio

2400 W 

Peso 14 kg

Assorbimento elettrico 350-1200 W

Portata max. 3600 l/min

Depressione massima 23000 Pa

Superficie filtrante 7800 cm²

Cavo di alimentazione, con 
isolamento in gomma

7,5 m 

Contenitore/Volume sacchetto filtro 45/24 l

Misure (L x T x H) 497 x 472 x 663 mm 

Potenza max della presa 
 dell’apparecchio

2400 W 

Peso 16 kg

Assorbimento elettrico 350-1200 W

Portata max. 3600 l/min

Depressione massima 23000 Pa

Superficie filtrante 3000 cm²

Cavo di alimentazione, con 
isolamento in gomma

7,5 m 

Contenitore/Volume sacchetto filtro 70/40 l

Misure (L x T x H) 580 x 605 x 970 mm

Potenza max della presa 
 dell’apparecchio

2400 W 

Peso 25 kg



13

12

11

10

09

08

07

05

06

04

03

02

01

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

269www.festool.it

Aspirare | Panoramica utensili

Aspiratore speciale SRH 45

Principali applicazioni
 

• Per polveri di legno e polveri con valori  
MAK < 0,1 mg/m³

• Per polveri cancerogene o polveri contaminate 
da germi patogeni

• Per polveri di amianto
• Aspirazione sull’utensile elettrico grazie 

all’interruttore automatico on/off integrato

Punti forti e vantaggi
 

• Omologazione per polveri di categoria M e H
• Funzione antistatica contro le scariche 

 elettrostatiche durante il lavoro
• Avvolgicavo che assicura ordine

n = con elettronica

Assorbimento elettrico 350-1000 W

Portata max. 3100 l/min

Depressione massima 21000 Pa

Superficie filtrante 10000 cm²

Cavo di alimentazione, con 
isolamento in gomma

7,5 m 

Contenitore/Volume sacchetto filtro 45/24 l

Misure (L x T x H) 506 x 476 x 655 mm

Potenza max della presa dell’appa-
recchio

2400 W 

Peso 14 kg

Continua a pag. 277
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Aspiratori piccoli – ma molto grandi.
CTL MINI e CTL MIDI, unità di aspirazione piccole e leggere per diversi impieghi. Per garantire la massima versatilità d’uso, 

sono dotate di alcuni utili dettagli: l’interruttore automatico On/Off ad esempio e lo sfruttamento ottimale del sacchetto filtro 

con filtro piatto.

Utile vano portaoggetti.
Mai più in cantiere senza un sacchetto filtro 
di scorta! Grazie al pratico vano portaoggetti 
avete sempre un sacchetto di scorta con voi, 
evitando così il disturbo di rimanere senza.

Ampia capacità.
Grazie ai filtri piatti incorporati e al contorno 
interno del serbatoio perfettamente liscio, il 
sacchetto filtro può distendersi liberamente.  
Ciò consente un riempimento uniforme, 
sfruttando così il volume del sacchetto filtro 
quasi al 100%.

Perfetta manovrabilità.
Piccola, leggera e mobile: la vostra  
CTL MINI/MIDI è sempre con voi. Grazie 
alle dimensioni compatte e al peso limitato 
è particolarmente facile da trasportare. 
Anche se è pieno o se c’è poco spazio.

Cambio del filtro senza utensili.
Non occorrono sostituzioni frequenti ... ma 
quando è necessario, l’operazione è rapida, 
facile e completamente senza utensili.

Interruttore automatico on/off.
Un interruttore automatico on/off avvia 
automaticamente la vostra CTL MINI/MIDI 
all’accensione dell’utensile elettrico. 
Ovviamente con partenza dolce, 
 disinserimento ritardato e regolazione 
continua della forza d’aspirazione.

Impossibile che si sposti.
Una leggera pressione sul freno e l’unità 
mobile di aspirazione si arresta. In questo 
modo si evita efficacemente che l’aspiratore 
si muova durante il lavoro o il trasporto.

Garage per il tubo flessibile Festool.
Il cavo e il tubo flessibile sono protetti  
e riposti in ordine nella CTL MINI/MIDI: 
l’apposito garage integrato tiene tutto  
a posto.

Semplicemente pratici.
Sistemate semplicemente le macchine  
e gli accessori sulla CTL MINI/MIDI!  
Con il Sys-Dock i SYSTAINER sono fissati 
rapidamente e facilmente – e pronti per il 
trasporto.

Unità mobili di aspirazione CTL MINI/MIDI – Le varianti E = con/senza centralina elettronica S = con/senza SYSTAINER

Modello E S Equipaggiamento/Dotazione Cod. prodotto

CTL MINI • – 1 sacchetto filtro montato, 1 sacchetto filtro di ricambio nel vano, 1 tubo d’aspirazione Ø 27 x 3,5 m-AS con 
raccordo angolare girevole, contenitore/volume sacchetto filtro 10/7,5 l, in cartone

583355

CTL MIDI • – 1 sacchetto filtro montato, 1 sacchetto filtro di ricambio nel vano, 1 tubo d’aspirazione Ø 27 x 3,5 m-AS con 
raccordo angolare girevole, contenitore/volume sacchetto filtro 15/12,5 l, in cartone

583371

Dati tecnici vedi pagina 266 Accessori vedere pag. 280
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CTL MINI e CTL MIDI – i piccoli maneggevoli.

Raccordo veloce. Sempre mobile. I veri pesi leggeri.

Aspirazione dell’acqua. Ben stabile. Massimo grado di utilizzo.

Con CTL MINI/MIDI è facile garantire un lavoro 

pulito e un ambiente sano in cantiere. Questi 

maneggevoli aspiratori sono facili da trasportare 

e rapidi da collegare a qualsiasi macchina.

Anche per lavori di pulizia, le unità mobili di 

aspirazione CTL MINI/MIDI dimostrano la loro 

potenza. Le loro dimensioni compatte, la tecnica 

perfezionata e i pratici accessori rendono 

entrambe compagne affidabili e flessibili.

Grazie all’impugnatura sul baricentro del corpo 

macchina e al peso ridotto, entrambe le unità 

mobili di aspirazione possono essere impiegate 

anche in punti difficilmente raggiungibili. 

 Neppure le scale strette costituiscono un 

 ostacolo.

In caso di aspirazione di liquidi, LevelStop spegne 

tempestivamente il motore. Nulla trabocca, il 

motore resta protetto e il tubo viene svuotato 

completamente quando l’apparecchio viene 

 spento. L’elemento filtrante può essere inserito 

con pochi gesti per consentire l’aspirazione di 

liquidi.

CTL MINI/MIDI ha l’equipaggiamento ideale  

per il montaggio: il garage per il tubo flessibile 

 consente di conservare cavi e tubi in ordine,  

il freno evita che l’unità si muova durante il lavoro 

o nell’automobile.

Grazie all’utilizzo di filtri piatti che non  

sporgono nel contenitore, il sacchetto filtro può 

espandersi completamente. È garantito così  

uno sfruttamento ottimale sia del volume del 

sacchetto sia di quello del contenitore.
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La vera grandezza viene dall’interno.
Compatta e leggera. Grande e potente. Il nostro obiettivo era di sviluppare un’unità mobile d’aspirazione che offrisse tutto in un solo 

utensile. Il risultato: la nuova CLEANTEX CT 26/36.

Alloggiamento per il cavo e avvolgicavo.
Perchè tutto sia riposto in ordine e sia protetto, 
sulla CLEANTEX c’è un avvolgicavo e un 
 alloggiamento per il cavo. L’alloggiamento per  
il cavo serve inoltre a riporre i piccoli attrezzi  
e pezzi.

Elevata potenza d’aspirazione.
Estremamente potente, estremamente piccola: 
la turbina ad alte prestazioni offre una potenza 
d’aspirazione decisamente superiore e ha 
bisogno di poco spazio grazie alla sua forma 
compatta.

Sacchetto filtro.
I sacchetti filtro in vlies resistenti allo 
strappo si autopuliscono quando si 
afflosciano al momento dello spegnimento. 
Questo effetto SELFCLEAN garantisce una 
potenza d’aspirazione costantemente alta 
fino al riempimento.

Programma di assistenza ottimizzato.
Il programma di assistenza ottimizzato fa 
 risparmiare tempo e denaro, perchè abbrevia  
i tempi di riparazione. Grazie alla struttura 
costruttiva si può intervenire più rapidamente sul 
punto da riparare.

Mobilità.
Il freno di bloccaggio garantisce una sicura 
stabilità. Le ruote grandi garantiscono la 
sicurezza contro il rovesciamento. Le ruote 
girevoli e il loro materiale sono scarsamente 
usurabili. Grazie al baricentro equilibrato 
l’aspiratore è comodo da portare.

Ampia capacità.
Grazie al filtro piatto e al contorno interno 
liscio del serbatoio, il sacchetto filtro può 
distendersi liberamente. Ciò consente un 
riempimento uniforme, sfruttando così il 
volume del sacchetto filtro quasi al 100%.

Modularità.
A secondo delle esigenze di lavoro, ogni unità 
mobile d’aspirazione può essere equipaggiata  
con moduli supplementari: il modulo pneumatico, 
la presa con corrente permanente, la presa con 
interruttore automatico on/off o il modulo EAA¹).

Sys-Dock.
Le macchine e gli accessori possono  
essere trasportati in modo sicuro e facile: 
sul Sys-Dock possono essere fissati tutti  
i SYSTAINER Festool delle misure 1-5 e tutti 
i SORTAINER.

Unità mobili di aspirazione CLEANTEX CT 26/36 – Le varianti E = con/senza centralina elettronica S = con/senza SYSTAINER

Modello E S Equipaggiamento/Dotazione Cod. prodotto

CTL 26 E • – 1 sacchetto filtro, tubo di aspirazione Ø 27 x 3,5 m-AS, garage per tubo d’aspirazione, Avvolgicavo, 
 contenitore/volume sacchetto filtro 26/24 l, in cartone

583490

CTL 36 E • – 1 sacchetto filtro, tubo di aspirazione Ø 27 x 3,5 m-AS, garage per tubo d’aspirazione, Avvolgicavo, 
 contenitore/volume sacchetto filtro 36/34 l, in cartone

583491

CTL 36 LE • – 1 sacchetto filtro, modulo pneumatico, tubo di aspirazione Ø 27 x 3,5 m-AS, garage per tubo d’aspirazione, 
Avvolgicavo, contenitore/volume sacchetto filtro 36/34 l, in cartone

583846

CTM 26 E • – 1 sacchetto filtro, tubo di aspirazione Ø 27 x 3,5 m-AS, tappo di chiusura bocchettone di aspirazione, garage per tubo 
d’aspirazione, Avvolgicavo, omologazione per polveri di categoria M, contenitore/volume sacchetto filtro 26/24 l, in cartone

583848

CTM 36 E • – 1 sacchetto filtro, tubo di aspirazione Ø 27 x 3,5 m-AS, tappo di chiusura bocchettone di aspirazione, garage per tubo 
d’aspirazione, Avvolgicavo, omologazione per polveri di categoria M, contenitore/volume sacchetto filtro 36/34 l, in cartone

584000

CTM 36 LE • – 1 sacchetto filtro, tubo di aspirazione Ø 27 x 3,5 m-AS, tappo di chiusura bocchettone di aspirazione, garage per tubo 
d’aspirazione, Avvolgicavo, omologazione per polveri di categoria M, contenitore/volume sacchetto filtro 36/34 l, in cartone

584002

Dati tecnici vedi pagina 266/267 Accessori vedere pag. 280

¹)  Il riequipaggiamento deve essere effettuato da un 
elettrotecnico.
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Aspirare | Unità mobili di aspirazione CLEANTEX CT 26/36

Massima praticità di serie.

La pulizia produce prestazioni. Collegamento veloce. Sistemazione sicura.

Adatto alla macchina. Equipaggiata per ogni esigenza. Potenza d’aspirazione costante.

Affinché l’aspiratore produca la sua piena 

potenza di aspirazione, è necessaria una 

 manutenzione regolare. Soprattutto è opportuno 

sostituire frequentemente l’elemento filtrante. 

Questo potete sostituirlo del tutto facilmente 

senza attrezzi.

Per avere entrambe le mani libere e poter 

trasportare l’unità mobile di aspirazione 

 CLEANTEX e lavorare, i SYSTAINER con accessori 

o macchine possono essere fissati con un clic 

sugli aspiratori. Si lavora così più facilmente  

e si sa sempre dov’è il SYSTAINER.

Con l’alloggiamento per il cavo e l’avvolgicavo il 

tubo flessibile d’aspirazione e il cavo di rete sono 

riposti in modo pulito e ordinato, eliminando una 

volta per tutte il rischio di inciampare.

Le unità mobili d’aspirazione sono dotate  

di interruttore automatico on/off integrato,  

di disinserimento ritardato, di partenza dolce  

e regolazione della forza di aspirazione –  

per permettere di lavorare comodi e sicuri.  

La turbina ad alte prestazioni, compatta, 

 garantisce un’elevata potenza d’aspirazione.

Con il sistema di innesto modulare ogni unità 

CLEANTEX può essere adattata perfettamente 

alle esigenze individuali. Modulo pneumatico? 

Seconda presa? Collegamento al gruppo servizi? 

Il montaggio è semplice e flessibile.  

E fa risparmiare tempo prezioso.

Grazie alla geometria del serbatoio, in cui il 

sacchetto filtro SELFCLEAN può distendersi,  

si sfrutta l’intero volume. Allo spegnimento,  

il sacchetto filtro si affloscia – la polvere fine 

viene fatta cadere, la potenza d’aspirazione  

resta costantemente elevata.

Potenza d’aspirazione [%]

Fonte: Laboratorio sperimentale Festool, il test 
è stato eseguito con polvere fine

		Aspiratore con sacchetto filtro di carta tradizionale

Quantità di  
polvere [%]

		CLEANTEX CT 36 con sacchetto filtro SELFCLEAN
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Hanno qualcosa in più.
Quando il problema è aspirare trucioli e polvere prodotti da utensili elettrici e pneumatici, potrete fare conto su Festool. Se si devono aspirare grandi 

 quantitativi di polveri delle classi L e M, avete a disposizione le unità mobili di aspirazione con grandissima potenza di aspirazione e molti utili particolari.

Cambio del filtro senza utensili.
Per lavorare sempre alla massima potenza,  
è necessario sostituire periodicamente il filtro.  
I filtri piatti possono addirittura essere sostituiti 
senza utensili.

Garage per il tubo flessibile Festool.
Il cavo di collegamento elettrico e il tubo 
flessibile sono ben protetti e riposti – in 
officina e durante il trasporto (disponibile 
come accessorio).

Avvolgicavo.
Ogni cosa ha bisogno di un suo posto.  
Per evitare che il cavo dell’aspiratore 
intralci il trasporto e per tenerlo sempre  
a portata di mano, può essere avvolto 
direttamente sull’apparecchio.

Mobilità.
Le grandi ruote facilitano il trasporto.  
Grazie a ciò possono essere comodamente 
tirate su per le scale.

Vano portaoggetti.
Che rabbia, quando il sacchetto filtro è pieno  
e uno nuovo non è disponibile in cantiere. 
Affinché ciò non accada, è previsto un pratico 
vano portaoggetti. Qui c’è spazio per un sacchetto 
filtro di ricambio e per altri accessori.

Monitoraggio del flusso volumetrico.
Per aspirare sempre con certezza le polveri M 
nocive per la salute, il dispositivo FlowDetect 
controlla negli aspiratori CTM il flusso 
 volumetrico. Quando la velocità dell’aria scende 
sotto a 20 m/sec, viene emesso un segnale 
acustico.

Avviamento dolce.
La partenza dolce impedisce i picchi di corrente 
tramite l’accensione ritardata di unità mobile di 
aspirazione e macchina e impedisce l’intervento 
del fusibile. Inoltre le unità mobili di aspirazione 
dispongono di una regolazione continua della  
forza di aspirazione.

Aspirazione dell’acqua.
Durante l’aspirazione dell’acqua LevelStop 
controlla il livello del liquido e spegne l’unità 
mobile di aspirazione quando il serbatoio  
è pieno. A tale scopo utilizzate il filtro per 
liquidi.

Unità mobili di aspirazione CT 44/55 – Le varianti E = con/senza centralina elettronica S = con/senza SYSTAINER

Modello E S Equipaggiamento/Dotazione Cod. prodotto

CTL 44 E • – 1 sacchetto filtro, tubo di aspirazione Ø 27 x 3,5 m-AS, impugnatura, Avvolgicavo,  
contenitore/volume sacchetto filtro 44/42 l, in cartone

583307

CTL 44 LE • – 1 sacchetto filtro, tubo di aspirazione Ø 27 x 3,5 m-AS, impugnatura, Avvolgicavo, con dispositivo automatico 
LE per la partenza degli utensili pneumatici Festool IAS 2 – utensili della concorrenza, contenitore/volume 
sacchetto filtro 44/42 l, in cartone

583330

CTL 55 E • – 1 sacchetto filtro, tubo di aspirazione Ø 27 x 3,5 m-AS, impugnatura, Avvolgicavo,  
contenitore/volume sacchetto filtro 55/50 l, in cartone

583310

CTM 44 E • – 1 sacchetto filtro montato, tubo di aspirazione Ø 27 x 3,5 m-AS, tappo di chiusura bocchettone di aspirazione, impugnatura, 
Avvolgicavo, omologazione per polveri di categoria M, contenitore/volume sacchetto filtro 44/42 l, in cartone

583308

CTM 44 LE • – 1 sacchetto filtro montato, tubo di aspirazione Ø 27 x 3,5 m-AS, tappo di chiusura bocchettone di aspirazione, 
impugnatura, Avvolgicavo, con dispositivo automatico LE per la partenza degli utensili pneumatici Festool  
IAS 2 – utensili della concorrenza, omologazione per polveri di categoria M, contenitore/volume sacchetto 
filtro 44/42 l, in cartone

583313

CTM 55 E • – 1 sacchetto filtro montato, tubo di aspirazione Ø 27 x 3,5 m-AS, tappo di chiusura bocchettone di aspirazione, impugnatura, 
Avvolgicavo, omologazione per polveri di categoria M, contenitore/volume sacchetto filtro 55/50 l, in cartone

583311

Dati tecnici vedi pagina 267 Accessori vedere pag. 280
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CT 44/55 – per chi vuole il meglio.

Valori eccellenti. Sempre aria a sufficienza. Cambio del filtro? Nessun problema!

Collegamento veloce. Potenza dosata. Questa sì che è convenienza.

Le unità mobili d’aspirazione CTM soddisfano 

norme di sicurezza speciali. Sono omologati per 

polveri di categoria M, ovvero polveri nocive per la 

salute con valori MAK > 0,1 mg/m³ e per polvere 

di legno.

Per assicurare sempre una buona aspirazione 

durante il lavoro, gli apparecchi CTM sono dotati 

di dispositivo FlowDetect. Un sistema elettronico 

controlla il flusso volumetrico dell’aspiratore. 

Ovvero: se la velocità minima dell’aria 

 nell’aspiratore scende sotto 20 m/sec., viene 

emesso un segnale acustico.

Il cambio dell’elemento filtrante può essere 

anche un lavoro fastidioso. A meno che si abbia 

un’unità mobile di aspirazione CTM Festool.  

Il cambio è infatti in tal caso semplice e comodo, 

senza utensili, grazie alla possibilità di bloccare 

la testata.

Per avere le mani libere durante il trasporto  

e lavorare comodamente, i SYSTAINER con 

accessori o macchine possono essere fissati  

con un clic sulle unità mobili di aspirazione.

Una grande potenza di aspirazione non è sempre 

un vantaggio: durante la levigatura di superfici 

lisce la levigatrice potrebbe subire un’aspirazione 

troppo forte e non poter essere spostata in modo 

controllato. La regolazione della forza di 

 aspirazione impedisce questo fenomeno.

Grazie al suo filtro piatto e alla struttura 

 intelligente del serbatoio, nessun elemento 

filtrante o parte di apparecchio sporge nel 

serbatoio delle unità mobili d’aspirazione.  

In tal modo è possibile sfruttare il volume del 

serbatoio/del sacchetto filtro quasi al 100%. 

Ulteriori dettagli in www.festool.it.

Grado di utilizzo del volume  
del contenitore/del sacchetto filtro in %
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Fonte: laboratorio sperimentale Festool
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I quattro specialisti per tutto ciò che si deve aspirare ancora.
Se nell’officina sono presenti polveri nocive per la salute, cancerogene o addirittura esplosive oppure in caso di impieghi speciali nei laboratori artigianali  

e nell’industria, Festool ha l’aspiratore adatto. La protezione della salute è qui chiaramente al centro dell’attenzione.

Aspiratori speciali SRM 45 e SRM 45 PLANEX – Le varianti E = con/senza centralina elettronica S = con/senza SYSTAINER

Modello E S Equipaggiamento/Dotazione Cod. prodotto

SRM 45 LE-EC • – automatismo pneumatico, 1 sacchetto filtro, tubo di aspirazione Ø 27 x 3,5 m-AS,  
omologazione per polveri di categoria M, in cartone

583288

SRM 45 E-PLANEX • – sacco per lo smaltimento, tubo flessibile d’aspirazione Ø 36 x 3,5 m – AS/LHS 225 con manicotto speciale 
PLANEX, supporto per utensili PLANEX, per levigatrice a stelo PLANEX, omologazione per polveri  
di categoria M, in cartone

583057

Dati tecnici vedi pagina 268 Accessori vedere pag. 280

SRM 45 E-PLANEX 
Specialista nell’aspirazione per ogni caso.

Grazie all’aspiratore speciale estremamente potente PLANEX SRM 45 E 
viene aspirato in modo ottimale l’elevato volume di polvere della levigatrice 
a stelo PLANEX LHS 225. Questa potenza d’aspirazione costante è garantita 
da una turbina a due stadi, dalla regolazione continua della forza di 
 aspirazione e dal sistema automatico di pulizia del filtro principale.  
Questo sistema pulisce ad intervalli regolari il filtro principale, senza dovere 
interrompere il lavoro. In particolare l’aspiratore è utilizzabile per lavorare 
grandi superfici e per levigare grandi quantità di stucco e per aspirare 
polveri fini, come la polvere di gesso.

L’aspiratore PLANEX SRM 45 E è omologato specialmente per la classe di 
polveri M. Tuttavia, è adatto anche per eseguire i lavori di pulizia in officina  
e sui luoghi di montaggio.

SRM 45
Il potente con il fiato lungo.

Questo aspiratore industriale è ideale per l’utilizzo continuativo 
 nell’aspirazione di polveri nocive della classe M. Il suo motore EC garantisce 
la massima durata – perfino negli impieghi continuativi gravosi.  
Perciò è ideale per il funzionamento quasi stazionario nella lavorazione di 
elementi in metallo, plastica o ceramica, di superfici di legno e verniciate. 
La dotazione antistatica impedisce la carica elettrostatica e l’impostazione 
della forza d’aspirazione variabile a regolazione continua consente di 
adattare in modo ottimale la forza d’aspirazione in base al pezzo da 
 lavorare.

SRM 45 LE-EC può essere utilizzato anche con utensili pneumatici.



13

12

11

10

09

08

07

05

06

04

03

02

01

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

277www.festool.it

Aspirare | Aspiratori speciali

Aspiratori speciali SRM 70 e SRH 45 – Le varianti E = con/senza centralina elettronica S = con/senza SYSTAINER

Modello E S Equipaggiamento/Dotazione Cod. prodotto

SRM 70 LE-EC/B1 • – automatismo pneumatico, 1 sacchetto filtro, tubo di aspirazione Ø 27 x 3,5 m-AS,  
contenitore/volume sacchetto filtro 70/40 l, omologazione per polveri di categoria M, per polveri infiammabili 
ed esplosive delle classi di esplosività ST1, ST2 e ST3 in zona 22, conforme alla direttiva ATEX, in cartone

583289

SRH 45 E • – 1 sacchetto filtro, tubo di aspirazione Ø 27 x 3,5 m-AS, certificato nella categoria H per polveri patogene,  
in cartone

583287

Accessori vedere pag. 280Dati tecnici vedi pagina 268/269

SRH 45
Per la massima protezione possibile sul luogo di lavoro.

Nell’aspirazione di polveri cancerogene e patogene come il piombo,  
il cadmio, il nichel, il cromato di zinco ecc... il modello SRH 45 offre la 
 massima sicurezza grazie al grado di depolverizzazione del 99,995 %.

Durante gli interventi di bonifica dell’amianto, di tetti isolati con la lana di 
roccia e la lavorazione di superfici di legno che sono state impregnate con 
sostanze protettive pericolose, l’aspiratore SRH 45 è l’utensile perfetto. 
Anche questo aspiratore speciale dispone di una regolazione continua della 
forza di aspirazione.

SRM 70
Per la massima sicurezza.

Molte polveri vengono classificate esplosive o infiammabile e devono essere 
eliminate soltanto con aspiratori idonei. Ne sono un esempio le polveri  
di alluminio e della carta, le polveri di fuliggine, polveri di vernici a polvere  
e polveri di plastiche rinforzate con fibre di vetro e rinforzate con fibre di 
carbonio. Queste polveri vengono aspirate in modo sicuro dall’aspiratore  
SRM 70 LE-EC – per molti anni, grazie al motore EC di lunga durata. 
 Soltanto la giusta combinazione di aspiratore speciale e utensile 
 pneumatico garantisce la necessaria sicurezza.

Il modello SRM 70 LE-EC soddisfa la Direttiva ATEX (CE 94/9/EC) per  
la zona 22 ed è omologato per aspirare le polveri delle classi L e M e delle 
classi di esplosività St1, St2 e St3. Grazie alla regolazione della forza di 
aspirazione ottimale è possibile adattare la potenza d’aspirazione al pezzo 
da lavorare.
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Tutto in ordine. Il garage per tubo flessibile Festool garantisce più ordine e pulizia in officina e più sicurezza durante  

il trasporto.

Maggiore durata.
Il tubo flessibile e il cavo vengono 
protetti: non strisciano più per 
terra, non c’è più pericolo di 
danneggiamento involontario.

Montaggio senza attrezzi.
Una robusta chiusura scorrevole 
fissa il garage per il tubo flessibile 
all’unità mobile d’aspirazione CT.

Ordine e pulizia sul lavoro.
L’officina e l’automobile sono sempre 
ordinate e pulite.

Materiale robusto.
La resina ABS di alta qualità rende il 
garage del tubo flessibile resistente 
agli urti e antigraffio.

Sistema di trasporto intelligente.
Con il Sys-Dock potrete fissare il vostro 
SYSTAINER Festool come sempre.

Più sicurezza.
Non c’è più rischio di inciampare 
durante il trasporto, perché il tubo 
flessibile e il cavo sono riposti in  
luogo sicuro.

Le unità mobili di aspirazione Festool con 

alloggiamento per il tubo flessibile offrono diversi 

vantaggi: il tubo flessibile per l’aspirazione  

è sempre riposto in modo ordinato e pulito.  

Ciò aumenta la sicurezza durante il trasporto, 

proteggendo materiale e nervi. Senza parlare  

del risparmio di spazio. Per le unità mobili di 

 aspirazione CT 44 e 55 avrete l’alloggiamento per 

il cavo come accessorio, per le unità mobili di 

aspirazione CT 22 e 33 come ricambio.

Dopo il lavoro è sufficiente avvolgere il tubo flessibile 
nell’apposito alloggiamento, tutto qui.

Con il garage per il tubo flessibile, durante il trasporto 
avrete sempre la seconda mano libera.

Il cavo di rete e il tubo flessibile sono riposti in modo 
ordinato, pulito e sicuro.

Tutto è armonizzato: il SYSTAINER si adatta al garage per 
tubo flessibile e questo all’unità mobile di aspirazione ...

CT garage per tubo d’aspirazione E = con/senza centralina elettronica S = con/senza SYSTAINER

Modello E S Equipaggiamento/Dotazione Cod. prodotto

Garage per tubo d’aspirazione CT-SG – – per CT/CTL/CTM 11, 22, 33, 44, 55, per alloggiare il tubo flessibile d’aspirazione e il cavo di alimentazione, 
dimensioni tubo adatte: tubo flessibile plug it D 22 x 3,5 m / D 27 x 3,5 m / D 27 x 5 m / D 36 x 3,5 m /  
D 50 x 2,5 m / IAS 2-3500 AS, Misure (L x T x H) 530 x 360 x 110 mm, in cartone

494388
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Lavorare senza affaticarsi. Basta con i grovigli di cavi.

Durata maggiore. Utilizzo più frequente. Per le polveri fini e finissime. Impiego duraturo.

Non ci sarebbero unità mobili d’aspirazione  

di Festool se non ci fossero per i modelli CT 

accessori intelligenti e pratici: dal braccio 

d’aspirazione, al tubo flessibile d’aspirazione 

plug it fino ai set di pulizia opportunamente 

assortiti per le diverse applicazioni. Ogni 

 accessorio si inserisce perfettamente nel sistema 

e vi fa risparmiare tempo e denaro – oppure  

vi facilita il lavoro. Controllate voi stessi:

Il braccio d’aspirazione CT fisso è universale  

per tutte le unità mobili d’aspirazione CT 22-55 

Festool. Il tubo flessibile è guidato dall’alto sulla 

superficie di lavoro, in modo da non toccare  

o danneggiare il pezzo in lavorazione.

Con il tubo flessibile d’aspirazione plug it il cavo 

di rete è integrato nel tubo d’aspirazione.  

Lo speciale raccordo plug it consente inoltre  

un rapido cambio macchina – risparmiando 

tempo e con la massima facilità.

Con il suo resistente feltro in poliestere a tre 

strati, il sacchetto filtro Longlife è estremamente 

duraturo. Può essere facilmente svuotato  

e sempre riutilizzato, per un maggiore risparmio.

Nel sacchetto filtro SELFCLEAN le polveri fini 

non si depositano all’interno del sacchetto filtro, 

poiché il materiale vlies flessibile si affloscia  

allo spegnimento – le polveri fini vengono fatte 

cadere. Non si formano residui di filtrazione  

che portano a fare scoppiare il sacchetto filtro.

La piegatura a M, unica nel suo genere,  

del filtro principale Longlife, impedisce al filtro  

di intasarsi rapidamente e garantisce una 

pulitura perfetta con il dispositivo di scuotimento 

(non per CT 26/36).
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Ugelli Ø 36 mm

Ugelli per pavimenti Ø 36 mm

Ugelli Ø 50 mm

Ugelli per pavimenti Ø 50 mm

Adattatore da Ø 50 mm a Ø 36 mmTubi prolunga Ø 36 mm Tubi prolunga Ø 50 mmTubi curvi Ø 36 mm

Tubo di aspirazione plug it Tubo d’aspirazione AS Tubo d’aspirazione non AS

Raccordo girevole AS Raccordo girevole non AS

Unità mobili d’aspirazione CTL MINI/MIDI

Distributore a stella con tappo di chiusura

Manicotto di collegamento

Manicotto di raccordo Ø 27 mm Manicotto di raccordo Ø 36 mm

Aspiratori specialiCTL/CTM Unità mobili di aspirazione

Manicotto di raccordo Ø 50 mm

Aspirazione | Prospetto di sistema e accessori
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| Accessori

Set di pulizia Descrizione e impiego tipo Cod. prodotto

 
 

Set ugelli di pulizia
ugello per fughe, ugello per imbottiture D 36 SP,  
pennello d’aspirazione D 36 SP D 27 / D 36 D-RS 492392

 
 
 

Set di pulizia Standard
in cartone, composto: da tubo curvo D 36 HR-K, 3 tubi di prolunga  
D 36 VR-K, spazzola per pavimenti in 4 pezzi D 36 BD270, ugello per 
fughe D 36 FD-210, ugello per imbottiture D 36 PD D 27 / D 36 S-RS 492389

 
 
 

Set di pulizia professinale
in cartone, composto: da tubo curvo D 36 HR-M, tubi di prolunga in 
acciaio inossidabile3 pezzi D 36 VR-M3x, spazzola per moquett D 36 TD, 
ugello per fughe D 36 FD-210, ugello per imbottiture D 36 FD-210 D 27 / D 36 P-RS 492390

 
 
 

Set di pulizia compatto
composto da: tubo curvo D 36 HR-K, 3 prolunghe D 36 VR-K, 
ugello per pavimento 4 pz D 36 BD270,ugello per fughe D 36 FD, 
ugello per imbottiture D 36 PD D 27/D 36 K-RS-Plus 456736

 
 
 
 

Set di pulizia per l’artigiano
tubo flessibile antistatico D 36x3,5m-AS, tubo curvo D 36 HR-M,  
3 prolunghe D 36 VR-M, ugello per tappeti D 36 TD, ugello per 
fughe D 36 FD, ugello per imbottiture D 36 PD, pennello 
d’aspirazione D 36 SP D 36 HW-RS-Plus 454766

 
 

Set di pulizia per l’officina
tubo di aspirazione antistatico D 36 x 3,5m-AS, tubo curvo D 36 HR-M,  
3 prolunghe D 36 VR-M, ugello per pavimenti D 36 BD370 D 36 WB-RS-Plus 454767

 
 
 

Set di pulizia universale
composto da: tubo di aspirazione D 36x3,5m, tubo piegato D 36 HR-K,  
3 prolunghe D 36 VR-K, ugello per pavimenti D 36 BD300, ugello per 
fughe D 36 PD, pennello d’aspirazione D36S D 36 UNI-RS-Plus 454769

 
 
 

Set per grandi pulizie
composto da: tubo di aspirazione D 50 x 2,5m, 2 prolunghe D50VR-K, 
ugello per pavimenti D 50 BD370, ugello quadrato D 50 QD, pennello 
di aspirazione D 50 SP, ugello per fughe D 50 FD D 50 GS-RS 454770

 
 
 

Set di manutenzione – pulizia
1 tubo curvo, D 36 HR-M, 3 tubi di prolunga D 36 VR-K, 1 ugello 
per moquette D 36 TD, 1 ugello per fughe D 36 FD, 1 ugello per 
imbottiture D 36 SP D 36 RS-M-Plus 491804

 
 

Set di pulizia pavimenti
1 tubo curvo, D 36 HR-M, 3 tubi di prolunga D 36 VR-K,  
1 ugello per pavimento D 36 BD 370 D 36 BD 370-RS-Plus 491965

Aspirare
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Tubo d’aspirazione antistatico Descrizione e impiego tipo Cod. prodotto

 
 
 
 

Tubo d’aspirazione D 22 antistatico
con raccordo girevole e manicotto, elevata flessibilità:  
ottimale per PS/LS/ETS/RTS/DTS/RS300/DX, resistente  
alla temperatura fino a +70°C
Resistenza (DIN IEC 312) < 10 MΩ, Diametro 22 mm, Lunghezza 3,5 m D 22x3,5m-AS 456745

 
 
 

Tubo d’aspirazione D 27 antistatico
con raccordo girevole e manicotto, resistente alla temperatura  
fino a +70°C
Resistenza (DIN IEC 312) < 10 MΩ, Diametro 27 mm, Lunghezza 3,5 m D 27x3,5m-AS 452878

Resistenza (DIN IEC 312) <10 MΩ, Diametro 27 mm, Lunghezza 5 m D 27x5m-AS 452880

a metraggio (senza raccordo girevole e manicotto), resistente alla temperatura fino a +70°C
Resistenza (DIN IEC 312) < 10 MΩ, Diametro 27 mm D 27 MW-AS 452384

 
 
 

versione speciale solo per SRM 312 LE-AS/ SRM 70 LE-EC, con raccordo 
girevole e manicotto, resistente alla temperatura fino a +70°C
Resistenza (DIN IEC 312) < 10 MΩ, Diametro 27 mm,  
Lunghezza 3,5 m D 27x3,5m-AS/B1 489266

 
 
 

Tubo d’aspirazione D 36 antistatico
con raccordo girevole e manicotto, resistente alla temperatura  
fino a +70°C
Resistenza (DIN IEC 312) < 10 MΩ, Diametro 36 mm, Lunghezza 3,5 m D 36x3,5m-AS 452882

per levigatrice a stelo PLANEX
Resistenza (DIN IEC 312) <10 MΩ, Diametro 36 mm, Lunghezza 3,5 m D 36x3,5m-AS/LHS 225 495000

Resistenza (DIN IEC 312) < 10 MΩ, Diametro 36 mm, Lunghezza 5 m D 36x5m-AS 452884

Resistenza (DIN IEC 312) < 10 MΩ, Diametro 36 mm, Lunghezza 7 m D 36x7m-AS 452886

a metraggio (senza raccordo girevole e manicotto), resistente alla temperatura fino a +70°C
Resistenza (DIN IEC 312) < 10 MΩ, Diametro 36 mm D 36 MW-AS 452385

 
 

Tubo d’aspirazione D50 antistatico
con 2x raccordi girevoli, resistente alla temperatura fino a +70°C
Resistenza (DIN IEC 312) < 10 MΩ, Diametro 50 mm, Lunghezza 2,5 m D 50x2,5m-AS 452888

con raccordo girevole e manicotto, resistente alla temperatura 
fino a +70°C
Resistenza (DIN IEC 312) < 10 MΩ, Diametro 50 mm, Lunghezza 4 m D 50x4m-AS 452890

a metraggio (senza raccordo girevole e manicotto), resistente alla temperatura fino a +70°C
Resistenza (DIN IEC 312) < 10 MΩ, Diametro 50 mm D 50 MW-AS 452386

Aspirare | Accessori

Tubo flessibile per l’aspirazione Descrizione e impiego tipo Cod. prodotto

 
 

Tubo d’aspirazione D 27
con raccordo girevole e manicotto, resistente alla temperatura 
fino a +70°C
Diametro 27 mm, Lunghezza 3,5 m D 27x3,5m 452877

Diametro 27 mm, Lunghezza 5 m D 27x5m 452879

a metraggio (senza raccordo girevole e manicotto), resistente alla temperatura fino a +70°C
Diametro 27 mm D 27 MW 452383

 
 
 

Set per riporre gli accessori: ugelli
per CT/CTL/CTM 26/36
deposito per accessori: ugelli, ugello per fughe, ugello per 
imbottiture D 36 SP, pennello d’aspirazione D 36 SP Set ZBA-D CT26/36 496369

 
 

Deposito per accessori: ugelli
per CT/CTL/CTM 26/36
per riporre 1 ugello per pavimenti D27/36 e fino a 3 ugelli ZBA-D CT26/36 496373

 
 

Porta accessori: ugelli e tubi
per CT/CTL/CTM 26/36
per riporre un set di pulizia D27/36 ZBA-D/R CT26/36 496370

Set di pulizia Descrizione e impiego tipo Cod. prodotto
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Aspirare | Accessori

Tubo d’aspirazione plug it D 27 Descrizione e impiego tipo Cod. prodotto

 
 

Tubo d’aspirazione plug it D 27 antistatico
con raccordo plug it, antistatico
Diametro 27 mm, Lunghezza 3,5 m plug it D 27x3,5m-AS 456746

Tubo flessibile per l’aspirazione Descrizione e impiego tipo Cod. prodotto

 
 
 

Tubo d’aspirazione D 36
con raccordo girevole e manicotto, resistente alla temperatura 
fino a +70°C
Diametro 36 mm, Lunghezza 3,5 m D 36x3,5m 452881

Diametro 36 mm, Lunghezza 5 m D 36x5m 452883

Diametro 36 mm, Lunghezza 7 m D 36x7m 452885

a metraggio (senza raccordo girevole e manicotto), resistente alla temperatura fino a +70°C
Diametro 36 mm D 36 MW 454157

Tubo d’aspirazione D 50
con raccordo girevole e manicotto, resistente alla temperatura 
fino a +70°C
Diametro 50 mm, Lunghezza 2,5 m D 50x2,5m 452887

con 2x raccordi girevoli, resistente alla temperatura fino a +70°C
Diametro 50 mm, Lunghezza 4 m D 50x4m 452889

a metraggio (senza raccordo girevole e manicotto), resistente alla temperatura fino a +70°C
Diametro 50 mm D 50 MW 454158

Manicotti Descrizione e impiego tipo Cod. prodotto

 
 
 

Raccordo girevole antistatico
per tubo di aspirazione antistatico D27
manicotto tubo flessibile per attacco al bocchettone  
di aspirazione dell’aspiratore, Ø esterno 58 mm D 27 DAG-AS 452892

per tubo di aspirazione antistatico D36
manicotto tubo flessibile per attacco al bocchettone  
di aspirazione dell’aspiratore, Ø esterno 58 mm D 36 DAG-AS 452894

per tubo di aspirazione antistatico D50
manicotto tubo flessibile per attacco al bocchettone  
di aspirazione dell’aspiratore, Ø esterno 58 mm D 50 DAG-AS 452896

 
 

Compensazione angolo-rotazione antistatica
per tubo flessibile d’aspirazione antistatico D 22 e D 27 su  
CTL MINI e CTL MIDI D 27 DAG/90°- AS 456806

 
 
 

Raccordo girevole
per il tubo d’aspirazione D27
manicotto tubo flessibile per attacco al bocchettone  
di aspirazione dell’aspiratore, Ø esterno 58 mm D 27 DAG 452891

per il tubo d’aspirazione D36
manicotto tubo flessibile per attacco al bocchettone  
di aspirazione dell’aspiratore, Ø esterno 58 mm D 36 DAG 452893

per il tubo d’aspirazione D 50
manicotto tubo flessibile per attacco al bocchettone  
di aspirazione dell’aspiratore, Ø esterno 58 mm D 50 DAG 452895

 
 

Manicotto di raccordo, antistatico
per il tubo d’aspirazione D 22
per attacco al lato d’aspirazione (utensile elettrico o ugello d’aspirazione) D 22 DM-AS 456756

per il tubo d’aspirazione D27
per attacco al lato d’aspirazione (utensile elettrico o ugello d’aspirazione) D 27 DM-AS 487071

per il tubo d’aspirazione D36
per attacco al lato d’aspirazione (utensile elettrico o ugello d’aspirazione) D 36 DM-AS 487721

 
 
 

Manicotto di raccordo, antistatico
per il tubo d’aspirazione D36
per levigatrice a stelo PLANEX
per attacco al lato d’aspirazione (utensile elettrico o ugello d’aspirazione) D 36 DM-AS-LHS 225 495013

Adattatore d’aspirazione D 50/D 36 AA 452897
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Tubo No. Descrizione e impiego tipo Cod. prodotto

 Tubo
in acciaio inox, piegato, adatto per D27 e D36 D 36 HR-M 452900

 
 

Tubo
polipropilene (PP), curvo, con regolatore del flusso per 
 l’impostazione della forza di aspirazione, adatto per D27 e D36 D 36 HR-K 452901

 
 

Tubo di estensione
in acciaio inox, composta da 3 pezzi, adatto per D27 e D36
Lunghezza 950 mm D 36 VR-M 3x 452902

 
 

Tubo di estensione
polipropilene (PP), 3 pezzi, adatto per D27 e D36
Lunghezza 950 mm D 36 VR-K 3x 452903

 
 

Tubo di estensione
alluminio anodizzato, composta da 1 pezzo, adatto per D50
Lunghezza 1100 mm D 50 VR-M 447599

 
 

Tubo di estensione
in plastica, 2 pezzi, adatto per D50
Lunghezza 970 mm D 50 VR-K 2x 440412

Ugelli per pavimenti No. Descrizione e impiego tipo Cod. prodotto

 
 
 

Spazzola per pavimento
versione di alta qualita’ industriale, in alluminio,  
con 2 rotelle e due set di spazzole, adatto per D27 e D36
Larghezza 370 mm D 36 BD 370 452908

 
 
 

Spazzola per pavimento
versione di alta qualita’ industriale, in alluminio,  
con 2 rotelle e due set di spazzole, adatto per D50
Larghezza 450 mm D 50 BD 450 452910

 
 
 

Spazzola per pavimento
in plastica, con 2 rotelle e 2 spazzole estraibili,  
adatto per D27 e D36
Larghezza 300 mm D 36 BD 300 452907

 
 
 

Spazzola per pavimento
in plastica, con 2 rotelle e 2 spazzole estraibili,  
adatto per D50
Larghezza 370 mm D 50 BD 370 452909

 
 
 

Spazzola per pavimento
in 4 pezzi, plastica con 3 inserti intercambiabili (per pavimenti, 
aspirazione acqua, tappeti), adatto per D27 e D36
Larghezza 270 mm D 36 BD 270 452906

 
 

Ugello per moquette
con soletta di scivolamento, commutabile per rivestimenti  
Textil e per pavimenti duri, adatto per D27 e D36 D 36 TD 452911

 
 
 

Spazzola combinata Turbo
per rivestimenti tessili e pavimenti duri, con 4 rotelle, spazzola 
cilindrica azionata dall’aria aspirata, adatto per D27 e D36
Larghezza 270 mm D 36 TKB 450644

Manicotti Descrizione e impiego tipo Cod. prodotto

 
 
 

Distributore a stella, antistatico
per D 50/D 36/D 27
con tappo di chiusura, per l’attacco di due tubi d’aspirazione, 
negli aspiratori con omologazione per polveri nocive per la salute 
non è consentito un funzionamento contemporaneo D 50 SV-AS/D 50 V 452898

 
 

Tappo di chiusura
per la chiusura del bocchettone per l’adattamento  
CT/CTL 11, CT/CTL 22, CT/CTL 33, CT/CTL 44, CT/CTL 55 D 50/V 452899

 
 
 
 

Manicotto di giunzione antistatico
per il collegamento di tubi flessibili d’aspirazione D 50 / D 36 / D 27, 
nei tubi flessibili D 27/D 36 il manicotto di raccordo di un tubo 
flessibile deve essere sostituito con un raccordo girevole D 36/D 27 D 50/D 50 VM-AS 493047
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Spazzole e ugelli speciali No. Descrizione e impiego tipo Cod. prodotto

 
 

Ugello di aspirazione
In plastica, adatto per D27 e D36
Lunghezza 300 mm D 36 FD-300 452904

plastica, adatto per D27 e D36
Lunghezza 210 mm D 36 FD-210 492391

 
 

Ugello di aspirazione
In plastica, adatto per D50
Lunghezza 200 mm D 50 FD 452912

 
 

Pennello di aspirazione
In plastica
Diametro 70 mm D 36 SP 440404

In plastica, adatto per D50
Diametro 85 mm D 50 SP 440419

 
 

Ugello per imbottiture
in plastica, con spazzola estraibile, adatto per D27 e D36
Larghezza 120 mm D 36 PD 440406

 Spazzola universale
in plastica, corona 120 x 40mm, adatto per D27 e D36 D 36 UBD 440403

 
 

Ugello con punta a smusso
gomma, adatto per D27 e D36
Lunghezza 190 mm, Diametro 40 mm D 36 SRD 411810

 
 

Ugello piatto
gomma speciale resistente all’olio, adatto per D27 e D36
Larghezza 100 mm D 36 FDG 440408

Accessori CT No. Descrizione e impiego tipo Cod. prodotto

 
 
 
 
 

Garage per tubo d’aspirazione
per CT/CTL/CTM 11, 22, 33, 44, 55
per alloggiare il tubo flessibile d’aspirazione e il cavo di alimentazione, 
dimensioni tubo adatte: tubo flessibile plug it D 22 x 3,5 m / D 27 x 3,5 m / 
D 27 x 5 m / D 36 x 3,5 m / D 50 x 2,5 m / IAS 2-3500 AS
Misure (L x T x H) 530 x 360 x 110 mm CT-SG 494388

 
 

Supporto utensile
per CT/CTL/CTM 11, 22, 33, 44, 55
per levigatrice a stelo PLANEX WHR/CT-LHS 225 495017

 
 
 
 

Supporto utensile
per CT/CTL/CTM 26/36
supporto per levigatrici in acciaio pregiato,  
per riporre in modo sicuro ed ergonomico un utensile  
elettrico o pneumatico WHR-CT 26/36 496122

 Dispositivo autoestinguente per aspiratori
per CT/CTL/CTM 11, 22, 26, 33, 36, 44, 55 D 50 FL 484733

 Impugnatura
per CT/CTL/CTM 11, 22, 33, 44, 55 SB-CT 452921

 
 

Impugnatura
per CT/CTL/CTM 26/36
con supporto ugello ZBA-D CT26/36 SB-CT 26/36 495802

 
 

Gancio per tubo
per CT/CTL/CTM 11, 22, 33, 44, 55
per avvolgere il tubo flessibile di aspirazione SH-CT 452998

 
 

Supporto per il tubo
per CT/CTL/CTM 11, 22, 26, 33, 36, 44, 55
evita di inciampare nei tubi che si trovano sul pavimento SHR-CT/SR 487072

 
 
 

Secchio per liquidi
per CT/CTL/CTM 22
per l’aspirazione di sporcizia mista a liquidi (ad es. trucioli di 
metallo + lubrorefrigerante) SBH-CT 22 452925

per CT/CTL/CTM 33
per l’aspirazione di sporcizia mista a liquidi (ad es. trucioli di 
metallo + lubrorefrigerante) SBH-CT 33 452926
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CT Accessori pneumatici No. Descrizione e impiego tipo Cod. prodotto

 
 
 

Modulo pneumatico
per trasformare gli aspiratori CT versione E in versione LE,  
per la partenza in automatico dell’aspiratore da qualsiasi 
utensile pneumatico, non per CT 11/CT MINI/CT MIDI DLM-CT 452829

 
 
 

Modulo pneumatico
per CT/CTL/CTM 26/36
kit opzionale per le unità mobili d’aspirazione in versione LE, con 
interruttore automatico on/off dell’aria compressa supplementare DL CT26/36 496141

 
 
 
 

Cono di raccordo
adattatore speciale in alluminio per aspiratori  
SRM 312 LE-AS/ SRM 70 LE-EC, da utilizzare solo in 
 collegamento con raccordo IAS2 e IAS 2-A-SR
Ø esterno 51/40 mm, Ø interno 48/33 mm IAS 2-AK-B1 489263

 
 
 
 
 

Unità di alimentazione
per unità mobili di aspirazione CT 22-55 in versione LE, 
 composte da scarico rapido della condensa, regolatore di 
pressione, oliatore e scarico dell’aria compressa senza olio  
con accoppiamento rapido, in CT/CTL/CTM 22/33 montabile  
solo con maniglione SB-CT, non per CT 11/CT MINI/CT MIDI VE-CT 452797

 
 
 

Unità di alimentazione
per CT26/36 in versione LE
scarico rapido della condensa, regolatore della pressione, oliatore  
e scarico dell’aria compressa non lubrificata con raccordo rapido VE-CT 26/36 495886

 
 
 
 
 
 

Raccordo IAS 2
per SRM 45, SRM 70, aspiratori CT
per il collegamento con i tubi IAS2, raccordo integrato per 
accessori pneumatici attraverso tubo di collegamento 
 pneumatico, funzione antistatica, per EAA nella versione EW/DW, 
non per CT 11/CT MINI/CT MIDI
Ø esterno cono 58 mm IAS 2-A-ASA/CT/SRM45/70 454757

 
 
 
 
 

Doppio attacco IAS 2
per il collegamento contemporaneo di 2 utensili  
pneumatici IAS 2 in funzionamento alternativo  
(è necessario l’attacco IAS 2-A-ASA/CT/SRM45/70  
(454757) supplementare)
Ø esterno cono 58 mm IAS 2-DA-CT 454758

Accessori CT No. Descrizione e impiego tipo Cod. prodotto

 
 
 

Braccio d’aspirazione CT
per CT 44, CTM 44, CT 55, CTM 55
senza maniglione, set di tubi con raccordi
Lunghezza 2119 mm, Larghezza 1136 mm CT-ASA 492452

per CT 22, CTM 22, CT 33, CTM 33
con maniglione SB-CT, set di tubi con raccordi
Lunghezza 2119 mm, Larghezza 1136 mm CT-ASA/SB 492767

 
 

Braccio d’aspirazione CT
per CT/CTL/CTM 26/36
con maniglione SB-CT 26/36, set di tubi con raccordi CT-ASA CT 26/36/SB 496372

 
 
 

Supporto utensile
per CT-ASA, CT-ASA/SB
per riporre in modo sicuro ed ergonomico 2 utensili elettrici  
o pneumatici WHR/CT-ASA 493558

 
 
 

Aliquota d’imposta
per CT/CTL/CTM 26/36
per collegare un’unità mobile d’aspirazione CT con l’unità di servizio o il braccio 
d’aspirazione, sono necessarie unità mobili d’aspirazione non in versione LE Modul-EAA CT26/36 496143

 
 

Modulo presa
per CT/CTL/CTM 26/36
presa con corrente permanente Modul-SD CT 26/36 496142

Modulo presa E/A
per CT/CTL/CTM 26/36
presa con interruttore automatico on/off Modulo SD E/A CT 26/36 496405



13

12

11

10

09

08

07

05

06

04

03

02

01

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

287www.festool.it

Aspirare | Accessori

Accessori SR No. Descrizione e impiego tipo Cod. prodotto

 Supporto utensile
per SRM 45 E-PLANEX WHR/SRM 45-LHS 225 495155

Pre-filtro di lunga durata
come ricambio per il sacchetto filtro FIS nelle grandi pulizie, utilizzabile per 
tutti gli aspiratori SR, esclusi SR 15, SRH 204, SRM 312, SRM 45/70, SRH 45 VF-Multi 451230

 Dispositivo autoestinguente per aspiratori
per CT/CTL/CTM 11, 22, 26, 33, 36, 44, 55 D 50 FL 484733

SR Accessori pneumatici No. Descrizione e impiego tipo Cod. prodotto

 
 

Unità di alimentazione
per aspiratori in versione LE della serie SR300 (automatismo 
interruttore per macchine pneumatiche ON OFF integrato) VE-SR 300 488090

 
 

Unità di alimentazione
per aspiratori in versione LE della serie SR200 (automatismo 
interruttore per macchine pneumatiche ON OFF integrato) VE-SR 200 488525

 
 

Unità di alimentazione
per SRM 45 LE-EC
per pulire l’aria compressa VE-SRM 45 493823

 Unità di alimentazione
per SRM 70 LE-EC VE-SRM 70 493824

 
 
 
 

Raccordo IAS 2
adattatore per il collegamento dell’aspiratore SR in versione  
LE con tubi IAS2, funzione antistatica, raccordo integrato per 
l’alimentazione dell’aria
Ø esterno cono 58 mm IAS 2-A-SR 488181

Cassetta per filtro ad aria
per SRM312 (1 pezzo compreso nella fornitura), adatto per 
SR151, SRM152, SR200, SR201, SR202, SR203, SR212, SRH204, 
SR301, SR302, SR303
protegge il motore quando l’ambiente è fortemente polveroso LFC-SR 200 487540

CT Filtro e Sacchetto filtro Descrizione e impiego tipo Cod. prodotto

 
 

Elemento filtrante
per CT/CTL MINI, CT/CTL MIDI
confezione 1 pz HF-CT-MINI/MIDI 456790

 
 

Elemento filtrante
per CT/CTL/CTM 11, 22, 33, 44, 55
confezione 2 pz HF-CT /2 452923

 
 

Elemento filtrante
per CT/CTL/CTM 26/36
confezione 1 pz HF-CT 26/36 496170

per CT/CTL/CTM 26/36
corrisponde alla classe HEPA 13
confezione 1 pz HEPA HF-CT 26/36 496171

 
 

Filtro per liquidi
per CT/CTL MINI, CT/CTL MIDI
confezione 1 pz NF-CT MINI/MIDI 456805

 
 

Filtro per liquidi
per CT/CTL/CTM 11, 22, 33, 44, 55
confezione 2 pz NF-CT /2 452924

 
 

Filtro per liquidi
per CT/CTL/CTM 26/36
confezione 1 pz NF-CT 26/36 496169

 
 

Sacchetto filtro
per CT/CTL MINI
confezione 5 pz FIS-CT/CTL MINI /5 456772

per CT/CTL MINI
confezione 20 pz FIS-CT/CTL MINI /20 494633

 
 

Sacchetto filtro
per CT/CTL MIDI
confezione 5 pz FIS-CTL MIDI /5 494105

+
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CT Filtro e Sacchetto filtro No. Descrizione e impiego tipo Cod. prodotto

 
 

Sacchetto filtro
per CT11, CTL 11
confezione 5 pz FIS-CT 11 /5 452974

per CT/CTL/CTM 22
confezione 5 pz FIS-CT/CTL/CTM 22 /5 452970

per CT/CTL/CTM 22
confezione 20 pz FIS-CT/CTL/CTM 22 /20 494631

 
 

Sacchetto filtro Selfclean
per CT/CTL/CTM 26
confezione 5 pz SC FIS-CT 26/5 496187

 
 

Sacchetto filtro
per CT/CTL/CTM 33
confezione 5 pz FIS-CT/CTL/CTM 33 /5 452971

per CT/CTL/CTM 33
confezione 20 pz FIS-CT/CTL/CTM 33 /20 494632

 
 

Sacchetto filtro Selfclean
per CT/CTL/CTM 36
confezione 5 pz SC FIS-CT 36/5 496186

 
 

Sacchetto filtro
per CT/CTL/CTM 44
confezione 5 pz FIS-CT/CTL/CTM 44 /5 452972

per CT/CTL/CTM 55
confezione 5 pz FIS-CT/CTL/CTM 55 /5 452973

 
 
 
 

Elemento filtrante Longlife
per CT/CTL/CTM 11, 22, 33, 44, 55
da utilizzarsi solamente per l’aspirazione di polveri non nocive
confezione 2 pz Longlife-HF-CT /2 454869

 
 
 
 

Sacco filtro Longlife
per CT 22, CTL 22, CTM 22
da utilizzarsi solamente per l’aspirazione di polveri non nocive
confezione 1 pz Longlife-FIS-CT 22 456737

 
 
 
 
 

Sacco filtro Longlife
per CT/CTL/CTM 26
in abrasivo vlies di poliestere resistentissimo, di lunga durata,  
a 3 strati, da utilizzarsi solamente per l’aspirazione di polveri  
non nocive
confezione 1 pz Longlife-FIS-CT 26 496120

 
 
 
 

Sacco filtro Longlife
per CT/CTL/CTM 33
da utilizzarsi solamente per l’aspirazione di polveri non nocive
confezione 1 pz Longlife-FIS-CT 33 456738

 
 
 
 
 

Sacco filtro Longlife
per CT/CTL/CTM 36
in abrasivo vlies di poliestere resistentissimo, di lunga durata,  
a 3 strati, da utilizzarsi solamente per l’aspirazione di polveri  
non nocive
confezione 1 pz Longlife-FIS-CT 36 496121

 
 
 
 

Sacco filtro Longlife
per CT/CTL/CTM 44
da utilizzarsi solamente per l’aspirazione di polveri non nocive
confezione 1 pz Longlife-FIS-CT 44 456739

per CT/CTL/CTM 55
confezione 1 pz Longlife-FIS-CT 55 456740

 
 
 
 

Sacchetto filtro
per CT/CTL/CTM 22
per l’aspirazione di polveri finissime, con strato esterno 
Spunbond, particolarmente resistente agli strappi
confezione 5 pz FIS-CT 22 SP VLIES/5 456870

per CT/CTL/CTM 33
con strato esterno Spunbond, particolarmente resistente  
agli strappi, per l’aspirazione di polveri finissime
confezione 5 pz FIS-CT 33 SP VLIES/5 456871

+ +

+

+ +

+
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SR Filtro e sacchetti filtro No. Descrizione e impiego tipo Cod. prodotto

 
 

Filtro assoluto
per SRM 45 LE-EC, SRM 70 LE-EC
confezione 1 pz AB-FI SRM 45/70 493826

 
 

Filtro assoluto
per SRM 45 E-PLANEX
confezione 1 pz AB-FI SRM 45-LHS 225 495016

 
 

Filtro assoluto
per SRH 45 LE-EC
confezione 1 pz AB-FI SRH 45 493825

 
 

Filtro assoluto
per SR5, SR200, SR201
confezione 1 pz AB-FI/U 485808

per SR151
confezione 1 pz AB-FI 488461

per SR6, SR12, SR14, SR202, SR203, SR212, SR301, SR302, 
SR303 (cad. 1 pezzo in dotazione)
categoria d’utilizzo C/M
confezione 1 pz AB-FI/C 486241

per SRM152, SRM312
categoria d’utilizzo C/M
confezione 1 pz AB-FI/C 488924

per SR5, SR6, SR12, SR14, SR15
categoria d’utilizzo K1/H
confezione 1 pz MI-FI/K1 486145

per SRH204
categoria d’utilizzo K1/H
confezione 1 pz MI-FI/H 489221

per SR 12, SR 11, SR 10
confezione 1 pz AB-FI/U 485809

 
 

Sacchetto filtro
per SRM 45 LE-EC
confezione 5 pz FIS-SRM 45 /5 493775

 
 

Sacchetto filtro
per SRM 45 E-PLANEX
confezione 5 pz FIS-SRM 45-LHS 225 /5 495014

 
 

Sacchetto filtro
per SRM 70 LE-EC
confezione 5 pz FIS-SRM 70 /5 493777

 
 

Sacchetto filtro
per SRH 45 E
confezione 5 pz FIS-SRH 45 /5 493776

 
 
 

Sacchetto-filtro
per SR5, SR6
per materiali con valori MAK
confezione 5 pz FIS-SR 5/6 /5 483143

per SR5, SR6
confezione 20 pz FIS-SR 5/6 /20 487875

per SR12, SR14
per materiali con valori MAK
confezione 5 pz FIS-SR 12/14 /5 483142

per SR151, SRM152
confezione 5 pz FIS-SR 150 /5 488460

per SR200, SR201, SR203
confezione 5 pz FIS-SR 200 /5 487070

per SR200, SR201, SR203
confezione 20 pz FIS-SR 200 /20 487874

perSR301, SR303, SRM312
confezione 5 pz FIS-SR 300 /5 487790

per SR15, SR12, SR14
per materiali con valori MAK e sostanze cancerogene secondo la normativa 
tedesca sulle sostanze pericolose (Gef.StoffV35), omologato BIA
confezione 5 pz FIS-SR 15 /5 483889

per SR202, SR212, SRH204, SR200, SR201, SR203
confezione 5 pz FIS-SR 202 /5 487482

per SR302, SR301, SR303, SRM312
confezione 5 pz FIS-SR 302 /5 488439

Sacchetti per lo smaltimento SR Descrizione e impiego tipo Cod. prodotto

 
 

Sacchetto per lo smaltimento
per SRM 45 E-PLANEX
confezione 5 pz ENS-SRM 45-LHS 225 5X 495015


