AirMover 3
™

Macchine a flusso d'aria portatili

Versatilità e potenza a tre velocità in grado di
ridurre i tempi di asciugatura dei tappeti fino al 50%
Questo modello fornisce:
■

Flusso d'aria a 3 velocità per ogni tipo di lavoro

■

Flusso d'aria di max. 3.000 cfm per un'asciugatura
rapida di tappeti e pavimenti

■

Solido supporto motore a quattro punti in grado di
resistere ad usi e trattamenti impegnativi

■

Fermaglio per tappeti incorporato per attività di
ripristino pavimenti

■

Tre posizioni di arresto per dirigere l'aria in diverse
angolazioni

AirMover 3

Prestazioni

™

Macchine a flusso d'aria portatili
■

Possibilità di selezionare tre velocità
del flusso d'aria per assicurare massime
prestazioni per ogni tipo di lavoro.

■

Fermaglio per tappeti incorporato per
asciugare con facilità pavimenti e tappeti.

■

Tre posizioni di arresto per dirigere l'aria in
diverse angolazioni.

Caratteristiche tecniche
Numero modello:

AM3I

Costruzione:

In polietilene formato rotazionalmente
con maniglia con piegatura fusa
e avvolgicavo

Motore:

373 watt (0,5 hp), a servizio continuo,
avvio condensatore, protezione termica,
con supporto a quattro punti

Girante:

dia. 24 cm (9,6") x larghezza 23 cm (9,1")

Velocità ventola:

Alta – 1600 rpm
Media – 1350 rpm
Bassa – 1050 rpm

Flusso d'aria:

Alto – 3000 cfm (84 m3/min.)
Medio – 2500 cfm (70 m3/min.)
Basso – 2000 cfm (56 m3/min.)

Cavo di alimentazione: 77,6 m (25 piedi) 16/3 SJTW
con spina fusa a tre cavi
Impianto elettrico:

230 volt, 50 Hz

Dimensioni:
Lunghezza
Larghezza
Altezza

51 cm (20")
41 cm (16")
48 cm (18,8")

Peso:

15 kg (33,5 lbs)

La caratteristiche teniche sono soggette a modifica senza preavviso

Windsor Industries produce un gamma completa di
apparecchiature per pavimenti del tutto innovativa,
tra cui:
SISTEMI DI
ESTRAZIONE
PER TAPPETI

MACCHINE PER
PAVIMENTI E
LUCIDATRICI

PRODOTTI PER
ASPIRAZIONE

GORGOGLIATORI DI
LAVAGGIO E
MOTOSPAZZATRICI

Il sistema di gestione della qualità di
Windsor Industries è certificato ISO 9001.
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