
Aspiratori industriali trifase
Threephase industrial vacuums

          Filtro Assoluto/HEPA - ULPA filter

          Filtro Teflonato / Teflon coated filter 

          Filtro Antistatico / Antistatic filter

          Filtro Standard / Standard filter

          Filtro Nomex / Nomex filter

Sistema automatico

di pulizia filtro (CCA)

con compressore

Reverse jet pulse filter

cleaning system with 

compressor

Sistema automatico

di scarico

Automatic

dumping system

Sistema automatico

di pulizia filtro con

contro corrente d’aria (CCA)

                   Reverse jet pulse

                   filter cleaning system

Sistema elettrico di pulizia filtro

Electrical filter shaker



Tensione/Voltage (Volt)
400~

Potenza/Power (Kw - Hp)
2,2 - 3

Depressione max/Vacuum Depression (mm/H20)
2700 

Portata aria/Air fl ow (lt/min)
5200

Superfi cie fi ltro/Filtering surface (cm2)
24000

Rumorosità/Noise level (dbA)
74

Contenitore/Dust container (lt)
100

Bocca aspirante/Suktion (Ø mm)
80

Peso/Weight (Kg)
176

Dimensioni d’ingombro/Overall dimensions (cm)
121x65x152

FOX , not only a rugged vacuum, but an important working tool 
to optimize the production quality Enginered and manufactured for 
a continuous use, FOX is perfect for all the quality and safety 
orienteed companies.
Filter system up to 99,999% (H), automatic fi lter cleaning devices; 
automatic debris dumping system, total safety, simplicity, ruggeness, 
low noise level and a religious attentions to all the international laws,
are for FOX the key to be a “custom tool” made for your company.

Tensione/Voltage (Volt)
400

Potenza/Power (Kw - Hp)
4 - 5,5

Depressione max/Vacuum Depression (mm/H20)
P 3000 / 5100 S

Portata aria/Air fl ow (lt/min)
P 8000 / 5300 S

Superfi cie fi ltro/Filtering surface (cm2)
24000

Rumorosità/Noise level (dbA)
76

Contenitore/Dust container (lt)
100

Bocca aspirante/Suktion (Ø mm)
80

Peso/Weight (Kg)
155

Dimensioni d’ingombro/Overall dimensions (cm)
121x65x152

Tensione/Voltage (Volt)
400

Potenza/Power (Kw - Hp)
7,5 - 10

Depressione max/Vacuum Depression (mm/H20)
4600

Portata aria/Air fl ow (lt/min)
8800

Superfi cie fi ltro/Filtering surface (cm2)
45000

Rumorosità/Noise level (dbA)
70

Contenitore/Dust container (lt)
100

Bocca aspirante/Suktion (Ø mm)
80

Peso/Weight (Kg)
240

Dimensioni d’ingombro/Overall dimensions (cm)
128x65x164

Tensione/Voltage (Volt)
400

Potenza/Power (Kw - Hp)
5,5 - 7,5

Depressione max/Vacuum Depression (mm/H20)
P 3200 / 5300 S

Portata aria/Air fl ow (lt/min)
P 8000 / 5300 S

Superfi cie fi ltro/Filtering surface (cm2)
24000

Rumorosità/Noise level (dbA)
76

Contenitore/Dust container (lt)
100

Bocca aspirante/Suktion (Ø mm)
80

Peso/Weight (Kg)
P 175 / 172 S

Dimensioni d’ingombro/Overall dimensions (cm)
121x65x152

SAFETY >>> All the FOX vacuums are TUV certifi ed  to guarantee
safety in all working places.
All the FOX serie follows up all the   international safety requirements.
QUALITY >>> Enginering, manufacturing, distribution and service 
follows up a VISION 2000  certifi ed quality  system.
European certifi ed  components gives to FOX serie 3 YEARS warranty!
An international of professionals  guarantee a high quality level service and 
distribution network.

FOX oltre ad essere un aspiratore robusto ed effi ciente è uno 
strumento di lavoro importante per ottimizzare la qualità produttiva 
nei più svariati  settori industriali. Progettato e costruito per un 
utilizzo costante e continuativo FOX è fondamentale per quelle 
aziende che prediligono qualità e sicurezza sul posto di lavoro.
Dispositivi di fi ltraggio fi no a 99,999% (H), sistemi automatici di 
pulizia e di scarico detriti; sicurezze attive e passive, semplicità di 
utilizzo, robustezza, potenza, ergonomia, silenziosità, la meticolosa 
attenzione alle più severe normative internazionali e la modularità 

rendono FOX uno strumento fatto su misura per risolvere
le Vostre problematiche

di produzione.

Gli aspiratori industriali della 
serie FOX, equipaggiati con 
turbine a canale laterale trifase, 
sono prodotti in più di 20 varianti 
al fi ne di risolvere le più diverse 
problematiche di depolverazione 
ed aspirazione in moltissimi 
processi produttivi.

The industrial vacuums serie FOX, 
equipped with threephase side 
channel turbines, is manufactured 
in more than 20 different versions 
to solve extraction, de-dusting 
and vacuum problems in many 
differents production fi elds.

Tutti gli aspiratori della serie FOX sono certifi cati TUV <<< SICUREZZA
al fi ne di garantire affi dabilità in ogni ambiente di lavoro e rispondono rigorosamente
a tutti i criteri di sicurezza obbligatori dettati dalle più severe norme internazionali.
La progettazione, la produzione, la distribuzione e l’assistenza <<< QUALITÀ
seguono un sistema di qualità certifi cato VISION 2000. La scelta dei componenti 
esclusivamente di produzione europea, unitamente alla loro certifi cazione, consente 
alla serie FOX di essere garantita 3 ANNI. Una rete internazionale di professionisti 
garantisce un servizio di assistenza e distribuzione di alto livello qualitativo.


