
Codice No. ML-VAC-04-45
Italiano (Italian)Sistemi di aspirazione

Dynabrade
Sistemi di aspirazione mobile ed accessori

• Progettati con
caratteristiche
innovative per 
un facile utilizzo

• Modelli elettrici 
e pneumatici di
alta-qualità
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Aspiratore elettrico mobile
Ideale per l’uso con utensili pneumatici Dynabrade predisposti per l’aspirazione –
Capienza 36 litri (9,9 galloni)

36 litri / 9,9 galloni, aspiratore dry, elettrico

Dynabrade presenta i sistemi elettrici di aspirazione mobili con un’ampia gamma di caratteristiche innovative,
per un uso semplice ed efficace. Pronti per la connessione con tutti gli utensili Dynabrade predisposti per
l’aspirazione. Questi sistemi rimuovono in modo efficace la polvere e il particolato, offrendo una versatilità 
e praticità tipiche dei prodotti Dynabrade.

Controllo variabile
dell’aspirazione
(Tutti i modelli elettrici)
Regolate il flusso di aspirazione, sulla base 
del tipo di utensile e della superficie di lavoro.

Automatico ON/OFF
(Tutti i modelli elettrici)
L’aspirazione parte e si arresta
con l’uso dell’utensile. Si
risparmiano tempo ed energia!

Predisposizione
all’uso con 
2 utensili
(Tutti i modelli
elettrici)
Permette la
connessione e l’uso
simultaneo di 2 utensili!
Consente un utilizzo 
più efficiente del 
posto di lavoro.

Sistema elettronico 
di protezione termica
(Tutti i modelli elettrici)
Evita il sovraccarico 
del motore elettrico.

Due innovativi
tubi coassiali
lunghi 6 metri
(Tutti i modelli elettrici)
Tubi di aspirazione leggeri 
e con caratteristiche
uniche. (Vedi a pagina 5)

Sistema di
filtrazione H.E.P.A.
(Tutti i modelli elettrici)
Trattiene il 99,97% di
particelle ultra-fini, fino a 
0,3 micron di diametro.

Contenitore
ribaltabile
(Tutti i modelli elettrici)
Contenitore basculante e
ribaltabile facilmente per una
veloce pulizia. Questo sistema
evita fastidiosi sforzi per
sollevare e piegare il contenitore.

Pressione Depressione
Numero Capienza Voltaggio/ Presa dell’aria colonna d’acqua Rumo- Peso confezione Altezza Larghezza
modello Litri (galloni) Frequenza Watts (Nazione) Bar (PSIG) Pollici/cm/mbar rosità Kg (lbs.) cm (pollice) cm (pollice)

61302 36 (9,9) 230V/50 Hz 1400 UK (UK) 6,2 (90) 90/229/230 76 db(A) 22 (48,4) 98 (38-1/2) 53 (20-7/8)

61304 36 (9,9) 110V/60 Hz 1300 UK (UK) 6,2 (90) 90/229/230 76 db(A) 22 (48,4) 98 (38-1/2) 53 (20-7/8)

61306 36 (9,9) 230V/50 Hz 1400 CEE7/XVII (Europa) 6,2 (90) 90/229/230 76 db(A) 22 (48,4) 98 (38-1/2) 53 (20-7/8)
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64 litri/17 galloni, aspiratore dry, elettrico

Aspiratore elettrico mobile
Ideale per l’uso con utensili pneumatici Dynabrade predisposti per l’aspirazione –
Capienza 64 Litri (17 galloni)

Ganci di chiusura
indistruttibili
(Tutti i modelli elettrici)
Per una facile connessione del
contenitore al corpo motore. Il
contenitore può essere rimosso per
speciali applicazioni o differenti
collocazioni.

Elevatissima potenza
di aspirazione
(Tutti i modelli elettrici)
Depressione colonna acqua 
90"/ 229 cm / 230 mbar.

Robusto carrello 
a quattro ruote
(Tutti i modelli elettrici)
Massima praticità! Unità
facilmente trasportabile 
da un posto di lavoro all’altro.

Contenitore aspiratore
in acciaio inox molto
resistente
(Tutti i modelli elettrici)
Insuperabile resistenza alla ruggine!

Ruote anteriori girevoli
(Tutti i modelli elettrici)

Pressione Depressione
Numero Capienza Voltaggio/ Presa dell’aria colonna d’acqua Rumo- Peso confezione Altezza Larghezza
modello Litri (galloni) Frequenza Watts (Nazione) Bar (PSIG) Pollici/cm/mbar rosità Kg (lbs.) cm (pollice) cm (pollice)

61303 64 (17) 230V/50 Hz 1400 UK (UK) 6,2 (90) 90/229/230 76 db(A) 28 (61,6) 114 (44-7/8) 70 (27-5/8)

61305 64 (17) 110V/60 Hz 1300 UK (UK) 6,2 (90) 90/229/230 76 db(A) 28 (61,6) 114 (44-7/8) 70 (27-5/8)

61307 64 (17) 230V/50 Hz 1400 CEE7/XVII (Europa) 6,2 (90) 90/229/230 76 db(A) 28 (61,6) 114 (44-7/8) 70 (27-5/8)
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Sistema aspiratore pneumatico mobile
Ideale per l’uso con utensili pneumatici Dynabrade predisposti per l’aspirazione –
Capienza 37,8 litri (10 galloni)

Prodotto in
acciaio inox

Ripiano 
porta-oggetti

Manopola di
regolazione del
flusso d’aria

Due tubi coassiali
da 5 metri

Elemento filtrante
impermeabile e lavabile

Adattatore girevole
Aggiunge flessibilità al vostro posto di lavoro
• Adattatori GIREVOLI per

connessione del tubo
coassiale all’utensile.

• Tubi di aspirazione
superleggeri

Numero Capienza Pressione dell’aria Depressione colonna d’acqua Rumo- Peso confezione Altezza Larghezza
modello Litri (galloni) Bar (PSIG) Pollici/cm/mbar rosità Kg (lbs.) cm (pollice) cm (pollice)

64625 37,8 (10) 7,6-8,3 (110-120) 90/229/230 73 db(A) 22 (48) 112 (44) 48 (19)

Modello 64625 “Spark-Free Operation”
37,8 litri / 10 galloni, aspiratore dry, elettrico

59029

96572

25 mm (1") 32 mm (1-1/4")

Raccordo 95800
o

Raccordo girevole
96004 

Adattatore girevole 
da 25 mm dia: 96572
Adattatore girevole da 
32 mm dia: 96573

Filettatura da 
1-1/4" (32 mm)
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TerminaleAdattatori girevoli
P/N 96573

TerminaleTubo di aspirazione 
da 32 mm dia

Terminale con uscita 
per linea d’aria

Terminale con uscita 
per linea d’aria

Tubo di aspirazione 
da 32 mm dia

Tubo di aspirazione 
da 32 mm dia

TerminaleAdattatori girevoli
P/N 96573

Adattatori girevoli
P/N 64616

Tubo di aspirazione 
da 32 mm dia

Terminale con uscita 
per linea d’aria

Terminale con uscita 
per linea d’aria

Tubo di aspirazione 
da 32 mm dia

Tubo di aspirazione 
da 32 mm dia

Linea aria – 280 mm

Presa maschio
P/N  95675

Presa femmina
P/N  95677

Presa femmina
P/N  95677

Linea aria –350 mm

Linea aria –600 mm

Innesto Dynabrade
P/N  94960

Linea aria – 280 mm

Innesto Dynabrade
P/N  94960

Tubo coassiale per aspiratore

Per gli aspiratori Dynabrade 
94941
1-1/4" (32 mm) x 20' (6 m)

Per sistemi di aspirazione NON-Dynabrade (per esempio, FESTO ® o WAP ®)

94943
1-1/4" (32 mm) x 20' (6 m)

Inserto
P/N 95895 

Adattatore ( a Y ) 
P/N 96571 
DEVE ESSERE ORDINATO
SEPARATAMENTE

Elementi filtranti
Elementi filtranti di ricambio per l’aspiratore mobile

Componenti filtranti standard
64683
1 micron
• Compatibilità con il sistema di aspirazione mobile: Modelli 61302,

61303, 61304, 61305, 61306 e 61307.

64602
1 micron
• Compatibilità con il sistema di aspirazione mobile: Modelli 64600 

e 64605.

64626
1 micron
• Compatibilità con il sistema di aspirazione mobile: Modello 64625.

Elementi di filtrazione H.E.P.A.
64684
0,3 micron
• Compatibilità con il sistema di aspirazione mobile: Modelli 61302, 61303,

61304, 61305, 61306 e 61307.

64609
0,3 micron
• Compatibilità con il sistema di aspirazione mobile: Modelli 64600 e

64605.

64619
0,3 micron
• Compatibilità con il sistema di aspirazione mobile pneumatico:

Modello 64625.

Comparazione alla concorrenza: • Da 0,6 a 1,2 metri più lungo 

• 1 kg più leggero 

• Caratteristiche aggiuntive date
dall’adattatore girevole e dal connettore
rapido brevettato Dynabrade 

• Tubo dell’aria più flessibile 

• Linea d’aria più leggera di almeno il 66%.

Per i vecchi utensili a 
due mani Dynabrade.

Inserto
P/N 95895
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Terminali per tubi flessibili e adattatori
Duttilità per collegare ogni utensile ai sistemi di aspirazione Dynabrade

Modello Connessione per  Connessione  Numero di  
numero tubo flessibile per l’utensile terminali Inserto

95601 Filettatura da 3/4" Ø int. 3/4", senza filett. 1 –

95602 Filettatura da 3/4" Ø int. 3/4", senza filett. 2 (installati) –

95396 Filettatura da 1" Ø int. 1”, senza filett. 1 –

95599 Filettatura da 1" Ø int. 1", senza filett. 2 (installati) –

54208 Filettatura da 1" Ø int. 1-1/4", senza filett. 1 –

95894 Filettatura da 1-1/4" Ø int. 1", senza filett. 1 Compreso

96413 Filettatura da 1-1/4" Filettatura da 1-1/2" 1 –

96412 Filettatura da 1-1/4" Filettatura da 1-1/4" 1 –

95800 Filettatura da 1-1/4" Ø int. 1-1/4", senza filett. 1 Opzionale

96004 Filettatura da 1-1/4" Ø int. 1-1/4", senza filett. 1 –

96102 Filettatura da 1-1/2" Ø int. 1-1/4", senza filett. 1 Opzionale

96104 Filettatura da 1-1/2" Ø int. 1", senza filett. 1 –

96414 Ø int. 1-1/2", senza filett. Filettatura da 1-1/4" 1 –

96103 Filettatura da 1-1/2" Ø int. 1", senza filett. 1 –

95700 Filettatura da 2" Ø int. 1-1/4", senza filett. 1 Opzionale

97051 Ø. int. 2", senza filett. Filettatura da 1-1/2" 1 –

64616 Ø int. 2-1/4", senza filett. Filettatura da 1-1/4" 1 –

NOTA: Il modello numero 95700 comprende il raccordo adattatore 95699 e il raccordo girevole 
da 50 mm (2") 95698. I modelli numeri 64616 e 96004 sono raccordi girevoli.

95601

96412

95700

Contenitori per raccolta polveri
Aiutano a tenere pulito il posto di lavoro, evitando la dispersione polveri e particolato

Mini-sacchetti in feltro, riutilizzabili
50694
• Sacchetti di nuova concezione 

che trattengono oltre il 99% di 
particelle maggiori di 1 micron di diametro.

• Lunghezza 279 mm (11") x 76 mm (3") 
di larghezza. Non devono essere rimossi 
durante l’operazione di svuotamento del contenitore.

Scatola contenitore, durevole 
95575
• Predisposto per tubo flessibile d’aspirazione 

Dynabrade da 1" di diametro.

• La scatola-contenitore può contenere 
un sacchetto in carta usa-e-getta.

• Per ordinare sacchetti in carta (50692,
400 pz./scatola ), (50693, 24 pz./conf.) 

Sacchetti in feltro,
riutilizzabili
Attacco a strappo (tipo velcro)

50683
• Sacchetti di nuova concezione che trattengono 

oltre il 99% di particelle maggiori di 1 micron di diametro.

• Lunghezza 368 mm x 190 mm di larghezza

Sacchetti in feltro, riutilizzabili
Chiusura a cerniera

56304
• Sacchetti di nuova concezione che trattengono 

oltre il 99% di particelle maggiori di 1 micron 
di diametro.

• Lunghezza 368 mm x 190 mm di larghezza

Sistema “Sacchetto nel sacchetto”
54288
• I sacchetti usa-e-getta 50692 si inseriscono nel sacco a rete 50697 che può essere

appeso alla cintura dell’operatore per una migliore manovrabilità.
Include anche: – 50682 Tubo flessibile (1" dia x 1,80 m lunghezza)

– 95361 Tubo aria (1/4" dia x 1,5 m lunghezza)
– 94996  Nastro velcrato per cintura. 50692

Sacchetto usa-e-getta
50697
Sacco a rete
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Tubi flessibili e tubi per l’aria
Per lo scarico dell’aria e per l’aspiratore

Sistema di scarico dell’aria
95820 
1" di diam. x 3 m di lunghezza
• Tubo flessibile 95709: 1" diam. x 3,4 metri di 

lunghezza con terminali. Linea dell’aria 95816:
25 mm diam. x 3,3 metri di lunghezza.

• Connettori in gomma 95362

• Usare con levigatrici Dynorbital®

Guaina per tubo flessibile
95527
1" di diam. x 1,4 m di lunghezza
• Tubo flessibile 95596: 1" diam. x 1,4 metri 

di lunghezza con terminale. Tubo dell’aria 
95361: 1/4" diam. x 1,5 metri di lunghezza

• Da usare con le levigatrici e Dynastraight®.

Guaina per tubo flessibile
• Può essere usato per ridurre di 5 dB ( A ) la rumorosità.

La guaina devia l’aria lontano dall’operatore e dal manufatto da lavorare.

94994 
1-1/4" di diam. x 900 mm di lunghezza
• Da usare con levigatrici angolari e smerigliatrici diritte 

che adottano il nostro silenziatore corto.

53621
1-3/4" di diam. x 900 mm di lunghezza
• Da usare con le levigatrici angolari e le smerigliatrici diritte da 1 Hp.

Sistema di riduzione 
del tubo flessibile
96580 
Da 2 a 1-1/4 pollici
• Utensili con bocchetta da 

aspirazione da 50 mm diam.
per un facile innesto 
all’aspiratore.

Guaina per 
il tubo flessibile
95986 
Guaina in tessuto lunga 127 mm
• Guaina per il tubo dell’aria e il tubo flessibile 

(non incluse).

• Evita danni causati dallo sfregamento del tubo
flessibile sul prodotto da lavorare.

Connettori in gomma
95362 
Confezione da 
5 pezzi
• Per collegare il tubo dell’aria con quello dello scarico semplificandone la manovrabilità.

96568
Tubo dell’aria a metro

96569
Tubo dell’aria a piede

1 2 3 2 1

Tubo flessibile completo
94876 
8 mm dia x 7,6 metri (25') di lunghezza – 1359 LPM (48 SCFM)
• Usare questo tubo flessibile completo per connettere un gruppo trattamento aria all’utensile in

modo ottimale.

• Il tubo dell’aria è il 66% più leggero di cavi tradizionali in PVC o gomma.

• Il tubo è irrobustito da uno strato poliuretanico anti-abrasione e da una gomma termoplastica
molto resistente.

• L’alta flessibiltà e un raggio di piegatura del tubo molto elevata evita la possibilità di strozzature.

• Molto resistente all’ozono, idrocarburi, grassi, olii e a prodotti chimici moderatamente aggressivi.

1=96320 innesto maschio (2)        3=Tubo dell’aria 
2=96305 Ghiera (2)



Visitate il nostro sito web per sapere di più sui nostri utensili e i relativi accessori
www.dynabrade.com
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DISTRIBUTORE:

50692
1–2 micron (400 pz./contenitore)
• Per uso con sistema sacchetto nella scatola 95575 e sistema

Sacchetto nel Sacchetto 54288.

64682
5 micron (10/conf.)
• Compatibilità con il sistema di aspirazione mobile:

Modelli 61302, 61304 e 61306.

80076
5 micron (10/conf)
• Compatibilità con il sistema di aspirazione mobile:

Modelli 61303, 61305 e 61307.

50692

Sacchetti “Usa e Getta”  

Kit per la pulizia
96558
• Contiene un tubo flessibile da 1-1/4" diam. x 

1,8 metri di lunghezza, un’impugnatura curva,
2 spazzole tonde.

• Compatibilità con il sistema di aspirazione mobile:
Modelli 61302, 61303, 61304, 61305, 61306 e
61307.

64621
• Contiene un tubo flessibile da 1-1/2" diam. x 4 metri di lunghezza, un’impugnatura

curva in metallo, una prolunga 
telescopica in 2 parti in acciaio 
inox, una spazzola per pavimenti,
una spazzola a coda di rondine 
e una a lancia.

• Compatibilità con il sistema 
di aspirazione mobile:
Modelli 64600 e 64605.

Porta-oggetti
per carrello
aspiratore
96567
• Porta-oggetti agganciabile, molto

resistente (verniciato a polvere).

• Compatibilità con il sistema di
aspirazione mobile: Modelli 61302,
61304 e 61306.

Accessori Optional

Kit ruote frontali
bloccabili
80051
• Per i modelli dal 61302 al 61307.

APPROVAZIONI :

64601
5 micron (5 pz./contenitore)
• Compatibilità con il sistema di aspirazione mobile:

Modello 64600.

64606
5 micron (5 pz./contenitore)
• Compatibilità con il sistema di aspirazione mobile:

Modello 64605.

64627
Plastica (12/Conf.)
• Compatibilità con il sistema di aspirazione mobile:

Modello 64625.

50693
1–2 micron (24/conf.)
• Per uso con sistema sacchetto nella scatola 95575 

e sistema Sacchetto nel Sacchetto 54288.


