Migliora la produzione e
le condizioni di lavoro nello
stesso tempo
L’ambiente pulito è una pietra miliare per un lavoro sicuro. Il fumo e la polvere
generate dai processi produttivi devono essere catturati per garantire la qualità
del prodotto, la longevità delle attrezzature, un ambiente sicuro come da
normativa, la salute dei dipendenti. Lavorate il più efficientemente possibile e
prevenite la salute vostra e dei vostri dipendenti.

Ordina il tuo nuovo filtro di ricambio prima
del 15 Dicembre dal tuo rivenditore di zona!
Sempre il migliore affare

KOMSA ha più di 50 anni di esperienza nella filtrazione dell’aria. Dal momento che
utilizzate prodotti Komsa sapete che la qualità è il nostro cavallo di battaglia.

Cambia il filtro! Mantieni il
tuo aspiratore perfettamente
funzionante
Offerta
promozionale

KOMSA è un formitore di aspiratori industriali e sviluppa soluzioni per un ambiente
pulito. I prodotti KOMSA aiutano a migliorare la produzione, riducono l’impatto
ambientale nei confronti dei processi industriali e proteggono i lavoratori dalla
fastidiosa polvere e particelle, gas, fumi di saldatura, gas di scarico dei veicoli e dalle
nebbie di olio emulsionato.

www.komsa.it

Ordina oggi!
L’offerta scade il 15 Dicembre 2018

Ordina i nuovi filtri di ricambio e
lavora a piena capacità
Hai già acquistato una attrezzatura di aspirazione tra le più efficaci presenti
sul mercato. Il tuo aspiratore induistriale è perfetto per aspitrare le polveri
e fumi direttamente dall’utensile di lavoro, tramite bocche di aspirazione
o con gli accessori per la pulizia dei pavimenti e attrezzature. Il filtro

K 30 S

K 300 E

Modello trifase compatto ed economico
idoneo per aspirare polvere

Aspiratore compatto
maneggevole per polvere

Il modello K 30 S trifase è un aspiratore compatto

Il modello K 300 E è un aspiratore industriale

e facile da usare. Il filtro è molto facile da smontare

monofase completo di filtri a maniche con una

e pulire. Il microfiltro evita che le polveri più fini

lunga vita da 4000-6000 ore di lavoro. Il doppio

vengano reimmesse in ambiente.

motore monofase consente una aspirazione molto

deve essere sostituito di volta in volta per mantenere perfettamente

potente. Come accessori sono disponibili spazzole,

funzionante l’aspiratore industriale. E’ questo il motivo per cui hai

bocchette ed altri accessori.

acquistato l’aspiratore, non è vero?

Polvere

Ordina anche il microfiltro!

Granulati

Sfridi

Fumi

Polvere

Filtro

10 % di sconto

Granulati

Sfridi

Fumi

Filtro

10 % di sconto

Come accessorio è disponibile un post filtro da installare in tutti i
modelli di aspiratori industriali. Il microfiltro ferma le particelle più
fini evitando di disperderle nell’ambiente.

Sostituire i filtri è facile
1.

Ordina un nuovo filtro
dal più vicino distributore.

2.

Apri e rimuovi il filtro vecchio
e sostituiscilo con il nuovo.

3.

Filtro in polipropilene

Microfiltro

Filtro in polipropilene

Microfiltro

1,1 m2, classe M

Filtro Hepa

0,95 m2, classe M

Filtro Hepa

Art. n. 40114160

Art n. 40114110

Art n. 40119951

Art n. 40119970

K 160 E

K 55 S

Aspiratore leggero per polvere

Aspiratore trifase compatto

Il modello K 150 Eè il modello più leggero dell

Il modello K 55 S è efficiente, economico, silenzioso

anostra gamma per l’aspirazione dei pavimenti o

e facile da maneggiare. Il filtro è molto facile da

sugli utensiuli tramite carter di aspirazione. Le sue

smontare per effettuare la manutenzione. Le maniche

maniche filtranti sono facili da pulire e hanno una

filtranti hanno una lunga vita di 4000-6000 ore

lunga vita di lavoro pari a 4000-6000 ore.

lavorative. Il microfiltro evita la disporsione dell epolveri
fini in ambiente.

Per montare il nuovo filtro
occorrono solo alcuni minuti.
Polvere

KOMSA offre una ampèia gamma
di aspiratori industriali da utilizzare
in differenti applicazioni. Contatta
Komsa per maggiori informazioni.

Granulati

Fumi

Polvere

Filtro

10 % di sconto

Granulati

Sfridi

Fumi

Filtro

10 % di sconto

Filtro in polipropilene

Microfiltro

Filtro in polipropilene

Microfiltro

0,6 m , classe M

Filtro Hepa

1,6 m , classe M

Filtro Hepa

Art. n. 40114250

Art. n. 40114100

Art. n. 40114180

Art. n. 40114120
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