
Aspiratori filtri professionali
per centri ricostruzione 
unghie, estetici, manicure 
 Kit per l’aspirazione di polveri acriliche e 
fresature unghie, odori, esalazioni da resine
acriliche, gel, malti, solventi, diluenti



KIT 500
Il KIT 500  è un Kit di aspirazione progettato per piccole
postazioni di lavoro, quando è necessaria una portata fino
a 45 m3/h. 
Il Kit è composto da un braccio di aspirazione KOMSA 32
con supporto a banco, un gruppo-filtro con
elettroventilatore, un tubo flessibile di raccordo braccetto/
filtro e una cappetta semicircolare.
La cappetta abbinata al braccio KOMSA 32 è in materiale
plastico trasparente per consentire una maggiore visibilità 

Dimensioni e specifiche
• Portata del braccio di aspirazione: 45 m

3
/h

• Frequenza: 50/60 Hz
• Potenza: 170 W
• Peso: 11Kg 
• Diametro braccio: 32 mm - Lunghezza 850 mm
• Diametro tubo: 45 mm - Lunghezza 3 m

Il KIT 500 può essere posizionato vicino all'operatore,
perchè compatto e silenzioso.

Bocchetta con flangia in
materiale plastico trasparente.
Dimensioni: 150 x 150 mm
Art. 371525

Accessori                                  

Cappa a cupola in materiale
plastico trasparente.
Diametro: 260 mm
Art. 371757

Kit 500          

Descrizione Art.

510634
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KIT 2000
Il KIT 2000 è un Kit di aspirazione progettato per una
postazione di lavoro, quando è necessaria una portata fino
a 100 m³/h.  
Il Kit è composto da un braccio di aspirazione serie BT a 3
snodi facilmente regolabili, completo di serrandina e
supporto a banco, un gruppo-filtro con elettroventilatore, un
tubo flessibile di raccordo e una cappa multifunzione.
La cappa multifunzione abbinata al braccio BT è in
materiale plastico trasparente per consentire una maggiore
visibilità.

Dimensioni e specifiche
• Portata del braccio di aspirazione: 100 m

3
/h

• Frequenza: 50/60 Hz
• Potenza: 170 W
• Peso: 14 Kg
• Diametro braccio: 50 mm - Lunghezza 1100 mm
• Diametro tubo: 75 mm - Lunghezza 3 m

Cappetta in metallo
verniciato.
Diametro: 280 mm
Art. 500444

Accessori                

Grazie alla flessibilità del braccio e alla versatilità della cappa
multifunzione, il KIT 2000 è l’impianto di aspirazione adatto ad
ogni lavorazione.

Kit 2000         

Descrizione Art.

505044
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Soluzioni KOMSA per le vostre necessità di aspirazione 

Vi mostriamo qui di seguito alcuni esempi di sistemi di aspirazione che fanno parte della nostra ampia 
gamma di prodotti. 
Per maggiori informazioni potrete visitare il nostro sito internet: www.komsa.it 
 
Bracci di aspirazione 

         
Sistemi di aspirazione aspiratori per gas di scarico veicoli 

              
Elettroventilatori ventilatori industriali 

             
Filtri industriali 

        
Filtri industriali per impianti centralizzati 

                    
Filtri aspiratori carrellati 

    
Aspiratori industriali 

              
Arrotolatori avvolgitubi per cavi e tubi 

           
 

 

 

  
 

 
 KOMSA ITALIA SRL - Via A. Moro, 18 - 40068 S. LAZZARO DI SAVENA (BO) 

  Tel. +39.051.625.55.33  +39.051.625.60.61  Fax +39.051.625.51.88 
                                www.komsa.it   e-mail info@komsa.it  

  


	Pagina  1.eps
	Pagina  2.eps
	Pagina  5.eps
	Pagina  8.eps



