
 AspirAtori/liquidi serie Vl 500

AffidAbilità e  
prestAzioni
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Il sistema basculante semplifica e velocizza l’operazione di svuotamento, poichè non 
è necessario rimuovere la testata motore. 

lA rispostA Alle 
esigenze del cliente

La nuova serie di aspirapolvere/liquidi VL500 è stata progettata 
per rispondere agli standard più elevati : i Vostri.

In partnership con i nostri Clienti abbiamo sviluppato un  
aspirapolvere/liquidi che soddisfa le aspettative più esigenti.  
Inoltre, il servizio di assistenza tecnica consente di gestire il VL500 
al meglio, abbattendo i costi di gestione.  

Il VL 500 rappresenta la soluzione ideale per hotel, imprese di 
servizi, scuole, ospedali e siti produttivi.

il Vl 500 rende semplici, veloci e sicure  le operazioni  
quotidiane di aspirazione
·  Il sistema basculante del serbatoio consente di svuotarlo senza 

fatica.
·  La possibilità di svuotare il serbatoio senza rimuovere la testata 
motore semplifica e velocizza l’operazione rendendola anche più 
sicura.

·  Il sistema di doppia filtrazione consente di utilizzare il VL 500 sia 
per l’aspirazione di polveri che di liquidi, senza dover cambiare il 
filtro.

·  Il VL 500 si caratterizza per l’innovativo sistema di chiusura 
monogancio.
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La serie VL 500 è disponibile in differenti versioni, una 
per ogni specifica applicazione.

Un dispositivo di svuotamento a pompa è disponibile 
come accessorio ed è indicato per la rimozione di 
grandi volumi di liquidi.

Il sistema di doppia filtrazione permette l’aspirazione  
di polveri e di liquidi senza dover cambiare il filtro.

Versione con serbatoio da 35 litri
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Per ulteriori informazioni 
usa il QR code
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speCiFiCHe teCNiCHe

descrizione unità Vl500 55 2edF Vl500 75 2edF Vl500 35 BsF Vl500 55 2BsF Vl500 75 2BsF

Classe di protezione IP24 IP24 IP24 IP24 IP24

Potenza motore W 2400 2400 1250 2400 2400

Massima potenza W 2500 1350 1350 1350 2500

Potenza aspirante alla fine del tubo W 200 200 250 200 200

Portata d'aria l/sec. 48/72 48/72 48 48/72 48/72

Prevalenza kPa 20/21 20/21 20 20/21 20/21

Livello di rumorosità BS5415 dB(A)+/-2 64/66 64/66 62 64/66 64/66

Livello di rumorosità IEC704 dB(A)+/-2 82/84 85/84 81 82/84 82/84

Capacità serbatoio litre 55 75 35 55 75

Lunghezza cavo m 10 10 10 10 10

Lunghezza tubo aspirazione m 2.5 2.5 1.9 2.5 2.5

Superficie filtrante principale cm2 1840 1840 1051 1840 1840

Superficie filtrante Hepa cm2 4410 4410 - - -

Dimensioni Lung x Larg x Alt cm 84x62x89 84x62x103 46x42x73 84x62x100 84x62x100

Peso kg 26.5/27.5 26.5/28.5 11.5 24.5/25.5 26.5/28.5

tipo di filtro

Filtro a sacco No No Si Si Si

Doppio filtro Si Si No No No

Filtro Hepa Si Si No No No

Filtro Ergo Si Si No No No

Le specifiche tecniche potranno subire variazioni senza preavviso

Il filtro a sacca per liquidi  
protegge il motore 

I tubi in acciaio inox prevengono 
la corrosione

Versioni disponibili da 35,55 e 
75 litri

La testata motore rimane fissa 
durante la fase di svuotamento 
del serbatoio

Sistema a doppio filtro per  
aspirazione contemporanea di 

polveri e liquidi

Sistema di svuotamento  
basculante

Massima ergonomia e operatività  
anche con una singola mano

 Il filtro “ Safe Fail “ rende le 
operazioni più sicure 

iNdiCAzioNi per lA sCeltA più CorrettA del Filtro 

Filtro liquidi
Filtro polvere a 

cartuccia
Filtro Hepa H13

Filtro in tessuto 
polvere e liquidi

Galleggiante 
fisso

Galleggiante 
rimuovibile

Applicazioni 

Aspirazione generica X X

Lavaggio pavimenti con sostanze schiumose X X X

Polvere secca X X

Aspirazione liquidi X X X

Polvere e liquidi X X X

Industria X X (X) X

HoReCa X X X

Versioni con uno o due motori

CFM Nilfisk-Advance SpA
Sedi operative : 

Str. Comunale della Braglia, 18
26862 Guardamiglio ( LO ) 
mercato.italia@nilfisk-advance.com
Tel. 0377 414021
www.nilfisk.it

Via Porrettana 1991
41059 Zocca ( MO )
www.nilfisk-cfm .it
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