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Scheda Tecnica  
Generale 
 
Codice articolo: 000769 
Descrizione: HMV 6-L EA/PA Aspiratore  
(Elettrica – Pneumatica automatica) 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificazione: 
HMV 6-L, un’aspiratore mobile compatto e potente adatto per l’aspirazione sia a secco che all’acqua. 
L’unitá ha un potente motore da 1400 watt ed é possibile settare manualmente la potenza di aspirazione 
secondo le proprie esigenze.  
 
Caratteristiche e vantaggi: 
 

- Potente motore 1400 W 
- Potenza d’aspirazione regolabile 
- Sistema automatico di pulizia dei filtri 
- Sistema d’avvio automatico (elettrico – pneumatico) 
- Certificazione L (rapporto di filtraggio > 99.9%) 
- Adatto all’aspirazione di acqua 
- Adatto anche per equipaggiamento elettrico con trasformatore 
- Cavo elettrico lungo 8 m 
- Questa unitá ha un avvio automatico dopo circa 10 secondi 

 
Certificato: 
EN 60335-2-69, CE, IP24, Classe polveri L 
 
Specifiche tecniche: 
 
Voltaggio (V) 230 
Potenza (W) 1400 
Ampere (A) 16 
Max. Potenza erogata 2000 W (con aspiratore in uso) 
Capacitá: 

- Lordo 
- Polvere 
- Liquidi 

 
25 L 
20 L 
15 L 

Flusso d’aria 73 L/sec. – 4380 L/min. 
Pressione 270 mbar 
Rumorositá 69 dB (A) 
Dimensioni 0.41 x 0.59 x 0.64 m 
Peso 12.1 kg 
Filtri 2 x 4300 cm2 unit’a filtro in poliestere 
Pulizia filtri Automatica (a ogni pausa nell’uso) – vibrazione magnetica 

 
Hamach consiglia di utilizzare un sacchetto per la polvere per avere un ambiente di lavoro piú pulito e per 
tutelare la salute dell’operatore e dell’ambiente. 
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Prodotti correlati di Hamach: 
Codice articolo: 009962 – Descrizione: Hamach Tubo Combi (4 m) 
Codice articolo: 077682 – Descrizione: Hamach Connettore doppio per tubo 
Codice articolo: 076802 – Descrizione: Hamach Sacchetto per polvere 
 
Disconoscimento: 
Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere 
e applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica. The information about work and environmental 
safety is available on the material safety data sheet (MSDS) via www.hamach.it. È responsabilità 
dell'utilizzatore leggere e applicare le informazioni. 
 
I prodotti sono per uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. 
Eseguire sempre le riparazioni in conformità alle specifiche e alle istruzioni OEM. Tutte le informazioni 
sono messe a disposizione dell'utente perché le consideri, facendo le opportune verifiche. Le applicazioni 
d'uso specifiche e le condizioni di utilizzo non sono soggette al controllo di EMM International B.V.. È 
responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità di ciascuno dei prodotti menzionati per l'applicazione 
specifica desiderata. 
 
Creato da: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                               www.hamach.it 
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