
  
Aspira trucioli 

TE-VE 550/1 A 

Item No.: 4304156 

Ident No.: 11019 

Bar Code: 4006825648058 
 

Il potente TE-VE 550/1 è un sistema di estrazione a depressione che svolge un lavoro pulito in caso di lavori pesanti. Polvere e trucioli vengono 

convogliati nel sacco per detriti senza fastidiosi intervalli di pulizia. Una presa automatica consente al sistema di avviarsi autonomamente non appena 

viene avviato l'elettroutensile collegato. La funzione di ritardo nello spegnimento assicura che tutta la polvere residua venga aspirata. Il suo motore a 

induzione (a lunga durata) convince per l'aspirazione elevata e il funzionamento silenzioso. È incluso un ampio set di adattatori, per garantire che la 

macchina possa essere utilizzata con il maggior numero possibile di utensili diversi. 

 

Caratteristiche 

- Presa automatica per avvio alla partenza di utensili a cavo 

- Carrellato per facilitare gli spostamenti  

- Sacco raccolta sollevato e protetto grazie al basamento sagomato  

- Grande tubo d’aspirazione flessibile (Ø 100 mm) lungo 250 cm 

- Fornito con adattatore da 2 x 36 mm a 100 mm 

- Ulteriore set adattatori (Ø 36 - 100 mm) 

- Sistema rapido di aggancio e sgancio del sacco raccolta 

- Fornito di silenzioso e robusto motore ad induzione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery 

Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved 

GS mark belongs to the product itself only, excluded accessory 
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Dati tecnici 
 

- Tensione alimentazione 220-240 V | 50-60 Hz 

- Potenza 550 W 

- Giri motore 2850 min^-1 

- Portata aria Max. 1150 m³/h 

- Depressione 1.6 kPa 

- Potenza Max. presa automatica 2500 W 

- Capacità sacco raccolta 65 L 

- Adattatore aspirazione  36 mm 

- Lunghezza tubo aspirazione 2500 mm 

Dati logistici 
 

- Peso prodotto  20.8 kg 

- Peso imballo 24.45 kg 

- Dimensioni imballo 895 x 540 x 375 mm 

- Pezzi per export carton 1  

- Peso export carton 24.45 kg 

- Dimensioni export carton 895 x 540 x 382 mm 

- Pezzi Container (20"/40"/40"HC) 140 | 312 | 364 


