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the 4th industrial
revolution is here

MODELLO
•	HMI	con	software	di	ultima	generazione
•	Connessione	alla	rete	aziendale	secondo	i	
parametri	INDUSTRIA 4.0

•	Monitoraggio	“live”	dei	parametri	funzionali
•	Manutenzioni	predittive
•	Zero	rischio	di	fermo	macchina
•	Massima	efficienza	di	lavoro
•	Controllo	delle	emissioni	in	atmosfera
•	Agevolazioni	Fiscali



MONITORAGGIO REMOTO 4.0

STOP AI FERMI MACCHINA

ARIA PIÙ PULITA

ASSISTENZA IN TEMPO REALE

L’accesso	ad	una	dashboard	semplice	ed	intuitiva	
mostra	in	tempo	reale	i	parametri	di	funzionamento	
degli	aspiratori	4.0	Connected

Il	monitoraggio	remoto	prevede	malfunzionamenti	o	
manutenzioni	prima	che	si	verifichi	un	eventuale	fermo	
macchina

Il	doppio	stadio	filtrante	reimmette	l’aria	aspirata
nell’ambiente	di	lavoro	libera	di	particelle,	anche	sottili,	
dannose	per	la	salute	degli	operatori

L’assistenza	clienti	iVision	rilevata	la	problematica
ti	contatterà	direttamente	per	offrire	supporto



CATALOGO 2023

ASPIRATORE INDUSTRIALE PER SABBIATURA
L’aspiratore SAND 100 litri viene impiegato per lavori di raccolta 
polveri e graniglia di sabbia in ambienti industriali. Tutti gli aspiratori 
della linea SAND sono dotati di soffiante a canale laterale, con lamiere 
rinforzate per meglio rispondere alle esigenze specifiche del settore 
minerario e industriale. il modello SAND 100 litri, oltre a rendere più 
agevole ogni lavorazione, salvaguardia la salute degli operatori negli 
ambienti ricchi di polveri e graniglie prodotte da potenti sabbiatrici.

Aspiratore industriale

SAND 100

SAND 100

Codice prodotto Y0000220 Y0000224

POTENZA Kw 4 5,5

FREQUENZA Hz 50 50

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 1 V 400 400

DEPRESSIONE MASSIMA mbar 320 300

PORTATA D'ARIA MASSIMA m3/h 310 550

DIAMETRO BOCCHETTONE ømm 100 100

NUMERO BOCCHETTONI n 1 1

CAPACITÀ CONTENITORE Lt 100 100

DIMENSIONI  HxLxW cm 152*104*73 152*104*73

PESO Kg 115 145

FILTRO 2 - Classe M Classe M

KIT COLLEGAMENTO

Raccordo di collegamento

Fascetta (2 Pz)

Tubo

OPTIONAL

Kit antistatico

Kit Pulizia SAND (Basic/Pro)

Pulizia filtro semi/auto

Kit sollevatore per serbatoio 100

1 Altri voltaggi e frequenze disponibili su richiesta

 2 Altri media filtranti disponibili su richiesta

1

2

3



CATALOGO 2023

ASPIRATORE INDUSTRIALE PER SABBIATURA
Gli aspiratori TR della linea Sand vengono utilizzati per lavori di 
raccolta di polveri e graniglia di sabbia in ambienti industriali dove 
vi sia necessità di un’aspirazione efficiente per mantenere l’ambiente 
di lavoro pulito e la salute degli operatori tutelata. La tramoggia di 
raccolta permette lo stoccaggio del materiale, la valvola manuale alla 
base ne agevola lo scarico direttamente in sabbiatrice, movimentando 
l’aspiratore tramite gli appositi supporti per sollevamento.

Aspiratore industriale

SAND TR

SAND TR 5,5-550

Codice prodotto

POTENZA Kw 5,5

FREQUENZA Hz 50

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 1 V 400

DEPRESSIONE MASSIMA mbar 310

PORTATA D'ARIA MASSIMA m3/h 550

DIAMETRO BOCCHETTONE ømm 100/tangenziale

NUMERO BOCCHETTONI n 1

CAPACITÀ CONTENITORE Lt 200

DIMENSIONI  HxLxW cm 220*91*84

PESO Kg 190

FILTRO 2 - Classe M

KIT COLLEGAMENTO

Raccordo di collegamento

Fascetta (2 Pz)

Tubo

OPTIONAL

Kit antistatico

Kit Pulizia SAND (Basic/Pro)

Pulizia filtro semi/auto

1 Altri voltaggi e frequenze disponibili su richiesta

 2 Altri media filtranti disponibili su richiesta

1

2

3



CATALOGO 2023

ASPIRATORE INDUSTRIALE PER TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Gli aspiratori industriali della linea DUSTFREE sono stati sviluppati per 
il settore del trattamento superfici, in cui l’esigenza specifica consiste 
nell’aspirazione di polveri secche e molto fini e nello smaltimento in 
sicurezza di queste ultime. 
Gli aspiratori DUSTFREE sono caratterizzati da elevata capacità di 
aspirazione, grazie a motori e soffianti molto potenti, ma non solo: 
l’ingresso tangenziale con ciclone integrato e il sistema di pulizia 
automatico delle cartucce con compressore a bordo, rendono 
estremamente affidabile questo modello ed eccellente il risultato 
di aspirazione, fondamentale per il trattamento delle superfici che 

Aspiratore industriale

DUSTFREE 100 

DUSTFREE 100

Codice prodotto

POTENZA Kw 4

FREQUENZA Hz 50

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 1 V 400/3~

DEPRESSIONE MASSIMA mbar 150

PORTATA D'ARIA MASSIMA m3/h 700

CAPACITÀ CONTENITORE Lt Endless bag – Longopac

DIMENSIONI  HxLxW cm 178h*120*74

PESO Kg 200

FILTRO Classe M

TIPOLOGIA FILTRO 2 - Filtro cartuccia cl. M – antistatico

KIT COLLEGAMENTO

Raccordo di collegamento

Fascetta (2 Pz)

Tubo

OPTIONAL

Kit antistatico

Kit Pulizia SAND (Basic/Pro)

Filtro HEPA

KIT avvolgicavo

1 Altri voltaggi e frequenze disponibili su richiesta

 2 Altri media filtranti disponibili su richiesta

1

2

3

fa seguito a tale processo. Il sistema di raccolta polveri Longopac – Endless Bag 
impedisce qualsiasi contatto dell’operatore con la polvere raccolta.
A ulteriore tutela del filtro, attraverso avviso visivo e acustico, un sensore di pieno 
fa in modo che vengano rilasciati sacchetti di dimensioni sempre uguali.



CATALOGO 2023

ASPIRATORE INDUSTRIALE PER SABBIATURA
Gli aspiratori della linea SAND sono creati per soddisfare le specifiche 
richieste dei clienti. iVision ha sviluppato sistemi di aspirazione centralizzati 
con il sistema di scarico continuo con rotovalvola che funziona in modo 
continuo e scarica il materiale direttamente in contenitori alloggiati 
all’interno del box (un big bag, un contenitore o la vs sabbiatrice).
Il Sistema è costruito in carpenteria pesante appositamente studiata e 
collaudata per impieghi intensivi e speciali. Questo particolare sistema 
permette di alloggiare la vostra sabbiatrice al di sotto della rotovalvola, così 
che il materiale vi venga scaricato direttamente. 

È previsto un sistema di prefiltro ciclonico per depolverazione graniglia e scarico parte pesante in big bag/contenitore/sabbiatrice. Un ulteriore 
setaccio per la separazione della graniglia è previsto per evitare che particelle troppo grosse arrivino in sabbiatrice. Il Sistema di pulizia 
separato delle 4 cartucce indipendenti consente la massima efficienza del Sistema in ogni momento delle Vostre lavorazioni.
iVision© touch screen system permette il pieno controllo dell’impianto e della sua efficienza in maniera facile ed intuitiva.

Aspiratore industriale

SAND CUSTOM

OPTIONAL

Kit antistatico 

Kit Pulizia SAND (Basic/Pro)

Carrello/kit aspirazione per cabina di sabbiatura

Kit human machine interface HMI

SAND CUSTOM

Codice prodotto Q0000412 Y0000236

POTENZA Kw 18,5 25

FREQUENZA Hz 50 50

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE V 400 400

DEPRESSIONE MASSIMA mbar 320 320

PORTATA D'ARIA MASSIMA m3/h 1350 2050

DIAMETRO BOCCHETTONE ømm 100 100

NUMERO BOCCHETTONI n 1 1

CAPACITÀ CONTENITORE Lt scarico continuo scarico continuo

DIMENSIONI  HxLxW cm - -

PESO Kg - -

FILTRO - Classe M Classe M

Disponibile anche nella versione 4.0 CONNECTED


