
Planet 5000
Aspiratore antideflagrante ad alimentazione pneumatica 
per il recupero di benzine e solventi.
Explosion proof vacuum pneumatically operated for collecting fuel and solvent.

AZIENDA CERTIFICATA
UNI EN ISO 9001:2008 (Quality Management System)
BS OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Assessment Series) www.ipcsoteco.com

■ Aspiratore antidefl agrante/anti-innesco in esecuzione 
ATEX II 2 G/D c IIC T6 (85°C) certificato da un 
laboratorio di test riconosciuto

■ Resistenza minore di 10 Ohm
■ Disponibile con cartuccia a carboni attivi per 

l’assorbimento di fumi e vapori tossici
■ Progettato per lo svuotamento del carburante da 

aeromobili
■ Alimentazione pneumatica (ad aria compressa) 
■ Per il recupero di materiale liquido e secco
■ Interamente costruito in Acciaio Inox SAE 304 

(eccetto carrello) con bande gialle e rosse
■ Equipaggiato con carrello ribaltabile a 4-ruote a 

dissipazione statica per un facile svuotamento del 
materiale recuperato.

L’aspiratore è concepito per il recupero di benzine e 
solventi, e risulta ideale per svuotare il carburante dalle 
ali degli aeromobili civili o militari.
Interamente costruito in Acciaio Inox SAE 304 (eccetto 
carrello) con tutte le parti in continuità elettrica (resistenza 
minore di 10 Ohm) per assicurare dissipazione statica, è 
in conformità alla  direttiva ATEX 94/9/CE con marcatura 
ATEX II 2 G/D c IIC T6 (85°C) per l’impiego in ambienti 
a rischio di esplosione.
Sono disponibili tubi e connettori per l’aria esausta di 
diversi diametri. 

I dati tecnici riportati sul presente documento sono puramente indicativi e soggetti a modifi ca senza preavviso. Technical specifi cations mentioned on this document are merely indicative and can be modifi ed without any advance notice. 

Potenza minima  Pressione aria Volume aria Portata aria Depressione Rumorosità Peso Capacità Capacità
compressore in entrata in entrata in aspirazione    recupero liquidi recupero secco
Hp  bar m3/h  m3/h mm H2O  dB(A) kg l l

15  5,5 76,5 187 5080 70 45 47,3 37,9 

 

 
 


