
SP13 Dry Telecontrol

Aspirapolvere con scuotifi ltro semiautomatico.
Vacuum cleaner with semi-automatic fi lter shaker.

SP13 Dry Telecontrol è munito di un nuovo sistema meccanico per la pulizia del fi ltro. Dotato di un dispositivo 
di autoregolazione, il “battente” dello scuotifi ltro è sempre nella condizione ottimale per la vibrazione e la pulizia. 
Dispone di controllo remoto per l’utilizzo di utensili elettrici e/o pneumatici e permette all’operatore di pulire 
il fi ltro ogni qualvolta lo ritenga opportuno, semplicemente arrestando l’utensile e attivando così la pulizia 
automatica del fi ltro.

SP13 Dry Telecontrol features a new mechanical system for fi lter cleaning. It is equipped with a self-
adjusting device, so that the fi lter shaker “arm” is all the time ready for shaking and cleaning.
It features a remote control for the use of powertools and/or air tools. The operator has the possibility to 
clean the fi lter at any time, just by switching off the tool and letting the automatic fi lter cleaning start.

MODELLO Motore monostadio by pass Tensione Depr. colonna acqua Aria aspirata Capacità totale fusto 

MODEL One stage by pass motor Voltage Waterlift Air fl ow  Total tank capacity   

 W V mm H
2
O m3/h l  

SP13 Dry Telecontrol 1500 max 220-240 2230 255 27 

 

 

Scuotifi ltro elettrico
Electrical fi lter shaker

Cartuccia filtro poliestere 
standard

Standard polyester filter 
cartridge

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


