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CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ :

-TEL :0125 960623

-EMAIL : donatella.dagnes@mdmvda.it

Via Giordano Freydoz n° 15 – 11020 CHAMPDEPRAZ (AO)

PROMO MDM 

ASPIRATORE FESTOOL       

CTL 26 E 

VALIDA FINO AL 28/02



Unità mobile d'aspirazione 
CLEANTEC CTL 26 E

Codice prodotto 574947

+

€ 580,00 
(IVA ESCLUSA)

OMAGGIO : SCELTA TRA 1 

CONFEZIONE SACCHI SELFCLEAN(5pz)  

O IL SET DI PULIZIA 



ACCESSORI INCLUSI

1)FILTRO PRINCIPALE HF-CT 26

2)SACCHETTO FILTRO SELFCLEAN

3)TUBO FLESSIBILE D’ASPIRAZIONE

4)GARAGE PER TUBO D’ASPIRAZIONE

5)SYS-DOC FUNZIONE T-LOC

6)AVVOLGICAVO



Funzioni
La vera grandezza viene dall'interno.

Compatta e tuttavia grande. Leggera e tuttavia potente. Sul cantiere o in officina – la CLEANTEC CTL 26 con l'ampia 
geometria del suo serbatoio da 26 l offre molto volume in dimensioni contenute. Dotata di ruote piroettanti orientabili e ruote 
posteriori per una mobilità ideale. E con un freno di stazionamento, che garantisce una stabilità sicura su ogni fondo e 
durante il trasporto. Per il pieno sfruttamento del volume viene in aiuto il filtro piatto completamente integrato nella testa 
d'aspirazione: in questo modo il volume del serbatoio e il volume netto sono praticamente identici. La turbina ad elevate 
prestazioni estremamente compatta fornisce la potenza di aspirazione necessaria allo scopo. Con 3900 l/min di portata non 
rimane più nulla, tranne l'aria pulita. Omologata per polveri di classe L.

• sfruttamento ottimale della capacità del serbatoio: il volume netto corrisponde al volume lordo

• Personalizzabile con presa supplementare, modulo per aria compressa o Bluetooth® per il comando a distanza o 
l'accensione automatica tramite batteria Bluetooth®

• Potenza d'aspirazione sempre elevata grazie alla turbina ad alte prestazioni

• Tubo flessibile liscio per l'aspirazione e SYS-Dock ottimizzata con avvolgicavo e funzione T-LOC per un collegamento 
confortevole del Systainer all'unità mobile d'aspirazione

• Funzione antistatica contro le scosse durante il lavoro

• Fissaggio dei Systainer sul SYS-Dock

• Alloggiamento per avvolgere il cavo per più ordine e sicurezza

• Conveniente grazie allo sfruttamento ottimale dei volumi con filtro SELFCLEAN nel serbatoio

• contenitore/volume sacchetto filtro 26/24 l

• omologazione per polveri di categoria L



Più velocemente al miglior 
risultato:
Semplice utilizzo, massimo 
volume di riempimento del 
serbatoio e sacchetti filtro in vlies
autopulenti per un'elevata 
ritenzione delle polveri sottili.

Comfort e sicurezza:

Grandi rotelle orientabili e freno 
di stazionamento integrato per 
mobilità ottimale e stabilità sicura.

Meglio con sistema:

Accoppiabile su SYS-Dock con 
Systainer e SORTAINER. 
Sistema ad innesto modulare 
per fino a 3 moduli aggiuntivi 
- corrente, aria compressa e 
EAA.

HIGHLIGHTS PRODOTTO

UTILIZZO

◦ Principali applicazioni

◦ Per polveri con valori MAK > 1 mg/m³

◦ Flessibilità e pulizia in officina e in cantiere 

grazie alla forma compatta

◦ Aspirazione sull‘utensile elettrico grazie 

all‘interruttore automatico on/off integrato

◦ Adatta per aspirazione di liquidi e polveri 

secche



DATI TECNICI VALORI

POTENZA 350-1200W

POTENZA MASSIMA 3900,00 l/min

DEPRESSIONE MASSIMA 24000,00 Pa

SUPERFICIE FILTRANTE 6318,00 cm²

CAVO ALIMENTAZIONE, CON ISOLAMENTO GOMMA 7,5 m

CONTENITORE/VOLUME SACCHETTO FILTRO 26/24 l

MISURE 630x365x540

POTENZA MASSIMA DELL’APPARECHIO 2400,00 W

CLASSE DI POLVERI L

PESO 13,70

ANTISTATICO CLEANTECTUBO LISCIOELETTRONICA

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
RUMOROSITA E 

VIBRAZIONI

VALORI

Aspirare: Livello di pressione 
sonora LpA di tipo A

71,00 dB(A)

Aspirare: Serie di normative EN 60335-2-69

Aspirare: Incertezza (rumore) K 3,00 dB


