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Sei pronto per il tuo lavoro?
Quali lavori ti aspettano oggi? Fresatura di una parete? 
Levigatura di un pannello di legno verniciato? Costruzione di una pa-
rete in cartongesso? Oppure sistemare una cantina umida? 

Non è un problema! – Affrontali! Con gli aspirapolvere Starmix sei 
pronto per ogni tipo di lavoro. Anche quelli più difficili senza un atti-
mo di sosta. 
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Made in Germany. Made for   you.

UN TEAM VINCENTE
Grazie ad una manodopera preparata e impegnata abbiamo af-

frontato con successo tutte le fasi di sviluppo della nostra sto-

ria. Il personale è strettamente legato all‘azienda. Siamo un 

team di persone competenti, continuamente formate, che im-

piegano la propria professionalità per uno scopo comune:   la 

soddisfazione dei nostri clienti

Gli aspirapolvere professionali Starmix ti conquisteranno con le loro alte prestazioni, le loro ampie fun-
zionalità e la loro durata. Alla base di questo risultato c‘è tutta la nostra filosofia di qualità

„Made in Germany“. Sviluppiamo e produciamo gli aspirapolvere Starmix presso la nostra sede

aziendale „ELECTROSTAR Gmbh“ a Reichenbach vicino Stoccarda. I nostri prodotti sono sottopo-
sti a molti dei controlli di qualità più severi in conformità alle attuali normative internazionali. 
La fiducia dei nostri clienti nella tecnologia e nella qualità Starmix è la nostra migliore soddisfa-
zione.

 G
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INNOVAZIONE ORIENTATA AL FUTURO
Nel corso dei 90 anni di storia della nostra azienda abbiamo di-

mostrato molte volte la nostra capacità di innovare attraverso 

soluzioni e tecnologie intelligenti che rendono semplice lavorare 

con gli aspirapolvere Starmix. Come utilizzatore dei nostri pro-

dotti, lavorando in presenza di polveri difficili da aspirare, 

noterai sicuramente tutti i vantaggi della pulizia dei filtri ad im-

pulsi elettromagnetici. 

Una tecnologia basata su un sistema modulare garantisce solu- 

zioni efficaci per diversi utilizzi offrendo un’ampia gamma di    

aspirapolvere, che potrai scegliere in base alle tue esigenze.  

Con le nostre continue innovazioni siamo pronti per affrontare il 

futuro!
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Made in Germany. Made for   you.

FILOSOFIA STARMIX

IL NOSTRO CONTRIBUTO AL RISPETTO 
DELL‘AMBIENTE
Decidere per la tecnologia Starmix significa garantire rispetto 

per l’ambiente e migliori condizioni per la propria salute:

– Selezione dei materiali: Evitiamo accuratamente l‘impiego di 

materiali che possano nuocere all‘ambiente.

– Conservazione delle risorse: Per l‘attrezzatura e l‘imballaggio 

vengono utilizzati materiali riciclabili.

– Filtrazione delle polveri: Una tecnologia di filtrazione ad alta 

efficacia garantisce un ambiente di lavoro salutare e pulito.

– Riduzione di CO2: Un nuovo sistema di gestione contribuisce  

alla protezione ambientale.  

RIVOLTI AD UNA PRESENZA 
INTERNAZIONALE
Come membro del Gruppo Algo, ELECTROSTAR GmbH è 

un‘azienda cosmopolita. Con una presenza globale in tutti          

i mercati, una filiale in Cina e in Russia, la nostra azienda        

esporta i propri prodotti in tutti i continenti.

IL MEGLIO PER I NOSTRI CLIENTI
Siamo sempre in contatto con i nostri clienti e questo ci per-

mette di rispondere alle loro necessità e richieste nel migliore 

modo possibile. Prodotti innovativi di alta qualità per i diversi 

utilizzi, assistenza continua, informazioni sulle diverse tipologie 

di polveri: il Cliente sempre al centro delle nostre continue at-

tenzioni. 



Attenzione, polveri sottili!

Senza polvere si lavora meglio! 
Il problema: i lavori di foratura, fresatura, levigatura e taglio in cantiere o nel proprio laboratorio determinano spesso ele-
vate emissioni di polvere. Il pericolo: senza adeguate misure protettive, le particelle più sottili di polvere vengono inalate. 

Nel peggiore dei casi penetrano negli alveoli, dove creano danni irreparabili ai polmoni.  La soluzione ideale: prevenire la 
formazione di polvere utilizzando gli efficientissimi aspirapolvere Starmix abbinati all’uso con  elettroutensili ad alte 
prestazioni . Il vantaggio: gli aspirapolvere Starmix aspirano le particelle di polvere direttamente dagli elettroutensili  
e utilizzano un avanzato sistema di pulizia dei filtri ad impulsi elettromagnetici. 

 Non correre rischi! 

Non importa dove lavori - la polvere si forma ovunque. Di conseguenza, è importante conoscere 
i rischi che si possono correre. Si va dalle polveri classificate come lievemente pericolose o di 
medio rischio a quelle classificate come altamente pericolose. Un‘esposizione significativa può 
portare a gravi malattie - in casi estremi, perfino al cancro ai polmoni. 

 Non dimenticare: più sottile significa più pericolosa.

La regola generale è: più la polvere è sottile, maggiore è il rischio per la salute. 
Di conseguenza, particelle di diverse dimensioni determinano rischi diversi: 
< 10 μm Riducono le funzioni polmonari 
< 2 μm Disturbi alla pelle e agli occhi 
< 1 μm Tumori 
< 0,1 μm Malattie cardiache e polmonari 

 Liberarsi dalle polveri, anziché sospendere i lavori! 

Dal 1° Giugno 2010 sono entrate in vigore nuove normative tecniche sui materiali pericolosi 
(TRGS 559). Il Legislatore stabilisce che le macchine e le attrezzature devono essere utilizzate in 
modo da consentire il rilascio della minore quantità di polvere possibile.* 
In alcuni paesi le autorità stanno già disponendo la chiusura di cantieri che non hanno estratto-
ri di polveri in funzione. 

Le polveri sottili sono molto pericolose! 

Proteggi la tua salute. 

Maggiori informazioni su:  

http://www.bgbau.de/gisbau/fachthemen/staub

*  Il testo completo relativo alla gestione di polveri 
   sottili pericolose per la salute è reperibile qui:

Aria

60µm

30µm

5µm

1µm

Impronta

Particella di polvere

Particella di fumo
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 Il migliore aspirapolvere per ogni tipo di esigenza.

Starmix offre una soluzione di aspirazione per la protezione di ogni classe di polvere:
• Aspirazione diretta della polvere dall‘elettroutensile
• Sistema di controllo dei filtri intelligente a controllo elettronico 
• Pulizia dei filtri automatica ad impulsi elettromagnetici (Brevettato) per le sfide  
 più difficili 
• Possibilità di utilizzo di sacchetti in Polietilene (PE) o in vello 
 

 Una panoramica delle classi di polveri.

Polvere classe L (leggera/light) 
Queste polveri hanno un valore limite di esposizione professionale (AGW) > 1mg/m3. Il 
materiale del filtro degli aspirapolvere per polveri di classe L è testato. Il grado massimo 
di penetrazione delle particelle è inferiore all‘1%. Non esistono requisiti specifici sullo 
smaltimento.
Polvere classe M (media/middle) 
In questa classe sono comprese polveri con un AGW > 0,1 mg/m3. Gli aspirapolvere di 
questa classe devono essere testati come macchine complete. Il grado massimo di pene-
trazione delle particelle è inferiore allo 0,1%. Esiste una precisa regolamentazione per 
lo smaltimento di tali polveri.
Polvere classe H (elevata/high) 
Questa classe di polveri con un valore AGW < 0.1 mg/m3 comprende tutte le polveri 
cancerogene e le polveri contenenti agenti patogeni. Anche questi aspirapolvere devono 
essere testati come macchine complete. Il grado massimo di penetrazione delle particel-
le è inferiore allo 0,005%. Esiste una precisa ed elevata regolamentazione per lo smalti-
mento di tali polveri.
Polvere classe H - Amianto/Asbestos 
Questa classe corrisponde alla classe di polveri H.  E‘ previsto un test integrativo per gli 
aspirapolvere e tutti gli strumenti utilizzati per la raccolta e l’eliminazione delle polveri 
di amianto (in conformità con TRGS 519).

 Lavorare con Starmix: ampia scelta, molti vantaggi.

Oltre a proteggere dalle polveri sottili e pericolose, gli aspirapolvere Starmix offrono
molti altri vantaggi. Alcuni esempi:
• disponibilità delle migliori certificazioni (A TNO).
• funzionamento semplice e intuitivo.
• protezione dell‘elettroutensile dallo sporco più difficile.
• operazioni preparatorie all’utilizzo molto semplici, dal momento che non sono    
   quasi necessari isolamento o protezione.

Informazioni dettagliate qui!

Classi di polvere secondo la normativa  IEC/EN 60335-2-
69, annex AA (estratto)

Classe
polvere

valore AGW* Grado di pene-
trazione delle 
particelle (max.)

smaltimento

L > 1 mg/m³ < 1 % 
(solo mat. filtrante)

–

M > 0.1 mg/m³ < 0.1 % 
(sistema completo)

bassa dispersio-
ne di polvere

H < 0.1 mg/m³ < 0.005 % 
(sistema completo)

privo di polvere

H - 
asbestos

< 0.1 mg/m³ < 0.005 % 
(sistema completo)

privo di polvere

* AGW = Valore limite di esposizione nell‘ambiente di lavoro

LAVORO SENZA POLVERE



Serie/Modello

Starmix: potete scegliere!

iPulse
ISP iPulse ARDL-1635 EWS ● ● ● ● ● ● ● M SI 1600 259 64 35 15.7 13.0–14.0 69 8600 14

ISP iPulse ARM-1635 EW ● ● ● ● ● ● ● M SI 1600 259 64 35 15.7 13.0 69 8600 15

ISP iPulse ARH-1635 EW ● ● ● ● ● ● ● H SI 1600 259 64 35 15.7 13.0 69 8600 15

ISP iPulse ARH-1435 Asbestos EW ● ● ● ● ● ● ● H SI 1400 248 61 35 15.7 13.0 69 8600 15

   
Aspirazione e pulizia automatica dei filtri senza riduzione 
del flusso d‘aria  e senza interruzione del lavoro

ISC
ISC ARDL-1625 EW ● ● ● ● ● ● M SI 1600 259 64 25 12.7 13.0 69 8600 20

ISC ARDL-1625 EWS ● ● ● ● ● ● M SI 1600 259 64 25 12.7 13.0–14.0 69 8600 20

ISC ARDL-1650 EWS ● ● ● ● ● ● M SI 1600 259 64 50 18.0 13.0–14.0 69 8600 20

ISC ARM-1625 EW ● ● ● ● ● ● M SI 1600 259 64 25 12.7 13.0 69 8600 21

uClean
NSG uClean ADL-1420 EHP ● ● ● ● M SI 1400 259 69 20 8.5 11.2–12.2 72 3600 28

NSG uClean ADL-1432 EHP ● ● ● ● M SI 1400 259 69 32 8.6 11.2–12.2 72 3600 28

NSG uClean ADL-1445 EHP ● ● ● M SI 1400 259 69 45 12.8 11.2–12.2 72 3600 28

NSG uClean ARDL-1432 EHP ● ● ● ● ● ● M SI 1400 259 69 32 9.6 11.2–12.2 72 3600 26

NSG uClean ARDL-1435 EHP ● ● ● ● ● ● M SI 1400 259 69 35 11.1 11.2–12.2 72 3600 27

NSG uClean ARDL-1445 EHP ● ● ● ● ● M SI 1400 259 69 45 13.3 11.2–12.2 72 7200 27

NSG uClean ARDL-1455 EHP KFG ● ● ● ● ● ● M SI 1400 259 69 55 20.3 11.2–12.2 72 7200 27

eSwift
NTS eSwift A-1232 EHB ● M NO 1200 210 70 32 6.5 8.2–9.2 72.5 3600 31

NTS eSwift AR-1220 EHB ● ● M NO 1200 210 70 20 6.2 8.2–9.2 72.5 3600 31
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 Utilizzo     
    Con elettroutensili  

e pulizia aree di lavoro

●
●

●●● ●
●●

●
●

●

produzione molto 
elevata di polvere

●●●● ● ●●● ● ●● ● ●

● ●
●

●●● ●
●●

●
●

●

produzione elevata
di polvere

●●●● ● ●●● ● ●●

● ●
●

●●● ●
●●

●
●

●

media produzione
di polvere

● ●
● ●●

● ●
●

●●● ●
●●

●
●

●

bassa produzione
di polvere

● ●
●

Classe di Polvere
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iPulse
ISP iPulse ARDL-1635 EWS ● ● ● ● ● ● ● M SI 1600 259 64 35 15.7 13.0–14.0 69 8600 14

ISP iPulse ARM-1635 EW ● ● ● ● ● ● ● M SI 1600 259 64 35 15.7 13.0 69 8600 15

ISP iPulse ARH-1635 EW ● ● ● ● ● ● ● H SI 1600 259 64 35 15.7 13.0 69 8600 15

ISP iPulse ARH-1435 Asbestos EW ● ● ● ● ● ● ● H SI 1400 248 61 35 15.7 13.0 69 8600 15

   
Aspirazione e pulizia automatica dei filtri senza riduzione 
del flusso d‘aria  e senza interruzione del lavoro

ISC
ISC ARDL-1625 EW ● ● ● ● ● ● M SI 1600 259 64 25 12.7 13.0 69 8600 20

ISC ARDL-1625 EWS ● ● ● ● ● ● M SI 1600 259 64 25 12.7 13.0–14.0 69 8600 20

ISC ARDL-1650 EWS ● ● ● ● ● ● M SI 1600 259 64 50 18.0 13.0–14.0 69 8600 20

ISC ARM-1625 EW ● ● ● ● ● ● M SI 1600 259 64 25 12.7 13.0 69 8600 21

uClean
NSG uClean ADL-1420 EHP ● ● ● ● M SI 1400 259 69 20 8.5 11.2–12.2 72 3600 28

NSG uClean ADL-1432 EHP ● ● ● ● M SI 1400 259 69 32 8.6 11.2–12.2 72 3600 28

NSG uClean ADL-1445 EHP ● ● ● M SI 1400 259 69 45 12.8 11.2–12.2 72 3600 28

NSG uClean ARDL-1432 EHP ● ● ● ● ● ● M SI 1400 259 69 32 9.6 11.2–12.2 72 3600 26

NSG uClean ARDL-1435 EHP ● ● ● ● ● ● M SI 1400 259 69 35 11.1 11.2–12.2 72 3600 27

NSG uClean ARDL-1445 EHP ● ● ● ● ● M SI 1400 259 69 45 13.3 11.2–12.2 72 7200 27

NSG uClean ARDL-1455 EHP KFG ● ● ● ● ● ● M SI 1400 259 69 55 20.3 11.2–12.2 72 7200 27

eSwift
NTS eSwift A-1232 EHB ● M NO 1200 210 70 32 6.5 8.2–9.2 72.5 3600 31

NTS eSwift AR-1220 EHB ● ● M NO 1200 210 70 20 6.2 8.2–9.2 72.5 3600 31
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Caratteristiche e dati tecnici 
 Utilizzo     

    Con elettroutensili  
e pulizia aree di lavoro

SCHEDE TECNICHE



ISP "iPulse": per le vostre sfide più difficili
Hai in mano un elettroutensile. Hai davanti una lunga giornata. Molte ore di duro impegno. Nessuna interruzione 
perchè devi completare il lavoro. Sai che la polvere ti sta aspettando. Molta polvere. Polvere pericolosa. Ma la cosa non 
ti preoccupa: il tuo „iPulse“ ti proteggerà. L‘aria sarà sempre pulita. I tuoi utensili dureranno più a lungo. Il cliente sarà 
soddisfatto e lascerai dietro di te un ambiente pulito, sano e libero dalla polvere.
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Serie ISP "iPulse" 

Per polveri sottili e difficili!
L‘innovativo aspirapolvere per elettroutensili  per gli usi più gravosi, con emissioni di polveri molto elevate. Per aspirare di-
rettamente dagli elettroutensili durante foratura, fresatura, levigatura e taglio. Un‘innovativa tecnologia di filtrazione per 
materiali come calcestruzzo, gesso, pietra, cemento, legno, metallo, vernice e lacca e per la gestione di polveri sottili dan-
nose per la salute, contenenti amianto.  La tecnologia „iPulse“ con pulizia del filtro intelligente a impulsi garantisce filtri 
sempre puliti senza riduzioni delle prestazioni e interruzione dell‘aspirazione durante il lavoro.

I tuoi colleghi sono più che soddisfatti:

Philipp M. (ristrutturazione edifici)  
a proposito di ISP iPulse:
"Ho lavorato con molti aspirapolvere speciali, 
ma nessuno era così potente. E‘ la prima scel-
ta quando si parla di aspirazione di polveri di 
classe H amianto".

Agron R. (negozio di vernici K.)  
a proposito di ISP iPulse:
"Durante i lavori di levigatura in carrozzeria è 
particolarmente importante che l‘attrezzatura 
non emetta polveri e che gli utensili connessi 
non si spengano per lo scuotimento. L’ISP 
iPulse aspira così bene che ci siamo dirottati 
definitivamente su Starmix, abbandonando 
tutti gli altri concorrenti."

Christopher T. (ristrutturazione edifici) a 
proposito di ISP iPulse:
"E‘ incredibile cosa riesce ad aspirare questo 
aspirapolvere. Perfino quando si effettuano la-
vori di levigatura su legno non rimane nulla 
nell‘aria. L‘intero "pacchetto“ è semplice-
mente superbo e fa risparmiare un mucchio di 
tempo. Sono un vero fan dell‘iPulse. Niente 
elimina la polvere in modo così efficace!"

Attenzione polvere sottile!

Proteggi la tua salute.   

 pagina 6 / 7

Ulteriori informazioni al sito
www.starmix.de/ipulse/

SERIE ISP "IPULSE" 
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Serie ISP "iPulse" 

Alta tecnologia, elevata potenza, ottima qualità
La tecnologia di pulizia del filtro brevettata garantisce all‘iPulse  prestazioni eccezionali. La pulizia permanente del filtro, 
quando richiesta, viene effettuata senza interruzione del lavoro garantendo pertanto un’aspirazione continua. Questo per-
mette di risparmiare tempo e denaro e migliora la produttività eliminando inutili perdite di tempo.

Un sistema elettronico intelligente utilizza sensori per misurare costantemente lo stato di inta-
samento dei filtri(DDM). Se viene superato il valore di soglia impostato in fabbrica, 
l’aspirapolvere pulisce i filtri uno dopo l’altro per 3,5 secondi  tramite vibrazione ad impulsi 

elettromagnetici.  Anche le polveri difficili come il gesso non possono resistere alle forze della vibrazione - 
più di 300 volte la forza gravitazionale terrestre (300g)

Confronto tra livello di riempimento/volume di flusso con cartongesso

Vol. aria   

l/min

Vol. aria  

l/min

Vol. aria  

l/min

Produttore 1 

aspirapolvere A*

Produttore 2 

aspirapolvere B*

Starmix 

ISP ARDL 1435*

*Filtro standard, cartongesso, stanza umida

Detriti di 
polvere fino a

Detriti di 
polvere fino a

Detriti di 
polvere fino a

3500g 

Filtro 
intasato!

2500g 

Filtro
intasato!

Filtro libero!

CONDIZIONI TEST:

Pressione dell‘aria: 995 mbar
Temperatura: 24° C
umidità relativa: 57 % 
tipo di polvere: Polvere di into-
naco in ambiente umido - 
cartongesso
Materiale abrasivo: 
Grana fine MSf 636-1

500g 1000g 1500g 2000g 2500g 3000g 3500g 4000g 5000g 6000g

2100 2000 1900 1800 1700 1800 1900 1800 1700 1600

500g 1000g 1500g 2000g 2500g 3000g 3500g

2100 2100 2100 2100 2100 1500 1100

2200 2000 1800 1600 1300

500g 1000g 1500g 2000g 2500g

 "iPulse" – il primo aspirapolvere della sua classe con differenziale di misurazione di pressione 

Basta con la polvere: 
pulizia del filtro senza interru-
zioni per lavorare in modo 
continuo!

Bidone a doppia parete
Resistente agli urti, con 
struttura estremamente 
robusta. Semplice e veloce 
da svuotare grazie alle pa-
reti interne lisce. Elevata 
stabilità grazie al baricen-
tro molto basso, alle ruote 
posteriori di grandi dimen-
sioni e alle ruote anteriori 
girevoli e rinforzate.

Sostituzione del filtro

Accesso più facile e più 
sicuro alle cartucce del 
filtro. 
Nessun contatto con lo 
sporco o con la polvere 
durante la sostituzione 
del filtro

Continua a lavorare quando gli altri 

hanno già smesso da un pezzo!

12
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Confronto tra livello di riempimento/volume di flusso con cartongesso

Comfort elevato

Vano accessori integrato sul 
contenitore con vani per la si-
stemazione di tubi e spazzole. 
Pratico avvolgimento del tubo 
flessibile e del cavo elettrico.
Facile sostituzione del cavo di 
alimentazione all‘interno 
dell‘impugnatura.

üPer un uso continuo e gravoso in cantiere

üApprovato per classi di polvere L / M / H / H amianto

üDDM: monitoraggio costante dei filtri

üPulizia con forza pari a 300 volte la gravità terrestre

üElevata forza di aspirazione senza interruzioni

üSuper robusto

Si può rompere?
Verifica tu stesso quello che iPulse 

può sopportare.

Volume netto molto alto

Il filtro fissato in parallelo 
all‘asse motore rende dis-
ponibile quasi tutto il volu-
me del contenitore

SERIE ISP "IPULSE" 
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Schutzklasse I

ISP iPulse ARDL-1635 EWS
Per la polvere più difficile, fine e   
problematica

Articolo 01 64 50

Incluso nell‘acquisto: 

Set Accessori  Ù EWS, Art. 07 24 01

Filtro supplementare no

Sacchetto filtro 1 x FBV 25-35
Art. 41 12 31 (5 pezzi)

Equipaggiamento

Filtro principale FKP 4300 (poliestere) 
Capacità di ritenzione polvere: 99.9% 
Art.no. 41 60 69

Pulizia dei filtri ad impulsi si - iPulse

Presa per  elettroutensile si

Variatore di velocità flusso d‘aria si, progressiva

Spia controllo filtri si

Maniglia con porta cavo/fissaggio tubo si/si

Selettore volume aria / ø tubo no

Avvisatore acustico volume aria basso no

Bocchetta rotativa per sacchetti PE no

Chiusura entrata aspirazione no

Avvio/spegnimento graduale si

Sensore livello liquido si

Predisposizione antistatica si

Impugnatura a carrello metallica no, B 35 (opzionale), Art. 01 28 34

Vano accessori si

Dati tecnici

Potenza nominale (max.) Watt 1600

Aspirazione (max.) 
misurata nella testa del motore        l/s 64

Flow volume (max.) 
misurata alla fine del tubo                l/s 42

Depressione (max.) 
misurata nella testa del motore    mbar 259

Depressione (max.) 
misurata alla fine del tubo            mbar 230

Capacità conteniotre (max.) l 
lorda-polvere-acqua

35/25/22 
Plastica

Rumorosità db(A) 69

Dimensioni LxPxA 53 x 40 x 55 cm

Peso kg 15.7

Lunghezza cavo m 8 (gomma, H05RR-F), rosso

Distanza portata max m 13.0 – 14.0

Serie ISP "iPulse" 

Aspirapolvere per elettroutensili (secco/umido)
Per aspirare direttamente dagli elettroutensili durante la perforazione , fresatura, rettifica e taglio in officina o in cantiere. 
Lo specialista per lavori continui e gravosi con polvere fine e problematica.

Altri accessori da 

pagina 35

Tubo flessibile antistatico 
(pagina 40)

Set accessori EWSÙ 
(pagina 34)

Set accessori EWÙ

(pagina 34)

 Accessori inclusi: 

 Accessori opzionali:

Antistatische Ausrüstung

Impugnatura in metallo B35
(pagina 40)
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Articolo 01 64 43 01 64 36 01 64 12

Incluso nell‘acquisto: 

Set Accessori  ÙEW, Art  04 47 05 ÙEW, Art  04 47 05 ÙEW, Art  04 47 05

Filtro supplementare 3 x sacchetto speciale PE 
Art. 42 57 64 (5 pezzi)

3 x sacchetto speciale PE 
Art. 42 57 64 (5 pezzi)

3 x sacchetto speciale (amianto) 
Art. 42 57 57 (5 pezzi)

Sacchetto filtro no, FBV 25-35 (opzionale)
Art. 41 12 31 (5 pezzi)

Tassativo l‘uso dello speciale sacchetto PE Tassativo l‘uso dello speciale sacchetto 
PE amianto

Equipaggiamento

Filtro principale FKP 4300 (poliestere) 
Capacità di ritenzione polvere: 99.9% 
Art. 41 60 69

FKP 4300 HEPA (poliestere) 
Capacità di ritenzione polvere: 99.995% 
Art. 41 91 90

FKP 4300 HEPA (poliestere) 
Capacità di ritenzione polvere: 99.995% 
Art. 41 91 90

Pulizia dei filtri ad impulsi si - iPulse si - iPulse si - iPulse

Presa per  elettroutensile si si si

Variatore di velocità flusso d‘aria no no no 

Spia controllo filtri si si si

Maniglia con porta cavo/fissaggio tubo si/si si/si si/si

Selettore volume aria / ø tubo si si si

Avvisatore acustico volume aria basso si si si

Bocchetta rotativa per sacchetti PE si si si

Chiusura entrata aspirazione si si si

Avvio/spegnimento graduale si si si

Sensore livello liquido si si si

Predisposizione antistatica si si si

Impugnatura a carrello metallica no, B 35 (opzionale), Art.  01 28 34 no, B 35 (opzionale), Art. 01 28 34 no, B 35 (opzionale), Art. 01 28 34

Vano accessori si si si

Dati tecnici

Potenza nominale (max.) Watt 1600 1600 1400

Aspirazione (max.) 
misurata nella testa del motore        l/s 64

 
64

 
61

Flow volume (max.) 
misurata alla fine del tubo                l/s 42 42 42

Depressione (max.) 
misurata nella testa del motore    mbar 259 259 248

Depressione (max.) 
misurata alla fine del tubo            mbar 230 230 220

Capacità conteniotre (max.) l 
lorda-polvere-acqua

35/25/22 
Plastica

35/25/22 
Plastica

35/25/22 
Plastica

Rumorosità db(A) 69 69 69

Dimensioni LxPxA 53 x 40 x 55 cm 53 x 40 x 55 cm 53 x 40 x 55 cm

Peso kg 15.7 15.7 15.7

Lunghezza cavo m 8 (gomma, H07RN-F), rosso 8 (gomma, H07RN-F), rosso 8 (gomma, H07RN-F), rosso

Distanza portata max m 13.0 13.0 13.0

ISP iPulse ARM-1635 EW
Ritenzione polvere almeno
99.99% in conformità con BGIA  
Polvere classe "M"

ISP iPulse ARH-1635 EW
Ritenzione polvere almeno
99.995% in conformità con BGIA  
Polvere classe „H“

ISP iPulse ARH-1435 Asbestos EW 
Ritenzione polvere almeno
99.995% in conformità con BGIA        
Polvere classe „H amianto“

Serie ISP "iPulse" 

Aspirapolvere per classi di polvere M, H e H Amianto
Gli specialisti per polveri pericolose e nocive.

Attenzione polvere sottile!

Proteggi la tua salute.   

 pagina 6 / 7

SERIE ISP "IPULSE" 
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ISC "Compact": ogni lavoro diventa più facile.
Nei cantieri, in laboratorio, nelle officine ti viene sempre richiesto il massimo impegno e  una grande flessibilità. Quindi, 
hai bisogno di un partner che possa seguirti ovunque. Un professionista potente, mobile e facile da maneggiare. Oggi non 
puoi permetterti errori. E nemmeno polvere nell‘aria. 

16
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Serie ISC "Compact" 

Un aspirapolvere compatto per l‘utilizzo contro         
le polveri difficili 
Il potente classico aspirapolvere compatto progettato per l‘utilizzo in cantieri con elevata emissione di polveri: per aspirare 
direttamente dall‘elettroutensile. Con ISC si uniscono alte prestazioni, elevata flessibilità, ergonomia e dimensioni compat-
te con un volume utilizzabile sempre piu’ ampio. Questo fa dell‘ISC l‘aspirapolvere Starmix più venduto. 

Oliver W. (carpentiere)  
a proposito dell‘ ISC:
"Uso l‘ISC per il montaggio di cucine, per i 
lavori su legno, su mattoni a vista... La per-
formance di aspirazione e la pulizia del filtro 
automatica hanno superato le mie aspetta-
tive. Sono più che soddisfatto"

Claus E. (perito elettrotecnico)  
a proposito dell‘ ISC:
"Questo aspirapolvere è proprio quello che 
fa per me. Martelli perforatori e demolitori, 
frese, sega circolare , levigatrice: posso uti-
lizzare tutto - e io sono entusiasta! Il mio 
aspirapolvere ISC: compatto, potente e con 
capacità di aspirazione illimitata -  la mia 
nuova stella per i miei lavori!" 

Rene S. (officina auto) 
 a proposito dell‘ ISC:
"Questo robusto aspirapolvere ti conquista 
quando aspira la polvere, lo sporco e perfino 
i liquidi. La flessibilità dell‘aspirapolvere du-
rante i lavori in officina è semplicemente 
fantastica - siamo del tutto convinti delle 
sue performance"

Attenzione polvere sottile!

Proteggi la tua salute.  

  pagina 6 / 7

I tuoi colleghi sono sempre più soddisfatti:

SERIE ISC "COMPACT" 



Serie ISC "Compact" 

Dimensioni compatte, grandi prestazioni
ISC "Compact" unisce prestazioni elevate e rinomata qualità ad un nuovo design migliorato ed ergonomico.                      
La forma compatta lo rende più maneggevole facilitando il trasporto. 

 

Basta con la polvere: la pulizia 
del filtro durante le pause di
lavoro garantisce prestazioni
eccellenti!   

Pannello di controllo

Utilizzo semplice e funzionale. 
Interruttore a manopola per la 
regolazione della velocità o 
selettore per il diametro dei 
tubi*, selettore per il controllo 
dell‘elettroutensile, funzione 
vibrante, on/off, unità presa

*aspirapolvere in classe „M“.

Sostituzione del filtro

Accesso più semplice e 
più diretto  alle cartucce 
dei filtri. Nessun contatto 
con lo sporco o la polvere 
durante la sostituzione 
del filtro.

Pulizia del filtro a impulsi 
La pulizia del filtro a impulsi elettromagnetici ripulisce il filtro durante le 
pause di lavoro così bene da poter continuare ad aspirare con un flusso 
d‘aria invariato. 

 Elevata efficienza grazie alla tecnologia intelligente

Manegevolezza semplice e sicura
- Struttura compatta, rettangolare: richiede poco spazio, è leggero da
  portare, facile da stoccare.
- Baricentro basso: molto stabile e maneggevole.
- Ruote posteriori di grandi dimensioni  e ruote anteriori girevoli resistenti:
  molto semplice e sicuro negli spostamenti  - anche su terreni irregolari.
- Connettore a baionetta: massima aderenza tra tubo e contenitore.
- Elevato volume di riempimento: i filtri installati in parallelo all‘asse mo-
  tore non richiedono spazio aggiuntivo all‘interno del contenitore. 

18
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Pratici dettagli

Impugnatura per il 
trasporto e gancio per il 
cavo elettrico. Vano in-
tegrato per alloggia-
mento utensili e piccoli 
componenti. Vano di 
stoccaggio accessori. 

Contenitori testati per 
cantieri

Struttura a doppia parete 
leggera estremamente 
stabile (25 l). 

Pareti interne lisce per un 
facile svuotamento di pol-
vere, sporco e liquidi.

üPulizia dei filtri a impulsi durante le pause di lavoro

üTecnologia innovativa del filtro

üQualità superiore

üElevate prestazioni

SERIE ISC "COMPACT" 
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ISC Compact ARDL-1625 EW
Versione compact per l‘aspirazione di 
polvere in classe „L“

ISC Compact ARDL-1625 EWS
Versione compact completa di       
accessori anche per pulizie

ISC Compact ARDL-1650 EWS
Versione large con contenitore da 
50 lt e maniglia per trasporto

Serie ISC "Compact" 

Aspirapolvere per elettroutensili (secco/umido)
La versione compatta per l‘aspirazione della polvere . Per aspirare direttamente con elettroutensili durante la  
perforazione, fresatura, rettifica e taglio in officina o in cantiere. 

Articolo 01 64 98 01 64 67 01 64 74

Incluso nell‘acquisto

Set accessori ÙEW, Art.  04 47 05 Ù EWS, Art.  07 24 01 Ù EWS, Art.  07 24 01

Filtro supplementare no no no

Sacchetto filtro 1x FBV 25-35  
Art.  41 12 31 (5 pezzi)

1x FBV 25-35 
Art.  41 12 31 (5 pezzi)

1x FBV 45-55 
Art.  43 50 39 (5 pezzi)

Equipaggiamento

FIltro principale FKP 4300 (poliestere) 
Capacità di ritenzione polvere: 99.9% 
Art. 41 60 69

FKP 4300 (poliestere) 
Capacità di ritenzione polvere: 99.9% 
Art. 41 60 69

FKP 4300 (poliestere) 
Capacità di ritenzione polvere: 99.9% 
Art. 41 60 69

Pulizia dei filtri ad impulsi si, durante le pause si, durante le pause si, durante le pause

Presa per elettroutensile si si si

Variatore di velocità flusso d‘aria si, progressiva si, progressiva si, progressiva

Spia controllo filtri si si si

Maniglia con porta cavo/fissaggio tubo si/no si/no si/no

Selettore volume aria/ 
ø tubo

no no no

Avvisatore acustico volume aria basso no no no

Bocchetta rotativa 
per sacchetti PE - Polietilene

no no no

Chiusura entrata aspirazione no no no

Avvio/spegnimento graduale si si si

Sensore livello liquido si si si

Pedisposizione antistatica si si si

Impugnatura a carrello metallica no no si

Vano accessori si si si

Dati tecnici

Potenza nominale (max.) Watt 1600 1600 1600

Aspirazione (max.) 
misurata nella testa del motore        l/s 64 64 64

Aspirazione (max.) 
misurata alla fine del tubo                l/s 42 42 42

Depressione (max.) 
misurata nella testa del motore    mbar 259 259 259

Depressione (max.)
misurata alla fine del tubo       mbar

 
230

 
230

 
230

Capacità contenitore (max.) l 
lorda-polvere-acqua

25/20/15 
Plastica

25/20/15 
Plastica

50/45/40 
Plastica

Rumorosità db(A) 69 69 69

Dimensioni LxPxA 43 x 39 x 49 cm 43 x 39 x 49 cm 59.5 x 46.5 x 96 cm

Peso kg 12.7 12.7 18.0

Lunghezza cavo m 8 (gomma, H05RR-F), rosso 8 (gomma, H05RR-F), rosso 8 (gomma, H05RR-F), rosso

Distanza portata max m 13.0 13.0 -14.0 13.0 -14.0

Schutzklasse I
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ISC Compact ARM-1625 EW
Ritenzione polvere almeno 99.99% in 
conformità con BGIA. Polvere classe M

Serie ISC "Compact" 

Aspirapolvere speciale per polveri in classe M
Lo specialista per polveri pericolose e polveri organiche

Articolo 01 64 81

Incluso nell‘acquisto

Set accessori ÙEW, Art  04 47 05

Filtro supplementare 3 x sacchetto speciale PE
Art.  42 57 64 (5 pezzi)

Sacchetto filtro no, FBV 25-35 (opzionale)
Art. no. 41 12 31 (5 pezzi)

Equipaggiamento

FIltro principale FKP 4300 (poliestere)
Capacità di ritenzione polvere: 99.9%
Art. 41 60 69

Pulizia dei filtri ad impulsi si, durante le pause

Presa per elettroutensile si

Variatore di velocità flusso d‘aria no

Spia controllo filtri si

Maniglia con porta cavo/fissaggio tubo si/no

Selettore volume aria/ 
ø tubo

si

Avvisatore acustico volume aria basso si

Bocchetta rotativa 
per sacchetti PE - Polietilene

si

Chiusura entrata aspirazione si

Avvio/spegnimento graduale si

Sensore livello liquido si

Predisposizione antistatica si

Impugnatura a carrello metallica no

Vano accessori si

Dati tecnici

Potenza nominale (max.) Watt 1600

Aspirazione (max.) 
misurata nella testa del motore        l/s 64

Aspirazione (max.) 
misurata alla fine del tubo                l/s

 
42

Depressione (max.) 
misurata nella testa del motore    mbar 259

Depressione (max.) 
misurata alla fine del tubo            mbar 230

Capacità contenitore (max.) l 
lorda-polvere-acqua

25/20/15 
Plastica

Rumorosità db(A) 69

Dimensioni LxPxA 43 x 39 x 49 cm

Peso kg 12.7

Lunghezza cavo m 8 (gomma, H07RN-F), rosso

Distanza portata max m 13.0
Altri accessori da 

pagina 35

Set accessori EWSÙ 
(pagina 34)

Set accessori EWÙ

(pagina 34)

 Accessori inclusi: 

Tubo flessibile antistatico 
(pagina 40)

Nano filtro 
(pagina 36)

 Accessori opzionali:

Antistatische Ausrüstung

Attenzione polvere sottile!

Proteggi la tua salute.  

  pagina 6 / 7
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NSG "uClean": se devi essere flessibile.
La tua giornata lavorativa è varia e diversificata. Come professionista  puoi eseguire diversi lavori per il tuoi clienti : nei 
cantieri, nell’industria ma anche in laboratorio. Dopo questi lavori hai anche la necessità di pulire gli ambienti dove hai 
lavorato. Con il nuovo NSG „uClean“ al tuo fianco sei incredibilmente flessibile. Grazie alle particolari dotazioni tecniche 
avrai ambienti liberi dalla polvere e un lavoro più semplice. 

22
23



-

Dennis B. (carpentiere)  
 a proposito del nuovo NSG uClean:
"Il nuovo uClean ha una prestazione di aspirazione eccezionale; non 
lascia residui di polvere e l‘officina rimane pulita. Il tubo e gli accessori 
possono essere adeguatamente riposti sull’aspirapolvere e questo per-
mette di risparmiare spazio in officina. Davvero un ottimo prodotto.“ 

Rainer M. (specialista in coperture)  
a proposito del nuovo NSG uClean:
"Con uClean finalmente è possibile sistemare tutti gli accessori sull‘aspi-
rapolvere. Nessun movimento irregolare o caduta e un’impugnatura per 
il trasporto davvero meravigliosa. A volte il tragitto verso il cantiere può 
essere lungo e su terreno irregolare, ma uClean lo rende più semplice.“

I tuoi colleghi sono soddisfatti:

Serie NSG "uClean"

La nuova gamma di aspirapolvere per un utilizzo universale 
Il nuovo NSG "uClean" è progettato per essere un aspirapolvere universale e flessibile indicato per ambienti e lavori con 
bassa o ridotta formazione di polvere. Grazie alla sua grande flessibilità può essere utilizzato come aspirapolvere abbinato 
ad elettroutensili o aspirapolvere per l‘officina, superfici di lavoro e macchinari. Estremamente maneggevole e trasporta-
bile, è caratterizzato dall‘eccezionale sistema SmartStop, dalla funzione di soffiatura e da un ottimo sistema di alloggia-
mento per tubi e accessori. 

SERIE NSG "UCLEAN" 



Serie NSG "uClean" 

Nuova tecnologia e idee intelligenti
La nuova  serie  NSG „uClean“ si basa sulla sofisticata tecnologia Starmix e sulla filosofia  di qualità „Made in Germany“. 
Lo scopo era quello di sviluppare un aspirapolvere universale che raggiungesse nuovi standard nelle prestazioni, 

nell‘ergonomia, nel comfort e nel piacere di lavorare attraverso dettagli intelligenti.                                                          
Il risultato: prestazioni eccezionali e un design attraente, con molte caratteristiche sorprendenti. 

 Tecnologia per professionisti 

Fino al 20% in più di potenza: un  motore 
monofase ad alta velocità. Efficienza ottimale 
con volumi di flusso e aspirazione decisamente 
maggiori rispetto ai motori con potenza simile.  
Inoltre, è molto più leggero e compatto. 
Raffreddamento bypass testato Starmix per 
l‘aspirazione a umido e a secco. La durata delle 
spazzole al carbonio è superiore alle 800 ore!

Fino al 20% in più di volume utilizzabile: 
contenitori ottimizzati 
Un design dei contenitori moderno, attraente, con 
ottimo rapporto lordo/netto. Il nuovo motore risul-
ta molto compatto, questo significa che il filtro 
può essere collocato più in alto creando poco in-
gombro nel contenitore. Questo determina un 
maggiore volume del contenitore. La struttura ro-
busta, resistente agli urti, è appositamente studia-
ta per diverse applicazioni. Rapido e semplice da 
svuotare grazie alle pareti lisce. Molto stabile, ba-
ricentro basso, ruote posteriori di grandi dimen-
sioni e ruote anteriori molto resistenti.

Funzione di soffiatura con attacco a baionetta 
La nuova funzione di soffiatura con la sensazionale 
potenza di scarico con velocità di 215 km/h può esse-
re utilizzata in parallelo all‘aspirazione. Basta inserire 
semplicemente un tubo di aspirazione Starmix con 
baionetta nell‘attacco posteriore e automaticamente
inizia la soffiatura.

NOVITÀ: sistema „SmartStop“ - 3 funzioni
Con il nuovo freno di stazionamento a pedale, l‘NSG 
può essere rapidamente e stabilmente posizionato in 
sosta - senza usare le mani, ma solo i piedi. 
Lo stesso dispositivo protegge da danni durante  lo 
spostamento e agevola il superamento di ostacoli. 
Inoltre, il freno a pedale può anche essere utilizzato 
come impugnatura  per lo svuotamento semplice e    
veloce del contenitore.

Questa è la tecnologia intelligente Starmix. 
Le nuova versione NSG è entusiasmo puro 
per molti professionisti.

Avvolgitubo

E‘ così facile avvolgere il 
tubo flessibile al meglio: 
avvolgi due volte, blocca il 
terminale... fatto!

Sistema di trasporto con 
stoccaggio accessori 

Semplicemente geniale: tutti 
gli accessori standard posso-
no essere tranquillamente ri-
posti sull’aspirapolvere. 
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Sostituzione del cavo

Il cavo rosso può essere 
sostituito in modo rapi-
do e semplice, sempli-
cemente allentando le 
due viti. 

Interruttore basculante On/off 

L‘interruttore I/O è facilmente ac-
cessibile sulla parte superiore del 
contenitore.                  
L‘accensione, l‘attivazione della 
presa elettroutensile e la vibrazio-
ne automatica dei filtri, dove pre-
vista, possono essere selezionate 
direttamente dall‘interruttore

üPrestazioni eccezzionali grazie alla turbina ad alta velocità

üGrande adattabilità per molti professionisti

ü�Maneggevolezza sorprendente grazie a dettagli intelligenti 

üNuovo design moderno

üFunzione soffiatore con velocità fino a 215 km/h

Ulteriori informazioni al sito
www.starmix-uclean.com

 SERIE NSG "UCLEAN" 



Schutzklasse I

NSG uClean ARDL-1432 EHP
con pulizia automatica dei filtri e 
presa elettroutensile. Per normale 
emissione di polvere. Contenitore 32l 

Serie NSG "uClean" 

Aspirapolvere per elettroutensili (secco/umido)
NSG uClean gamma universale di aspirapolveri con vibrazione automatica per lavori di installazione in cantiere (calcestruz-
zo, pietra, cemento), e il lavoro con elettroutensili in officina ( per legno, vernice , lacca )                                                   
Non adatto per polveri nocive o tossiche. Utilizzabile con o senza sacchetto filtro.

Articolo 01 63 44

Incluso nell‘acquisto

Set accessori *EHP Art   01 65 42

Filtro supplementare 1 x FSS 1200 (schiuma)

Sacchetto filtro 1 x FBV 25-35** 
Art.  41 12 31 (5 pezzi)

Equipaggiamento

Filtro principale FPPR 3600 (poliestere)
Capacità di ritenzione polvere: 99.9% 
Art. 41 34 64

Pulizia dei filtri ad impulsi si

Presa per elettroutensile si

Variatore di velocità flusso d‘aria progressivo

Spia controllo filtri si

Avvolgimento del tubo
fissaggio del terminale

si

Posizione di parcheggio si

Carrello ribaltabile no

Avvio/spegnimento graduale si/si

Sensore livello liquido si

Predisposizione di protezione antistatica si

Ruote piroettanti gommate no

Sistema Smart stop intelligente si 

Vano accessori si

Dati tecnici

Potenza nominale (max.) Watt 1400

Aspirazione (max.) l/s 69

Depressione (max.)  mbar 259

Capacità contenitore (max.) l 
lorda-polvere-acqua

32/28/21 
Plastica

Rumorosità db(A) 72

Dimensioni LxPxA 39 x 37 x 63.5 cm

Peso kg 9.6

Lunghezza cavo elettrico m 8 (PVC), rosso

Distanza portata massima m 11.2 – 12.2

Set accessori EHPÙ 
(pagina 34)

 Accessori inclusi: 

Tubo flessibile antistatico
(pagina 40)

 Accessori opzionali:

Antistatische Ausrüstung

Schutzklasse I
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Attenzione polvere sottile!

Proteggi la tua salute.   

 pagina 6 / 7

NSG uClean ARDL-1435 EHP
con pulizia automatica dei filtri e 
presa elettroutensile. Per normale 
emissione di polvere. Contenitore 35l 

NSG uClean ARDL-1445 EHP
con pulizia automatica dei filtri e 
presa elettroutensile. Per normale 
emissione di polvere. Contenitore 45l 

NSG uClean ARDL-1455 EHP KFG
pulizia filtri e presa elettroutensile.
Carrellato grande capienza 55l. 
Contenitore in acciaio inox.

Articolo 01 63 68 01 63 51 01 63 75

Incluso nell‘acquisto

Set accessori *EHP Art.   01 65 42 *EHP Art. no.  01 65 42 *EHP Art. no.  01 65 42

Filtro supplementare 1 x FSS 1200 (schiuma) 1 x FSS 1200 (schiuma) 1 x FSS 1200 (schiuma)

Sacchetto filtro 1 x FBV 25-35 
Art. no. 41 12 31 (5 pezzi)

1 x FBV 45-55
Art. no. 43 50 39 (5 pezzi)

1 x FBV 45-55
Art. no. 43 50 39 (5 pezzi)

Equipaggiamento

Filtro principale FPPR 3600 (poliestere) 
Capacità di ritenzione polvere: 99.9% 
Art. 41 34 64

FPPR 7200 (poliestere) 
Capacità di ritenzione polvere: 99.9% 
Art. 41 33 72

FPPR 7200 (poliestere) 
Capacità di ritenzione polvere: 99.9% 
Art. 41 33 72

Pulizia dei filtri ad impulsi si si si

Presa per elettroutensile si si si

Variatore di velocità flusso d‘aria progressiva progressiva progressiva

Spia controllo filtri si si si

Avvolgimento del tubo
fissaggio del terminale

si si si

Posizione di parcheggio si no no

Carrello ribaltabile no no si

Avvio/spegnimento graduale si/si si/si si/si

Sensore livello liquido si si si

Predisposizione di protezione antistatica si no si

Ruote piroettanti gommate si si si

Sistema Smart stop intelligente no no no

Vano accessori si si si

Dati tecnici

Potenza nominale (max.) Watt 1400 1400 1400

Aspirazione (max.) l/s 69 69 69

Depressione (max.)  mbar 259 259 259

Capacità contenitore (max.) l 
lorda-polvere-acqua

35/30/23 
Acciaio inox

45/40/33 
Plastica

55/50/43 
Acciaio inox

Rumorosità db(A) 72 72 72

Dimensioni LxPxA 46 x 43 x 70 cm 48.3 x 48.3 x 79 cm 58 x 50.5 x 97.5 cm

Peso kg 11.1 13.3 20.3

Lunghezza cavo elettrico m 8 (PVC), rosso 8 (PVC), rosso 8 (PVC), rosso

Distanza portata massima m 11.2 – 12.2 11.2 – 12.2 11.2 – 12.2

SERIE NSG "UCLEAN" 



Attenzione polvere sottile!

Proteggi la tua salute.   

 pagina 6 / 7

NSG uClean ADL-1432 EHP
Senza pulizia dei filtri - con presa per 
elettroutensile. Per lavori con norma-
le o bassa produzione di polvere - 32l

NSG uClean ADL-1445 EHP
Senza pulizia dei filtri - con presa per 
elettroutensile. Per lavori con normale 
o bassa produzione di polvere - 45l

NSG uClean ADL-1420 EHP
Senza pulizia dei filtri - con presa per 
elettroutensile. Per lavori con normale 
o bassa produzione di polvere - 20l

Articolo 01 63 06 01 63 13 01 63 37

Incluso nell‘acquisto

Set accessori *EHP Art.   01 65 42 *EHP Art.   01 65 42 *EHP Art.   01 65 42

Filtro supplementare 1 x FSS 1200 (schiuma) 1 x FSS 1200 (schiuma) 1 x FSS 1200 (schiuma)

Sacchetto filtro 1 x FBV 20 
Art. no. 43 48 27 (5 pezzi)

1 x FBV 25-35** 
Art. no. 41 12 31 (5 pezzi)

1 x FBV 45-55
Art. no. 43 50 39 (5 pezzi)

Equipaggiamento

Filtro principale FPP 3600 (poliestere) 
 Capacità di ritenzione polvere: 99.9% 
Art. 41 51 09

FPP 3600 (poliestere) 
Capacità di ritenzione polvere: 99.9% 
Art. 41 51 09

FPP 3600 (poliestere) 
Capacità di ritenzione polvere: 99.9% 
Art. 41 51 09

Pulizia dei filtri ad impulsi no no no

Presa per elettroutensile si si si

Variatore di velocità flusso d‘aria progressiva progressiva progressiva

Spia controllo filtri no no no

Avvolgimento del tubo
fissaggio del terminale

si si si

Posizione di parcheggio si si no

Carrello ribaltabile no no no

Avvio/spegnimento graduale si/si si/si si/si

Sensore livello liquido si si si

Predisposizione di protezione antistatica si si no

Ruote piroettanti gommate no no si 

Sistema Smart stop intelligente si si no

Vano accessori si si si

Dati tecnici

Potenza nominale (max.) Watt 1400 1400 1400

Aspirazione (max.) l/s 69 69 69

Depressione (max.)  mbar 259 259 259

Capacità contenitore (max.) l 
lorda-polvere-acqua

20/16/10 
Plastica

32/28/21 
Plastica

45/40/33 
Plastica

Rumorosità db(A) 72 72 72

Dimensioni LxPxA 39 x 37 x 55 cm 39 x 37 x 63.5 cm 48.3 x 48.3 x 79 cm

Peso kg 8.5 8.6 12.8

Lunghezza cavo elettrico m 8 (PVC), rosso 8 (PVC), rosso 8 (PVC), rosso

Distanza portata massima m 11.2 – 12.2 11.2 – 12.2 11.2 – 12.2

Serie NSG "uClean" 

Aspirapolvere per elettroutensili (secco/umido)
NSG uClean gamma universale di aspirapolveri con vibrazione automatica per lavori di installazione in cantiere ( calcestruz-
zo, pietra, cemento ), e il lavoro con elettroutensili in officina ( per legno, vernice, lacca )                                                   
Non adatto per polveri nocive o tossiche.                                                                                                                                  
Utilizzabile con o senza sacchetto filtro.

Schutzklasse I
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NTS "eSwift": per un uso rapido e veloce
"Bisogna far presto...". Ti suona familiare? Eseguire rapidamente un foro, segare un‘asse, ripulire il cantiere o aspirare 
dell‘acqua. E devi fare presto - non c‘è tempo da perdere! Prendi l‘aspirapolvere, collegalo...via!  Fatto.

SERIE NSG "UCLEAN" /  NTS "ESWIFT" 



Serie NTS "eSwift" 

Concreto, pratico, efficiente
Compatto, agile e robusto. Perfetto per un utilizzo rapido, domestico, in una sala per il tempo libero o in officina e in can-
tiere. La nuova potente serie di aspirapolvere "Made in Germany" adatta a tutti gli utilizzi è stata sviluppata esattamente 

per queste ragioni. Accessori pratici all‘uso e sofisticati dettagli fanno del nuovo aspirapolvere Starmix per tutte le ap-
plicazioni un utile attrezzo tuttofare ovunque sia importante la pulizia.

Stabile e funzionale

Il baricentro basso del 
contenitore ne garantisce la 
perfetta stabilità. La guida 
integrata facilita il supera-
mento di ostacoli. Un cavo 
di alimentazione di colore 
rosso assicura maggiore vi-
sibilità durante il lavoro e 
riduce al minimo gli inci-
denti.

Vano accessori con 6 
alloggiamenti

Tutti i modelli sono do-
tati di vano accessori 
per lo stoccaggio di tut-
ti gli accessori durante 
il lavoro e il trasporto

Contenitore ottimizzato con fino al 10% in piu’ di volume
Contenitore  20 l con fino al 10% di volume in più nel rapporto lordo/net-
to. La struttura robusta, resistente agli urti, è appositamente studiata per 
ogni campo di applicazione. Rapido e semplice da svuotare grazie alle pa-
reti interne lisce.

 Equipaggiamento pratico

Design compatto, ampia superficie 
Leggero, compatto e agile - facile da trasportare e stabile negli sposta-
menti. Con dettagli pratici come la fascetta avvolgitubo e cavo elettrico e 
l‘innesto per presa elettrica integrati nell‘impugnatura di trasporto. La su-
perficie superiore del contenitore presenta molti spazi per riporre accessori 
e strumenti ausiliari. 

  Per un utilizzo rapido  
è proprio l‘utensile giusto! 
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NTS eSwift A-1232 EHB
Aspirapolvere per tutti gli usi
con presa per elettroutensile

NTS eSwift AR-1220 EHB
Aspirapolvere per elettroutensili con 
presa e pulizia dei filtri manuale ad 
impulsi

Serie NTS "eSwift" 

Aspirapolvere universale (secco/umido)
Il tuttofare per lavori di pulizia hobbistica, nei laboratori e cantieri per un uso rapido, pratico ed efficiente

Articolo 01 65 28 01 65 11

Incluso nell‘acquisto

Set accessori Ù EHB  (basic) 
Art.  01 66 03

Ù EHB  (basic) 
Art.  01 66 03

Filtro supplementare no no

Saccetto filtro 1x FBV 25-35**  
Art.  41 12 31 (5 pezzi)

1x FBV 20 
Art.  43 48 27 (5 pezzi)

Equipaggiamento

Filtro principale FP 3600 (cellulosa) 
Capacità di ritenzione polvere: 99.8% 
Art.  41 17 29

FPPR 3600 (poliestere) 
Capacità di ritenzione polvere: 99.9% 
Art. 41 34 64

Pulizia dei filtri ad impulsi no si

Presa per elettroutensile si si

Variatore di velocità flusso d‘aria no no

Maniglia con porta cavo
Fissaggio tubo 

si si

Gentle start/after-running si/si si/si

Sensore livello liquido si si

Predisposizione antistatica no no

Impugnatura a carrello metallica no no

Fascetta per tubo flessible no no

Vano accessori si si

Dati tecnici

Potenza nominale (max.) Watt 1200 1200

Aspirazione (max.) l/s 70 70

Depressione (max.)  mbar 210 210

Capacità contenitore (max.) l 
lordo-polvere-acqua

32/27/20 
Plastica

20/15/8 
Plastica

Rumorosità db(A) 72.5 72.5

Dimensioni LxWxH 45 x 39 x 56 cm 39 x 39 x 43 cm

Peso kg 6.5 6.2

Lunghezza cavo m 5 (PVC), rosso 5 (PVC), rosso

Distanza portata max m 8.2 – 9.2 8.2 – 9.2

Set accessori EHB  
(basic)Ù 
(pagina 34)

 Accessori inclusi: 

Schutzklasse I
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Semplice e intuitivo!!

Accessori opzionali - Bohrfix

La soluzione brevettata per aspirare la polvere
direttamente dal foro del trapano.
Questo accessorio abbinabile al  tubo di aspirazione si adatta a tutti gli aspirapolvere  per uso domestico e industriale. 
Permette di praticare fori a parete e nel soffitto in modo del tutto sicuro, senza formazioni di polvere e  senza richiedere 
l‘aiuto di altre persone. 

* Adatto a quasi tutti gli aspirapolvere. E‘ possibile collegare anche gli aspirapolvere per uso domestico. 
Attenzione: non sono adatti gli aspirapolvere con un sistema di pulizia del filtro basato sul „principio di inversione del flusso d‘aria“! 

Raccordo girevole 
Consente di posizionare in modo 
corretto e sicuro Bohrfixx su pareti 
e soffitti  

Adatto a connettori di   
aspirapolvere con dia-
metro da 32 a 37 mm*

Robusto collare in acciaio di protezione
Per tutti i trapani  manuali a persussione

diametro foro  max 14 mm

Nessun residuo di 
polvere su pareti 
o carta da parati

La 1° camera aspira completamente 
la polvere della foratura

La 2° camera produce una depressio-
ne che fa aderire completamente il 
sistema al muro o soffitto

Un lavoro sicuro, senza polvere, grazie al sistema a dop-
pia camera (2 camere) brevettato 

Materiale: Plastica ABS (polipropilene)
Peso: 133.5 g
Dimensioni (LxPxA):  
8.0 x 11.0 x 17.3 cm

Starmix 
bohrfixx

max. 
Ø 14 mm
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Accessori

Accessori speciali

 Utilizzo flessibile grazie a molti accessori intercambiabili

Nella fornitura di ogni aspirapolvere Starmix è compreso un set di accessori per uno specifi-
co utilizzo. Per adattare l‘aspirapolvere ad un’altra  applicazione, basta dotarlo di un altro 
set di accessori. La gamma di accessori Starmix offre molte possibilità in proposito. In questo 
modo anche un aspirapolvere per elettroutensili ISC normalmente acquistato per lavori gra-
vosi può essere utilizzato per pulire il pavimento di un ufficio. Vedi accessori pagina 34. 

 NANO filtro

Le polveri pericolose per la salute richiedono misure di sicurezza precise, ad es. una capacità 
di ritenzione della polvere del filtro pari ad almeno il 99,9%. Il filtro NANO FKPN 3000 offre 
risultati di pulizia migliori di un filtro senza copertura NANO. Le particelle di polvere aderisco-
no con minor forza a questa superficie con rivestimento speciale - in questo modo è possibile 
lavorare più a lungo e in modo più efficace. 
Destinato all‘uso con aspirapolvere ISP-/ISC-L e M 

  Tubi flessibili accoppiabili 

Per ridurre le  ampie distanze tra l‘aspirapolvere e la zona di aspirazione possono essere fa-
cilmente collegati fra loro due tubi di aspirazione lunghi 5 metri. Distanze superiori a 10 me-
tri possono determinare una perdita di aspirazione  - a seconda del materiale che viene aspi-
rato. Questo è trascurabile con polveri sottili e leggere, ma può essere più significativo con 
materiali più pesanti.

 Equipaggiamento antistatico

Tutti gli aspirapolvere Starmix con prese di collegamento sono dotati di predisposizione anti-
statica. Questo significa che hanno un raccordo di aspirazione elettrico connesso col cavo di 
terra. Le cariche elettrostatiche sono causate dalla frizione  e dalla velocità della polvere 
all‘interno del tubo flessibile, che può scaricarsi sotto forma di scintille. Inoltre, l‘attrazione 
elettrostatica aumenta la contaminazione del tubo di aspirazione. Per evitare questi sgrade-
voli inconvenienti, anche se innocui, tutti gli aspirapolvere di tutte le serie hanno la possibili-
tà di essere dotati di un tubo di aspirazione antistatico che elimina gli accumuli elettrostati-
ci. Vedi accessori pagina 40

ACCESSORI



Accessori

Set di accessori per tutte le applicazioni

EWS accessori per 
industria e artigianato 

Art.  07 24 01

Composizione
 1 x  tubo flessibile*, ø 35 mm x 5 m 

Art. 41 32 35
1 x  impugnatura curva inox con regolatore
      di flusso - Art. 42 14 45
2 x  tubo rigido inox da 50 cm  

Art. 42 48 42
1 x  bocchetta piatta in plastica da 22 cm   

Art. 41 70 11
1 x  bocchetta di raccordo graduata in gomma  

Art. 42 57 19
1 x  spazzola professionale da 37 cm con 

inserto a setole - Art. 41 47 06

EW accessori standard 
supplementari

Art.  06 32 01

Composizione
1 x  impugnatura curva inox con regolatore
      di flusso - Art. 42 14 45
2 x  tubo rigido inox da 50 cm  

Art. 42 48 42
1 x  bocchetta piatta in plastica da 22 cm   

Art. 41 70 11
1 x  spazzola professionale da 37 cm con 

inserto a setole - Art. 41 47 06

EHP per elettroutensili 
(professionale)

Art.  01 65 42

Composizione
1 x tubo flessibile*, ø 35 mm x 3.2 m 
      Art. 41 32 28
1 x impugnatura curva in plastica con 
      regolatore di flusso  - Art.  42 48 04
2 x  tubo rigido in plastica da 50 cm  

Art. 42 48 59
1 x  bocchetta piatta in plastica da 22 cm  

Art. 41 70 11
1 x bocchetta di raccordo conica in gomma 
      da 23 cm - Art. 42 56 96
1 x  Spazzola ugello - Art. 01 65 42

EHB per elettroutensili 
(basic)

Art. 01 66 03

Composizione
1 x tubo flessibile*, ø 35 mm x 3.2 m 
      Art. 41 32 28
1 x impugnatura curva in plastica con 
      regolatore di flusso  - Art.  42 48 04
2 x  tubo rigido in plastica da 50 cm  

Art. 42 48 59
1 x  bocchetta piatta in plastica da 22 cm  

Art. 41 70 11
1 x bocchetta di raccordo conica in gomma 
      da 23 cm - Art. 42 56 96
1 x  spazzola da 26 con inserto per acqua
      Art. no. 44 09 34

EW per eletroutensili 
(professionale) 

Art. 04 47 05

Composizione
  1 x  tubo flessibile*, ø 35 mm x 5 m 

Art. 41 32 35
1 x  bocchetta di raccordo graduata in gomma  

Art. 42 57 19

EW professionale  
Kit supplementare

Art. 09 17 09

Composizione
1 x  impugnatura curva inox con regolatore
      di flusso - Art. 42 14 45
2 x  tubo rigido inox da 50 cm  

Art. 42 48 42
1 x  bocchetta piatta in plastica da 22 cm   

Art. 41 70 11
1 x  spazzola professionale da cm 45 con setole 

e gomma per acqua
      Art. 41 61 06

ST standard - sistema 49 mm 
 (sporco grossolano)

Art. 04 43 09

Composizione
1 x  tubo flessibile*, ø 49 mm x 1.75 m 

Art.  41 42 56
2 x  tubo rigido in plastica da 50 cm  

Art. 42 56 10
1 x bocchetta di aspirazione piatta da 16 cm 
      Art. 41 76 39
1 x  spazzola per sporco difficile da cm 36  

Art. 41 67 31
1 x  spazzola allargata persporco difficile  

Art. 41 79 43

Set spazzole 35/49  Art. 01 41 42

Composizione
1 x  bocchetta a lancia da 37 cm   

Art. 41 70 28
1 x  bocchetta a pennello -  Art. 41 80 32
1 x  bocchetta a pennello - Art.  41 84 07
1 xbocchetta per tappezzeria  Art. 41 84 52
1 x  adattatore da sistema 49 mm a 35 mm 
Art. 42 56 41

Altri accessori sul sito : 

www.starmix.de
* ø interno del tubo di aspirazione 
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Accessori

Materiali di consumo

Sacchetti di filtraggio e smaltimento

Sacchetti per  serie NSG-/NTS (anche per serie HS-/GS-/AS)

Sacchetto filtro in vello a doppio strato– test IFA (BIA) polvere in classe "M" – (5 pezzi = 1 set)

FBV 20 (confezione 5 pezzi)
FBV 20 (confezione 10 pezzi)

– – Per tutti i contenitori da 20–22l in plastica e acciaio 3060 cm2 
Pacco extra - contiene 10 pezzi

434827
434971

Sacchetti per serie  ISP, ISC e NSG (anche per serie IS-/HS-/GS-/AS)

Sacchetto filtro in vello a doppio strato– test IFA (BIA) polvere in classe „M“ – (5 pezzi = 1 set)

FBV 25 - 35 (5 pezzi)
FBV 25 – 35 (10 pezzi)

– – Per tutti i contenitori da 25 – 35l in plastica, acciaio e inox 5160 cm2 
Pacco extra - contiene 10 pezzi

411231
434988

Sacchetti per serie NSG-/NTS 32 litri (anche per serie HS-/GS-/AS)

non foto

Sacchetto filtro in vello a doppio strato– test IFA (BIA) polvere in classe „M“ – (5 pezzi = 1 set)

FBV 32 (5 pezzi)
FBV 32 (10 pezzi)

– – Specifico per contenitori da 32l _ 
–

Sacchetti per serie ISP, ISC e NSG  (anche per serie IS-/HS-/GS)

Sacchetto filtro in vello a doppio strato– test IFA (BIA) polvere in classe „M“ – (5 pezzi = 1 set)

FBV 45 - 55 (5 pezzi)
FBV 45 – 55 (10 pezzi)

– – Per tutti i contenitori da 45 – 35l in plastica, acciaio e inox 8190 cm2 
Pacco extra - contiene 10 pezzi

435039
435176

Sacchetti speciali PE per serie ISP e ISC

Sacchetti per svuotamento e smaltimento (5 pezzi = 1 set)

FBPE 50 (5 pezzi) 
per IS/ISC "M" e "H"

– – Polietilene, per serie IS/ISC con contenitore da 50 l 421742

FBPE 50 (5 pezzi) 
per IS/ISC "H amianto"

– – Polietilene, con marchiatura „Asbestos“ (AMIANTO) 
!! ATTENZIONE! rispettare le normative sullo smaltimento !! 
 per serie ISC con contenitore da 50 l

423951

FBPE 35 (5 pezzi) 
per ISP iPulse, IS/ISC "M" e "H"

– – Polietilene, per serie ISC/ISP iPulse con contenitore da 25 e 35 l 425764

FBPE 35 (5 pezzi) 
per ISP iPulse e "H amianto"

– – Polietilene, con marchiatura „Asbestos“ (AMIANTO) 
!! ATTENZIONE! rispettare le normative sullo smaltimento !! 
Per serie ISP iPulse con contenitore da 35l

425757

Filtri

Cartucce filtro per serie ISP iPulse, ISC, IS

Cellulosa – Capacità ritenzione polvere: 99.8%

FK 4300 – – –  2 x cartuccia filtro in cellulosa  
 Certificazione IFA (BIA) materiale filtrante in classe di polvere „M“

– Superficie filtrante: 8600 cm 2  
– Materiale: cellulosa 
– Capacità ritenzione polvere: 99.8% 
Filtro a cartuccia pieghettato in cellulosa ottimizzata con telaio 
piegato, incollato e con guarnizione di tenuta inserita. Per l‘aspirazione 
di polveri domestiche e industriali, segatura, trucioli di legno, mattoni, 
foratura e fresatura, sabbia di quarzo, e altri materiali simili. Con 
prestazioni elevate grazie all‘ampia superficie filtrante. 

416038

Poliestere – classe "M" – Capacità ritenzione polvere: 99.9%

FKP 4300 – – –  2 x cartuccia filtro in poliestere 
Certificazione IFA (BIA) materiale filtrante in classe di polvere „M“

– Superficie filtrante: 8600 cm 2  
– Materiale: poliestere
– – Capacità ritenzione polvere: 99.93% (fino a 1μ 99.9 %) 
Filtro a cartuccia pieghettato in cellulosa ottimizzata con telaio 
piegato, incollato e con guarnizione di tenuta inserita. Per l‘aspirazione 
di polveri domestiche e industriali, segatura, trucioli di legno, mattoni, 
foratura e fresatura, sabbia di quarzo, e altri materiali simili. 
Adatto ad aspirazione di polvere e liquido.
Con prestazioni elevate grazie all‘ampia superficie filtrante.   

416069
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Poliestere – classe "H"/"HEPA" – Capacità ritenzioe polvere: 99.995%

FKP 4300 HEPA – – –  2 x cartuccia filtro HEPA 
Certificazione IFA (BIA) per polveri in classe "H" (HEPA 14)

–  Superficie filtrante: 8600 cm 2 
–  Materiale: 1°strato layer: cellulosa; 2° strato  vello di fibra di vetro;  

3° strato: poliestere 
–  Capacità ritenzione polvere: 99.995% 
Modello simile a FKP4300 ma con ulteriore strato di filtraggio per 
l‘assorbimento di polveri particolarmente sottili e in sospensione.
Grazie all‘elevatissimo livello di filtraggio questo filtro appartiene alla 
classe di polvere „H“ HEPA. 
Con prestazione elevate grazie all‘ampia superficie filtrante.

419190

Poliestere – Con NANO rivestimento in classe "M" – capacità ritenzione polvere: 99.97%

FKPN 3000 NANO – – –  2 x cartuccia filtro in poliestere con nano rivestimento 
Certificazione IFA (BIA) materiale filtrante in classe di polvere „M“

– Superficie filtrante: 6000 cm 2 
–  Materiale: Poliestere con nano-rivestimento
–  Capacità ritenzione polvere: 99.9% 
Modello simile a FKP4300 ma con nano rivestimento 
Particolarmente adatto per le polversi sottili che conten-
gono fibre: ad esempio nel taglio e levigatura di pannelli in 
Fermacell, muri a secco e MDF
+ Maggiore distanza tra le pieghe per una maggiore e più facile pulizia
   del filtro
+ Materiale di rivestimento del filtro più liscio
+ Consente il filtraggio per tempi molto più lunghi 

425740

Cartucce filtro per serie NSG, HS, GS, NTS e AS senza vibrazione

FP 3600
FP 7200

–
–

–
–

– 1 x cartuccia filtro in cellulosa
– Superficie filtrante: 3600 cm2 o 7200 cm2 
– Materiale: cellulosa
– Capacità ritenzione polvere: 99.8% 
Filtro a cassetta pieghettato per l‘aspirazione di polveri domestiche 
e industriali, polveri di segatura, trucioli di legno, mattoni, foratura e 
fresatura, sabbia di quarzo e altri materiali simili. Grazie alla doppia 
superficie filtrante il modello FP 7200 è particolarmente adatto a cicli 
di lavoro molto lunghi

411729
413471

Poliestere – Capacità ritenzione polvere: 99.9%

FPP 3600 – – – 1 x cartuccia filtro in poliestere  
– Superficie filtrante: 3600 cm 2 
– Materiale: poliestere
– Capacità ritenzione polvere: 99.9% 
Filtro a cassetta pieghettato per l‘aspirazione di polveri domestiche 
e industriali, polveri di segatura, trucioli di legno, mattoni, foratura e 
fresatura, sabbia di quarzo e altri materiali simili che richiedono gradi 
di filtraggio particolarmente alti. Adatto per aspirazione a secco e 
liquidi.

415109

Cartucce filtro per serie NSG, HS, GS e NTS con vibrazione

Poliestere – Capacità di ritenzione polvere: 99.9%

FPPR 3600
FPPR 7200

–
–

–
–

– 1 x cartuccia filtro in poliestere
– Superficie filtrante: 3600 cm2 o 7200 cm2 
– Materiale: Poliestere – Capacità di ritenzione polvere: 99.9%
Filtro a cassetta pieghettato per l‘aspirazione di polveri domestiche 
e industriali, polveri di segatura, trucioli di legno, mattoni, foratura e 
fresatura, sabbia di quarzo e altri materiali simili. Adatto per aspira-
zione a secco e liquidi.
Grazie alla doppia superficie filtrante il modello FP 7200 è particolar-
mente adatto a cicli di lavoro molto lunghi

413464
413372
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HEPA – Capacità di ritenzione polvere: 99.995%

FPPR 7200 HEPA – – – 1 x cartuccia filtro HEPA 
– Certificazione IFA (BIA) per aspirapolvere in classe "H" (HEPA 14)
– Superficie filtrante: 7200 cm 2 
–  Materiale: 1°strato layer: cellulosa; 2° strato  vello di fibra di vetro;  

3° strato: poliestere 
–  Capacità ritenzione polvere: 99.995% 
Modello simile a FKP4300 ma con ulteriore strato di filtraggio per 
l‘assorbimento di polveri particolarmente sottili e in sospensione.

414171

Sacchetti di filtraggio speciali

Sacchetti filtro in cotone

FST 3000 K
FST 4000 K

–
–

–
–

Per tutti i contenitori in plastica da 20 l 3000 cm2

Per tutti i contenitori in plastica da 232/45l 4000 cm2

411743
413280

FSP 5000 – – Per tutti i contenitori da 30 - 55l  4000 cm2 413082

Filtri speciali

 

Filtro in schiuma
FSS 1200

– – Per aspirazione di liquidi su tutti modelli
NSG-, HS, GS e NTS  1200 cm2

413297
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Accessori opzionali:

Spazzole

Spazzola universale da 25
reversibile

35 25 In plastica, reversibile con inserto con setole
superficie per pavimento in plastica

  414447

Spazzola da 26 per pavimenti 35 26 In plastica, per pavimenti con 3 inserti
(pavimenti, acqua, tappeti)

  434773

Spazzola per polvere da 26 
 

Inserto a setole da 26

35 
 
 
–

26 
 
 

26

In plastica con inserto con setole e ruote
(inserto con 2 strisce a setole)

Ricambio - In plastica con 2 strisce con setole

440927 
 
 

414478

Spazzola per acqua da 26 
 
 
Inserto per acqua da 26

35 
 
 
–

26 
 
 

26

In plastica con inserto per acqua
(1 x striscia in gomma - 1 x striscia con setole) 
 
Ricambio - In plastica con 1 striscia in gomma e 1 con setole

440934 
 
 

414485

Spazzola universale da 26 35 26 In plastica con striscia in gomma e ruote
 superficie per pavimento in plastica

414089

Spazzola professionale da 29
reversibile

35 29 In plastica, reversibile con inserto con setole
con ruote molto larghe
superficie per pavimento in metallo

414454
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Spazzola per pavimenti da 37 35 37 In plastica - Spazzola completa di 3 inserti con ruote
- inserto per pavimenti con 2 strisce con setole
- inserto per liquidi con 2 strisce in gomma
- inserto in plastica per pavimenti con profili scanalato

402413

Spazzole per polvere da 37 

Inserto con setole da 37

35 37 In plastica - con inserto con setole
(2 strisce con setole e ruote)
In plastica con 2 strisce con setole e ruote

414706 

414539

Spazzola per liquidi da 37 

Inserto per liquidi da 37

35 37 In plastica - con inserto in gomma
(2 strisce in gomma e ruote)
In plastica con 2 srtisce in gomma e ruote

414713 

414546

Spazzola in alluminio professionale
per pavimenti da 45
Set inserti con setole da 45 
Set inserti in gomma da 45 

35 45 Alluminio, completa di 2 strisce con setole e 2 strisce in gomma + 
ruote

Anteriore e posteriore 
Anteriore e posteriore

416106 

436548
436616

Spazzola professionale da pavimenti
da 45

Set inserti in gomma da 45
Set inserti con setole da 45

35 45 In plastica e alluminio completa di 2 strisce con setole e 2 strisce in 
gomma + ruote 

Set strisce in gomma
Set strisce con setole

416519 

417646
417738

Spazzola per sporco grossolano 
da 36

49 36 In plastica con 2 strisce con setole
Striscia con setole diritte – articolo fuori produzione 
Striscia con setole dentate– articolo fuori produzione

416731
416748
416977

Spazzole e ugelli speciali

Bocchetta da 22
Bocchetta da 37
Bocchetta in acciaio da 25

35
35
35

22
37
25

In plastica
In plastica
In acciaio

417011
417028
417035

Bocchetta per sporco grossolano
e difficile da 16

49 16 In plastica 417639

Spazzola per sporco grossolano 
e difficile da 19

49 19 In  plastica 417943

Bocchetta raschiante curva
Bocchetta raschiante dritta

35
35

48
48

In acciaio, per pulizia caldaie e stufe
In acciaio, per pulizia caldaie e stufe

417950
418025

Spazzola con setole circolare 35  – In plastica,  Ø 7.5 cm 418032

Spazzola a pennello con setole 35 23 In plastica 418407

Spazzola per tappezzerie 35 12 In plastica, inserto con setole incluso 418452

Spazzola in alluminio da 12 35 12 Alluminio 419763

Spazzola radiale – – In plastica  
Da usare con bocchetta art  41 70 28

419794
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Set di pulizia 35 75 Kit con mini spazzola per finiture
con setole Ø 22 mm

419800

Impugnature

Impugnatura ES 35
con regolatore di flusso

35 33 In acciaio inox, con regolatore di flusso d‘aria
innesto conico

421445

Impugnatura 35
con regolatore di flusso

35 30 In plastica, con regolatore di flusso d‘aria
innesto conico

424804

Impugnatura ES 49 
per sporco grossolano e difficile

49 48 In acciaio inox, senza regolatore di flusso d‘aria
per sistema 49 – articolo fuori produzione

424835

Tubi di aspirazione

Tubo rigido ES 35 – 50 

Tubo rigido 35 – 50

35 

35

50 

50

In acciaio inox 
Adatto per tutti gli aspirapolvere, tubi e accessori con sistema Ø35 mm
In plastica, scanalato

424842 

424859

Tubo rigido telescopico 35 57/95 In acciaio inox, estensibile da 57 a 95 cm 425573

Tubo rigido 49 – 48 
per sporco grossolano e difficile

49 48 In plastica 425610

Tubo rigido ES 49 – 50 
per sporco grossolano e difficile

49 50 In acciaio inox – articolo fuori produzione 425634

Adattatori

Adattatore per 49/35 49/35 14.0 In plastica, 
Riduzione per tubi da Ø 49 a Ø 35 mm

425641

Connettore Ø 49 49 8.5 In plastica, per connessione tubi Ø 49 mm
Aggancio con terminali art 583723

425658

Doppio connettore a Y 35 16.0 In plastica, con connessione a baionetta
sdoppiatore per tubi flessibili Ø 35 mm 

425689

Bocchette di raccordo/Adattatori per elettroutensili

Bocchetta in gomma 35 23 In gomma, conica
per connessione ad elettroutensili da Ø 28 a Ø 38 mm

425696

Bocchetta in gomma
resistente agli olii

35 20 In gomma speciale resistente agli olii
per connessione ad elettroutensili da Ø 28 a Ø 38 mm

425702

Bocchetta in gomma 
graduata

35 11 In gomma - graduata
per connessione ad elettroutensili
1° livello Ø 25,5 - 26,5 mm
2° livello Ø 30,2 - 32,5 mm
3° livello Ø 36,0 - 38,0 mm

425719

Bocchetta rotativa 35 11 In gomma
per connessione ad elettroutensili
da Ø 36,5 a 37 mm 

425726

Bocchetta di connessione da 44 mm 35 11 Ø 37.0 mm entrata 
Ø 44.0 mm uscita 
Per connessione elettroutesili

508580
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Tubi flessibili e raccordi

Antistatici

Tubo AS 27 – 500 27 500 Terminale girevole e bocchetta graduata
per connessione ad elettroutensili
Connettore a baionetta girevole 

417165

Tubo AS 35 – 320 
(nero)

35 320 Raccordo girevole per collegamento a tubi in acciaio inox
Connettore a baionetta rigida

414164

Tubo AS 35 – 500 
(nero)

35 500 Raccordo girevole per collegamento a tubi in acciaio inox
Connettore a baionetta rigida 
Predisposto per essere unito ad altro tubo per allungamento a 10 mt

426563

Normali

Tubo 27 – 500 27 500 Raccordo girevole con bocchetta graduata
per connessione ad elettroutensili
Connettore a baionetta rigido

417158

Tubo 35 – 175 
(nero)

35 175 Tubo con terminale e connettore a baionetta rigidi
Predisposto per essere unito ad altro tubo per allungamento

411507

Tubo 35 – 320 

Tubo 35 – 500

35 

35

320 

500

Grigio - Tubo con terminale e connettore a baionetta girevoli
Predisposto per essere unito ad altro tubo per allungamento
Grigio - Tubo con terminale e connettore a baionetta girevoli
Predisposto per essere unito ad altro tubo per allungamento a 10 mt

413228 

413235 

Tubo 35 – 500 (rosso) 
vigili del fuoco

35 500 Rosso - Tubo con terminale e connettore a baionetta girevoli
Predisposto per essere unito ad altro tubo per allungamento a 10 mt

423616

Connettore a baionetta Ø 35 
girevole 

Terminale  Ø 35 girevole 

35 

35

– 

–

In plastica, rotativo, infrangibile, predisposizione antistatica

In plastica, rotativo, infrangibile, predisposizione antistatica

426594 

425733

Tubo 49 – 175
Tubo 49 – 300
Tubo 49 – 500
Tubo 49 – 300 resistente agli olii

Connettore a baionetta da 49 rigido
Terminale da 49 rigido

49
49
49
49 

49
49

175
300
500
300 

–
–

Grigio – con entrambi i terminali rigidi
Grigio – con entrambi i terminali rigidi
Grigio – con entrambi i terminali rigidi
Grigio – con entrambi i terminali rigidi, resistente agli olii 

In plastica, rigido
In plastica, rigido

414256
414225
415758
414201 

529752
583723

Altro

Impugnatura metallica B 35 Impugnatura metallica per tutta la serie ISP iPulse con fusto da 35 l
Più manovrabilità e comodità negli spostamenti
 Molto semplice da installare

012834
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standar

Certificazioni - Informazioni

Marchio VDE ( Verband der Elektrotechnik , Elektronik , 
Informationstechnik ) . Il marchioVDE indica la sicurezza 
del prodotto per quanto riguarda pericoli di natura elettrica  
meccanica, termica, tossica, radiologica e altri pericoli.

Protezione contro la penetrazione di corpi estranei Ø > 
12 mm . Protezione contro l‘acqua spruzzata in tutte le 
direzioni .

Geprüfte Sicherheit ( sicurezza certificata ) . Le attrezzature 
devono soddisfare i requisiti generalmente riconosciuti di 
ingegneria e sono conformi alla legge che regola le appa-
recchiature di sicurezza .

La certificazione è obbligatoria per una varietà di
prodotti basati sul test di sicurezza (omologzione secondo 
la nuova certificazione EAC prevista dall’Unione Doganale 
di Russia, Bielorussia e Kazakistan)

Il sigillo di prova VDE per la compatibilità elettromagnetica Con il marchio CE ( Conformità Europea ) il fabbricante 
conferma la conformità del prodotto con la direttiva CE e il 
rispetto dei previsti „requisiti essenziali“ .

Contenitore isolato ( Classe di protezione II) .
L‘unità non richiede un terra di protezione . Sound 

pressure
Livello di rumorosità misurato in conformità alla norma 
DIN EN 60704-1 e DIN EN 60704-2-1 
(test standard) .

ACCESSORI/CERTIF ICAZIONI



Il Partner giusto per 

un grande risultato! Il Partner giusto per 

un grande risultato!

Per l‘artigiano:  
ISP "iPulse", ISC, NSG "uClean" 
o NTS "eSwift"

Per il cleaning:  
NSG "uClean", GS, HS, NTS "eSwift", TS 



ENTIRE RANGE



Per ulteriori informazioni  
visita il sito:
www.starmix.de

S.p.A.
S. Giorgio in Bosco (PD)

www. re i t . i t

Via Palladio 1
35010 S. GIORGIO IN BOSCO (pd) - IT
Tel 049 9450259 - 9450700
Fax 049 9450672

www.reit.it
info@reit.it

www.facebook.com/REITspa

www.youtube.com/c/REITspa

DISTRIBUITO IN ESCLUSIVA DA:


