
ASPIRAPOLVERE PER USO ARTIGIANALE

„Il tuo miglior compagno per tutti gli usi.
PROVA ORA IL NUOVO NSG uCLEAN!“

ASPIRAPOLVERE SERIE NSG uCLEAN
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ASPIRAPOLVERE SERIE NSG uCLEAN

DA OGGI BASTA POLVERE!
CON LA NUOVA SERIE NSG uCLEAN

• Ideale per l‘utilizzo in caso di  bassa o normale produzione di polvere
• Per uso universale nelle pulizie o in lavori artigianali
• Adatto per la pulizia quotidiana di qualsiasi ambiente

I nuovi aspirapolvere STARMIX serie NSG uClean

Motore ad  alta velocità
VANTAGGI:

- Fino al 20% di maggiore potenza 
- Notevole aumento del flusso di aspirazione e minor consumo di energia
- Oltre 800 ore di vita lavorativa.

POTENTE

Ergonomia e caratteristiche
VANTAGGI:

- Impugnatura ergonomica, comodo e facile riavvolgimento del tubo, trasporto con una sola mano
- Comodo e sicuro fissaggio del cavo elettrico per il trasporto
- Fino a 6 vani porta accessori per l‘alloggiamento di tubi e accessori
- Grande spazio per l‘alloggiamento di utensili e piccoli accessori
- Semplice e veloce sostituzione del cavo elettrico (2 viti) 
- 2 vani specifici per l‘alloggiamento delle spazzole
- Facilità di utilizzo grazie al comodo e ampio interruttore a pendolo

COMODO

SMART STOP – 1 dispositivo, 3 vantaggi (modelli 20 e 32 litri)

VANTAGGI:

- Freno azionabile anche con un piede su superfici inclinate e scomode
- Comoda impugnatura per un veloce e comodo svuotamento del bidone
- Guida anteriore per il facile superamento degli ostacoli

INTELLIGENTE 

Funzione soffiatore
VANTAGGI:

- Possibilità di soffiare e aspirare lo sporco da angoli, bordi e fessure con un solo passaggio
- Velocità dell‘aria fino a 215 km/h

INNOVATIVO 

Cavo elettrico rosso
VANTAGGI:

- Cavo di alimentazione di colore rosso che assicura maggiore visibilità durante il lavoro e 
riduce al minimo la possibiltà di incidenti.

SICURO

UNA NUOVA

STELLA !
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Programma completo Starmix

Prodotti innovativi di alta qualità „Made in Starmix“
La realizzazione di aspirapolvere con le più moderne e innovative tecnologie sono alla base dellla nostra produzione.
Per noi di Starmix è importante realizzare ogni giorno nuovi prodotti innovativi per creare ambienti privi di polvere 

PER INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER LA PULIZIA

Depliant per INDUSTRIA E ARTIGIANATO Depliant per LA PULIZIA
Con un programma completo per il cleaning,
Starmix ti offre la giusta soluzione per ogni 
tipo di lavoro: per la pulizia quotidiana o per la 
pulizia professionale a secco e umido

Gli aspirapolvere e aspiraliquidi delle serie
ISP, ISC, NSG offrono soluzioni ottimali
per tutti i lavori nei cantieri edili, per gli 
artigiani e per l‘industria.

Documentazione serie ISP iPulse

Documentazione serie ISC

Documentazione NSG uClean

Documentazione NSG uClean

Documentazione serie NTS eSwift

∞∞

Grande emissione
di polveri

Buona emissione
di polveri

Media emissione
di polveri

Bassa emissione
di polveri

Distribuito in Esclusiva da:

REIT  SpA -  Via Palladio 1 - 35010 San Giorgio in Bosco (Padova) Italy

Tel 049/9450259      9450700 r.a.      Fax 049/9450672
www.reit.it       www.facebook.com/Reitspa      mail: info@reit.it

3 FUNZIONI

ASPIRAPOLVERE
ASPIRALIQUIDI

SOFFIATORE

WET
   DRY
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NSG uClean ADL-1432 EHP NSG uClean ADL-1445 EHPNSG uClean ADL-1420 EHP

Serie NSG „uClean“ 

Per artigiani 
Aspirapolvere elettrici per uso universale nell‘industria, in officine e cantieri edili. Utilizzo con elettroutensili per lavori 
con bassa o normale produzione di polveri

Serie NSG „uClean“ 

Nuova tecnologia e dettagli intelligenti 
La nuova serie NSG „uClean“ è stata sviluppata da Starmix per soddisfare la continua richiesta del mercato di tecnologia
e qualità „Made in Germany“. Starmix ha perseguito l‘ambizione di creare una nuova linea di aspirapolvere universali, 
che comportasse nuovi standard qualitativi, linee ergonomiche, dettagli intelligenti ed estrema facilità nell‘utilizzo.

SmartStop* 
(1 dispositivo, 3 funzioni)
- freno
- slitta/guida anti ostacoli
- maniglia per svuotamento bidone

Pulizia dei filtri 
ad impulsi 
elettromagnetici*
rapida, efficiente e completa

Motore ad alta velocità
Fino al 20% di potenza in più

Serie NSG „uClean“ 

Provati da chi lavora....veramente!!
La SERIE NSG „uClean“ è l‘aspirapolvere ideale per il vostro lavoro quotidiano. Per i vostri lavori nei cantieri, per installazioni su 
calcestruzzo, su muratura e cemento, durante l‘utilizzo di elettroutensili nel vostro laboratorio, la nuova serie di aspirapolvere 
STARMIX NSG uCLEAN è la scelta ideale. 

Leggete le opinioni di alcuni vostri colleghi dopo aver provato un aspirapolvere della serie NSG uCLEAN:  

NSG uClean ARDL-1435 EHP NSG uClean ARDL-1445 EHP NSG uClean ARDL-1455 EHP KFGNSG uClean ARDL-1432 EHP

Funzione di soffiatura
velocità dell‘aria 
fino a 215 km/h

Nuovo vano accessori
Tutti gli accessori si possono fissare
all‘aspirapolvere durante il trasporto!

Fissaggio del tubo
Il miglior sistema di alloggiamento 
del tubo flessibile presente sul 
mercato

* solo nei modelli dove previsto. Controllare la pagine dei modelli al punto „pulizia dei filtri a impulsi“

Inclusi nella spedizione: 
*Set accessori EHP 
      art 016542

Art. 01 65 42 

Disponibili anche come singoli ricambi
1 ×  Tubo flessibile, ø 35 mm x 3,2 m - art. 41 32 28
1 × Impugnatura curva in plastica con regolatore di flusso,  
      art. 42 48 04
2 × Tubi di plastica rigidi da 50 cm - art. no. 42 48 59
1 × Bocchetta di aspirazione piatta in plastica da cm 22 
      Art. 41 70 11
1 × Bocchetta conica di raccordo in gomma da cm 23 
      Art. no. 42 56 96
1 × Spazzola BG - Art. no. 59 16 98

Accessori opzionali: 
Tubo flessibile antistatico

1 x  tubo AS, ø 35 mm x 3,2 m 
Art. 41 41 64

1 x  tubo AS, ø 35 mm x 5,0 m  
Art. 42 65 63

„Polvere in classe L“

Dennis B. (falegname) a proposito del nuovo NSG uClean  
ARDL-1432 EHP:

Il nuovo „uClean“ possiede ottime prestazioni in temini di aspirazione. 
Non vi è assolutamente traccia di polveri all‘esterno dell‘aspirapolvere 
e l‘area di lavoro rimane pulita. Il tubo viene fissato ottimamente al 
dispositivo. Tutto questo fa risparmiare spazio all‘interno del laborato-
rio. „uCLEAN“ è sicuramente un prodotto professionale di successo.

Rainer M. (piastrellista) a proposito del nuovo NSG uClean 
ARDL-1435 EHP: 
 
Con „uClean“ è possibile fissare stabilmente tutti gli accessori all‘as-
pirapolvere. Nessun barcollamento, nessuna caduta! Trasportarlo in gi-
ro per il cantiere o su e giù per le scale, è molto più facile!

** sacchetto filtro specifico FBV 32 
    disponibile nel secondo semestre 2015

Contenitore di alta qualità
fino al 20% in più di volume netto  
costruito con materiale di alta qualità 
e alta resistenza agli impatti

Articolo 01 63 06 01 63 13 01 63 37 01 63 44 01 63 68 01 63 51 01 63 75

Compreso nell‘acquisto

Set Accessori *EHP art. n. 01 65 42 *EHP art. n. 01 65 42 *EHP art. n. 01 65 42 *EHP art. n. 01 65 42 *EHP art. n. 01 65 42 *EHP art. n. 01 65 42 *EHP art. n. 01 65 42

Filtro supplementare 1 × FSS 1200 (schiuma) 1 × FSS 1200  (schiuma) 1 × FSS 1200 (foam) 1 × FSS 1200  (schiuma) 1 × FSS 1200  (schiuma) 1 × FSS 1200  (schiuma) 1 × FSS 1200  (schiuma)

Sacchetto filtro 1 × FBV 20 
Art. 43 48 27 (5 pezzi)

1 × FBV 25-35**
art. 41 12 31 (5 pezzi)

1 × FBV 45-55**
art. 43 50 39 (5 pezzi)

1 × FBV 25-35**
art. 41 12 31 (5 pezzi)

1 × FBV 25-35
art. 41 12 31 (5 pezzi)

1 × FBV 45-55
art. 43 50 39 (5 pezzi)

1 × FBV 45-55
art. 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

FPPR 3600 (poliestere)
Capacità di ritenzione polvere: 99,9 % 
art. 41 34 64

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 no no no si si si si

Presa per elettroutensile si si si si si si si

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

Spia controllo filtri no no no si si si si

Avvolgitubo /
Innesto per presa elettrica

si si si si si si si

Posizione di parcheggio si si no si si no no

Carrello ribaltabile no no no no no no si

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

Sensore livello liquido si si si si si si si

Predisposizione di protezione antistatica si si no si si no si

Ruote piroettanti gommate no no si no si si si

Stop intelligente si si no si no no no

Vano accessori si si si si si si si

Dati tecnici

Capacità nominale (max.) Watt 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

Aspirazione (max.) l/s 69 69 69 69 69 69 69

Depressione (max.) mbar 259 259 259 259 259 259 259

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

20 / 16 / 10 
Plastica

32 / 28 / 21
Plastica

45 / 40 / 33
Plastica

32 / 28 / 21
Plastica

35 / 30 / 23
Acciaio inox

45 / 40 / 33
Plastica

55 / 50 / 43
Acciaio inox

Rumorosità db(A) 73 73 73 73,5 73,5 73,5 73,5

Dimensioni L x P × A 39 × 37 × 55 cm 39 × 37 × 63,5 cm 48,3 × 48,3 × 79 cm 39 × 37 ×63,5 cm 46 × 43 × 70 cm 48,3 × 48,3 × 79 cm 58 × 50,5 × 97,5 cm

Peso kg 8,5 9,5 12,6 9,5 11 13,3 20,3

Lunghezza cavo elettrico m 8 (PVC), rosso 8 (PVC), rosso 8 (PVC), rosso 8 (PVC), rosso 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 11,2 – 12,2 11,2 – 12,2 11,2 – 12,2 11,2 – 12,2


