
www.wetrok.com

Realizzato per durare nel tempo:
costruzione robusta ed ergonomica

Lo spesso alloggiamento in plastica protegge in modo efficace i 
componenti interni dell’aspiratore Durovac. Durante le pause o al 
termine del lavoro, il tubo manuale rigido può essere inserito con la 
massima semplicità nell’alloggiamento. Per il trasporto è possibile 
posizionare il tubo manuale rigido nell’apposita impugnatura.

Facile cura e manutenzione:
un aiuto affidabile nel tempo

L’aspiratore Durovac non richiede pressoché alcuna manutenzione. 
La sostituzione del filtro e la pulizia sono particolarmente rapidi. 
Estremamente semplice è anche la sostituzione del cavo di 
alimentazione, che non richiede l’utilizzo di attrezzi specifici.
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Prefiltro di grandi dimensioni: 
via libera all’aria pulita

Con i suoi 3200 cm2 di superficie, il filtro trattiene la polvere ma 
non l’aria. Il prefiltro (classe M) protegge il motore dalla polvere 
aumentandone la durata di vita. L’aria di scarico all’uscita 
dall’aspiratore viene direzionata verso l’alto e non genera quindi 
vortici di polvere.

“Defined Air Pressure”: 
gestione controllata del flusso d’aria

Grazie alla tecnologia DAP (Defined Air Pressure) basata su studi 
di fisica per il controllo del flusso e della pressione dell’aria, Wetrok 
ha risolto in modo brillante la difficoltà di conciliare potenza di 
aspirazione e sviluppo di rumori. Il tubo flessibile ottimizzato per 
l’aspirazione e il diametro maggiorato pari a 35 mm del tubo rigido 
aumentano in modo significativo la potenza di aspirazione.

Durovac
Un macchina robusta per lavori pesanti

L’aspiratore Durovac offre tutti i vantaggi di un attrezzo di pulizia universale dalle alte prestazioni, 
uniti alla massima affidabilità e silenziosità. L’innovativa tecnologia DAP (Defined Air Pressure) 
genera infatti un’elevata potenza di aspirazione con la più bassa soglia di emissioni acustiche 
possibile. La potenza di aspirazione è supportata dal prefiltro di grandi dimensioni, che permette il 
libero passaggio dell’aria.



Durovac: potenza garantita in tutte le applicazioni

• DAP (Defined Air Pressure): una tecnologia di aspirazione concepita in modo ottimale
• Prefiltro di grandi dimensioni, 3200 cm2: un filtraggio perfetto che lascia passare grandi quantità di aria
• Costruito per durare a lungo nel tempo: robusto, resistente ai guasti
• Quattro ruote e un design ovale: non si ribalta ed è maneggevole in ogni situazione di lavoro
• Porta accessori: per una rapida sostituzione delle bocchette di aspirazione
• Conforme al regolamento Ökodesign UE 666/2017, valido da settembre 2017.
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Durovac 6 Durovac 11
Numero articolo 40701 40731

Equipaggiamento di base
Bocchetta combinata Basic
Bocchetta con rotelle 30
Tubo manuale rigido M/D 2 x 50 cm
Tubo di aspirazione M/D compl.
Prefiltro Monovac/Durovac
Sacchetto Monovac/Durovac

Dati tecnici
Capacità 6 l 11 l
Peso 6,1 kg 6,5 kg
Altezza totale 38 cm 48 cm
Lunghezza totale 40 cm
Larghezza totale 32 cm
Vuoto 241 mbar
Volume di mandata aria 45,7 l/s
Potenza turbina di aspirazione 900 W
Livello di potenza acustica 70 dB(A)
Livello di pressione acustica 58 dB(A)
Tensione nominale 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione 10 m

Tubi manuali rigidi e tubi flessibili
41636 Tubo manuale rigido M/D 50 cm 1 pz.
41637 Tubo rigido di aspirazione telescopico M/D 1 pz.
41640 Tubo di aspirazione M/D compl. 1 pz.
41642 Tubo flessibile antistatico M/D compl. 1 pz.

Bocchette
41600 Bocchetta combinata 30 1 pz.
41602 Bocchetta combinata Basic 1 pz.
41604 Bocchetta con rotelle 30 1 pz.
41605 Bocchetta con rotelle 36 1 pz.
41612 Bocchetta turbo M/D 1 pz.
41616 Bocchetta per fessure M/D 1 pz.
41617 Bocchetta per cuscini M/D 1 pz.
41618 Bocchetta a pennello M/D 1 pz.
41619 Bocchetta per radiatori M/D 1 pz.
41620 Bocchetta universale per spazzola M/D 1 pz.
41625 Set di bocchette 35 1 pz.

Elementi di collegamento
41630 Elemento di collegamento 35/37 1 pz.
41631 Elemento di collegamento 37/35 1 pz.
41633 Elemento di collegamento 35/32 1 pz.

Sacchetti filtro
42613 Sacchetto in tessuto non tessuto Monovac/Durovac 6 litri 10 pz.
42614 Sacchetto in carta Monovac/Durovac 6 litri 10 pz.
42633 Sacchetto in tessuto non tessuto Monovac/Durovac 11 litri 10 pz.
42634 Sacchetto in carta Monovac/Durovac 11 litri 10 pz.

Filtro
42083 Prefiltro Monovac/Durovac 1 pz.
42084 Prefiltro lavabile Monovac/Durovac 1 pz.

Accessori
42031 Piastrina profumata 10 pz.


