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IP 20

NOVA 1
Centrale aspirante NOVA 1
NOVA 1 vacuum unit
art. AP1000.50.00

CENTRALE ASPIRANTE PER IL TRASPORTO DI COMBUSTIBILI SOLIDI
CENTRAL VACUUM UNIT FOR SOLID TRANSPORT

Scheda tecnica/Specifica ons

ADVANCE
Easy Moving

art. AP1000.50.00

Descrizione prodo o/ Product descrip on
È una centrale aspirante ada a a tu i pi di impian Advance, di straordinaria
robustezza ed aﬃdabilità, dalla linea semplice, con corpo realizzato in acciaio
inox proge ato per durare nel tempo.
Il contenitore polveri è in materiale plas co trasparente.
Grande potenza aspirante, gruppo motore-girante composto da motore ele rico
monofase a spazzole by-pass tangenziale, scheda ele ronica di controllo.
Il filtro in poliestere in classe E11 oﬀre una grande superficie filtrante ed è lavabile con acqua.
La centrale NOVA 1 è predisposta per l’allacciamento della tubazione aspirante
sia sul lato destro che sinistro ed è ada a per essere abbinata con tu gli accessori di estrazione combus bile ADVANCE.

Misure centrale aspirante NOVA 1/Measurements Nova 1
Modello/Model Nova 1

Dati tecnici centrale aspirante NOVA 1/NOVA 1 specifications

Unità di misura
Unit of measure

AP1000.50.00

kg

10,5

Peso/Weight

It is an extremely powerful and reliable vacuum unit, with simplified design and
a body made of steel.
The dust container is made of transparent plas c material.
It oﬀers great vacuum power, it is a tangen al bypass single stage motor with
brushes, control board with double-protec on command and protec on fuse on
prime circuit.
The polyester filter (E11 filtra on class) has large filtering surface and can be
washed with water.
Possible connec on to the pipes from the le or from the right and it can be used
with all Advance accessories.

Unità di misura
Unit of measure

AP1000.50.00

Ingresso polveri/Dust inlet pipe

Ø mm

50

Ø mm

50

IP

20

Modello/Model Nova 1

Misura/Measurement A

mm

363

Uscita aria/Discharge pipe

Misura/Measurement B

mm

158

Grado di protezione/Protec on degree

Misura/Measurement C

mm

555

Alimentazione/Power supply

V ac

230

Misura/Measurement D

mm

86

Frequenza/Frequency

Hz

50/60

kW

1,35

A
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Misura/Measurement E

mm

76

Potenza motore/Motor Power

Misura/Measurement F

mm

305

Assorbimento/Absorp on

Misura/Measurement G

mm

906

Portata massima aria/Maximum air flow

m /h

216

Misura/Measurement H (min)

mm

100

Superficie filtrante/Filtering surface

cm2

6700

Misura/Measurement I

mm

356

Capacità secchio/Dust container capacity

l

18

Classe filtrazione/Filtra on class

Misura/Measurement L (wall bracket)

mm

180

Misura/Measurement M

mm

20

Rumorosità/Noise level

dB(A)

< 70

N.B.: Valori di rumorosità nominali. I valori possono variare in funzione
dell’ambiente in cui la centrale è installata e del po di installazione
N.B.: Nominal noise levels. Levels can vary according to installa on
places and installa on type.
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E11

Spaccato centrale aspirante Nova 1/Nova 1 cross sec on
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Cupola fonoassorbente
Soundproof dome

D
E

Scheda ele ronica
Electronic board

B

B
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Pulsante di accensione
Main switch

3

Gruppo motore
Motor

4
11

Uscita aria
Air vent

12

Ingresso polveri
reversibile sia dx
che sx
Reversible dust inlet

13

Maniglia e gancio di
chiusura
Handle and fix hook

H
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L

G

M
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Segnale a vazione
(linee micro)
Ac va on signal
cable
Cavo alimentazione
ele rica
Electric power cable
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Cartuccia filtro
Filter

5

Corpo macchina
Body

6

Supporto guarnizione
secchio
Support gasket for dust
container

7

Contenitore polveri
trasparente
Transparent dust
container
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