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ATTREZZATURE BONIFICA VEICOLI PREDEMOLIZIONE

Mod. 3125

Mod. 3126

Mod. 3127

Mod. 3122 

Mod. 3123 

Mod. 3124

Kit di aspirazione fl uidi pneumatico, composto da  struttura autoportante in acciaio, 

pompe pneumatiche di aspirazione con accessori, vuotometri di controllo dello stato 

di aspirazione, avvolgitubo automatici completi di 5 metri di tubo da 3/4” (oppure 10 

metri di tubo da 1/2”), attacchi rapidi, sonde di aspirazione di diversi diametri, sonda 

perforazione manicotto radiatori, innesti di aspirazione fl uido freni, tubazione di scarico 

a cisterna lungh. 3 m.

Ingombri: 1350 x 830 x 1700 mm.

Mod. 3122 Kit per 2 fl uidi

Mod. 3123 Kit per 3 fl uidi

Mod. 3124 Kit per 4 fl uidi

Al fi ne di confi gurare correttamente le pompe e gli accessori in fase di ordine specifi care 

il tipo di fl uido da recuperare tra i seguenti: olio motore, olio cambio, olio idraulico, 

liquido lavavetri, fl uido freni, liquido antigelo, gasolio, benzina.

Mod. 3125 

Mod. 3126 

Mod. 3127

Kit di aspirazione fl uidi pneumatico versione alta, composto da struttura autoportante 

in acciaio verniciato, pompe pneumatiche di aspirazione con accessori, vuotometri di 

controllo dello stato di aspirazione, avvolgitubo automatici completi di 10 metri di tubo 

da 1/2”, attacchi rapidi, sonde di aspirazione di diversi diametri, sonda perforazione 

manicotto radiatori, innesti di aspirazione fl uido freni, tubazione di scarico a cisterna 

lungh. 3 mt.

Ingombri: 1350 x 830 x 2350 mm.

Mod. 3125 Kit per 4 fl uidi

Mod. 3126 Kit per 3 fl uidi

Mod. 3127 Kit per 2 fl uidi

Al fi ne di confi gurare correttamente le pompe e gli accessori in fase di ordine specifi care 

il tipo di fl uido da recuperare tra i seguenti: olio motore, olio cambio, olio idraulico, 

liquido lavavetri, fl uido freni, liquido antigelo, gasolio, benzina.

Mod. 3117

Sonda perforazione manicotto radiatori completa di 

innesto rapido per il collegamento ai kit di aspirazione.

Mod. 3122

Mod. 3123

Mod. 3124

Mod. 3117


