
works for you

Alta produttività 
per i nuovi 
aspirapolvere 
liquidi compatti 

AERO 21/26/31



Push&Clean
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Più semplice da usare, più efficace e 
più resistente, e quindi più produttivo!

I nuovi aspirapolvere-liquidi AERO aspirano senza problemi liquidi, materiali umidi e 
solidi in qualsiasi tipologia di ambiente (all’aperto, in spazi difficili da raggiungere, in 
negozio, in ufficio...).

Grazie alle dimensioni compatte, alla maggior potenza di aspirazione, al filtro PET ad 
alta efficienza filtrante e al sistema di pulizia del filtro, la serie AERO offre prestazioni 
di pulizia e produttività ottime. 

La nuova gamma prevede una serie di modelli sviluppati per soddisfare le esigenze 
degli utilizzatori nei settori industria, automotive, edilizia.

Ambiente di lavoro migliore quando si 
lavora con gli elettroutensili
Quando si lavora con trapani, troncatrici o 
levigatrici la presa per elettroutensile di serie su 
alcuni modelli permette di attivare l’aspiratore 
quando connesso all’utensile, così da ridurre la 
polvere immessa nell’ambiente e la rumorosità 

Sempre pronto all’uso
Essendo compatto, leggero e robusto, il nuovo 
aspiratore può essere trasportato con agilità.
E’ semplice da riporre grazie ai vari porta 
accessori e tubi integrati.

Il sistema di pulizia del filtro Push&Clean 
garantisce alte performance di aspirazione
La tecnologia Push&Clean permette una 
pulizia del filtro veloce ed efficace. è sufficiente 
tappare il boccaglio nel fusto e premere il 
pulsante. Un potente getto d’aria pulirà il filtro 
e si potrà ricominciare ad aspirare in poco 
tempo.
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I nuovi AERO hanno le seguenti 
caratteristiche:

• Sistema di pulizia del filtro a getti 
d’aria Push&Clean
• Filtro a cartuccia in PET lavabile con 
efficienza del 99,9%
• Potente motore, aspirazione 235 
mbar
• Funzione soffiante dell’aria in uscita

Il design compatto ed ergonomico 
unisce comfort, sicurezza e semplicità 
d’uso per l’utilizzo quotidiano:

• Fusti leggeri disponibili con 3 
differenti capacità: 20, 25 e 30 litri
• Porta accessori, tubi e cavo 
integrati
• Semplice pannello comandi
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Una maniglia integrata rende 
semplice lo svuotamento del fusto

Molteplici punti porta tubi e 
accessori rendono il trasporto e lo 
stoccaggio comodi e veloci.

AERO 21 / AERO 21 INOX sono i modelli più piccoli della gamma, con un design 
compatto - la scelta ideale per piccoli lavori in officina e negozi. La versione da 20 litri 
aspira con efficacia ed è disponibile anche con fusto da 20 litri inox e robusto carrello.

Una macchina leggera per chi opera nei settori industria, automotive, edilizia.

Compatto e leggero: 
stoccaggio e 

trasporto semplificati
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dAtI tECnICI AERO 21-01 PC AERO 21-21 PC AERO 21-01 PC InOX AERO 21-21 PC InOX

Portata d’aria (l/min.) 3600 3600 3600 3600

Depressione (mbar/kPa) 210/21 210/21 210/21 210/21

Potenza Pmax (W) 1250 1250 1250 1250

Potenza PIEC (W) 1000 1000 1000 1000

Rumorosità, 3 metri (dB(A)) 64 64 64 64

Rumorosità, 1 metro (dB(A)) 72 72 72 72

Capacità contenitore (l) 20 20 20 20

Alimentazione (V/~/Hz) 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60

Dimensioni L x W x H (mm) 375 x 385 x 505 375 x 385 x 505 390 x 400 x 525 390 x 400 x 525

Peso (kg) 7.5 7.5 8.5 8.5

Cavo elettrico (m) 5 5 5 5

Superficie filtro (cm²) 3000 3000 3000 3000

CARAttERIStIChE

Sistema di pulizia del filtro Push&Clean  •  •  •  •

Funzione soffiante  •  •  •  •

Porta accessori e avvolgicavo  •  •  •  •

Appoggio utensile  •  •  •  •

Presa per elettroutensile auto on/off  •   •

Maniglia integrata nel fusto  •  •  •

Cinghia porta tubo flex  •  •

Contenitore in acciaio inox   •  •

ACCESSORI dI SERIE

Tubo flessibile 107405600 [Ø32 x 1.9] 107405599 [Ø32 x 2.5] 107405600 [Ø32 x 1.9] 107405599 [Ø32 x 2.5]

Tubi rigidi in alluminio, Ø36, 2 pz. 107400032 107400032 107400032

Tubi rigidi plastica, Ø36, 2 pz. 40696 [Ø32]

Filtro a sacco in tessuto, 4 pz.* 302002404 302002404 302002404 302002404

Filtro in PET, Ø185 x 140 mm 302000490 302000490 302000490 302000490 

Bocchetta universale, 115 mm 14295 14295 14295 14295

Bocchetta pavimenti, 300 mm 107402706 107402706 107402706 107402706

Lancia, 300 mm 29541 29541 29541 29541

Manicotto per utensile con variazione asp. 107409977 107409977

COdICE 107406600 107406601 107406602 107406603 

AERO 21 / AERO 21 InOX
Compatti e semplici da usare

*1 pz. in ogni macchina
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AERO 26 / 31 INOX sono modelli della gamma AERO per utilizzatori esigenti. Sono 
macchine leggere e robuste per utilizzi professionali, con design ergonomico, sistema 
di pulizia del filtro e vari punti porta accessori.

Le macchine sono compatte e semplici da utilizzare - la scelta ideale per operare in 
officine, cantieri ecc. 

Compatto ed 
ergonomico

L’innovativa cinghia in gomma 
porta tubo flessibile rende 
semplice e veloce riporre lo stesso 
sulla macchina

Optional: avvolgicavo automatico, 
rende semplice lo stoccaggio e 
salvaguarda il cavo da rotture
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dAtI tECnICI AERO 26-01 PC X AERO 26-21 PC AERO 26-2L PC AERO 31-21 PC InOX

Portata d’aria (l/min.) 3600 3600 3700 3600

Depressione (mbar/kPa) 210/21 210/21 235/23.5 210/21

Potenza Pmax (W) 1250 1250 1500 1250

Potenza PIEC (W) 1000 1000 1200 1000

Rumorosità, 3 metri (dB(A)) 64 64 64 64

Rumorosità, 1 metro (dB(A)) 72 72 72 72

Capacità (l) 25 25 25 30

Alimentazione (V/~/Hz) 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60

Dimensioni L x W x H (mm) 375 x 392 x 530 375 x 392 x 530 375 x 392 x 530 390 x 400 x 635

Peso (kg) 9 9 9 10.5

Cavo elettrico  (m) 5 5 7.5 5

Superficie filtro (cm²) 3000 3000 3000 3000

CARAttERIStIChE

Sistema di pulizia del filtro Push&Clean  •  •  •  •

Porta accessori e cavo  •  •  •  •

Appoggio per utensile  •  •  •  •

Cinghia in gomma per tubo flessibile  •  •  •  •

Funzione soffiaggio  •  •  •  •

Avvolgicavo  •

Presa per elettroutensile on/off  •  •  •

Partenza progressiva  •

Controllo velocità aria  •

Fusto inox  •

ACCESSORI dI SERIE

Tubo flessibile 107405600 [Ø32 x 1.9] 107406115 [Ø32 x 3.5] 107409976 [Ø32 x 3.5] 107406115 [Ø32 x 3.5]

Tubi rigidi cromati, 2 pz., Ø36 302000529 302000529 302000529

Tubo telescopico cromato 107402654

Filtro a sacco in tessuto, 4 pz.* 302002404 302002404 302002404 302002404

Filtro in PET, Ø185 x 140 mm 302000490 302000490 302000490 302000490 

Bocchetta pavimenti, 300 mm 107402706 107402706 107402706

Bocchetta pavimenti snodabile 302002365

Bocchetta universale, 115 mm 14295 14295 14295 14295

Pennello setolato 302002509 302002509 6086 302002509

Lancia, 300 mm 29541 29541 29541 29541

Manicotto per utensile con regolazione aria 107409977 107409977 107409977

Porta accessori 107410033 107410033 107407191

Porta utensile 107409980

COdICE. 107406605 107406606 107406608 107406607

AERO 26 / AERO 31 InOX
Potenti e semplici da trasportare

*1 pz incluso in ogni macchina



Nessun reclamo potrà essere basato sulle informazioni e le fotografie contenute nel presente catalogo; i dati tecnici potranno subire variazioni senza preavviso.
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Nilfisk-ALTO
www.nilfisk-alto.com

Il marchio Nilfisk-Alto è di proprietà di Nilfisk-Advance A/S una delle 
aziende leader nella produzione e vendita di macchine professionali per 
la pulizia

Nella sua sede principale basata in Danimarca l’azienda siluppa macchine 
professionali per la pulizia da oltre 100 anni. Nilfisk-Advance ha stabilimenti 
di produzione nel nord America, nel sud America in Europa ed in Cina e 
dispone di una capillare rete di filiali dirette in 44 paesi ed è presente in 
oltre 100 paesi nel mondo.

L’azienda occupa attualmente più di 5000 persone nel mondo con un 
fatturato totale di circa 870 milioni di €uro nel 2012.

La nostra gamma comprende idropulitrici di alta qualità, aspirapolvere 
e liquidi e macchine per il lavaggio dei pavimenti per applicazioni 
nell’industria, con particolare riferimento ai settori Automotive, Edilizia 
ed Agricoltura.

Con il marchio Nilfisk-Alto perseguiamo un obiettivo di crescita e di 
innovazione.

Crediamo nello sviluppo di una relazione soddisfacente e stabile con i 
nostri Clienti, Fornitori e Dipendenti.

Alta produttività 
ed efficienza con il 

nuovo AERO!

Nilfisk Alto AERO 21 / 26 / 31 è una gamma di aspiratori efficienti, compatti ed affidabili 
ad un prezzo competitivo per un utilizzo professionale.

I nuovi prodotti sono modulari, semplici da utilizzare e manutenere e sono studiati per 
soddisfare le esigenze in svariati ambienti lavorativi.

CFM Nilfisk-Advance Spa
Sedi Operative:
Str. Comunale della Braglia, 18
26862 Guardamiglio ( LO )
mercato.italia@nilfisk-advance.com
Via Porrettana 1991
41059 Zocca ( MO )
www.nilfisk.it; www.nilfisk-cfm.it


