
ASPIRATORI PER TRUCIOLI E SCAGLIE 
CHIP VACS & HEAVY DUTY DRY VACS 

 

ASPIRATORI AD ARIA 
COMPRESSA DA INSTALLARE 

SU FUSTI DA 20 100 200 400 LITRI 
ASPIRANO SCAGLIE E TRUCIOLI DI 

METALLO, PLASTICA E LEGNO 
 

Chip Vac e Heavy Duty Dry Vac trasformano un 
fusto di metallo in un aspiratore funzionante ad 
aria compressa: aspirano sporcizia, trucioli, 
scaglie, trasportandoli direttamente nel fusto. 
Ideale per pulire macchine e zone di lavoro. 

 
Perché usare Chip Vac & Heavy Duty Dry Vac 
Sfruttando l’energia dell’aria compressa, questi kit trasformano 
un fusto in un aspiratore industriale idoneo ad aspirare scaglie, 
trucioli sporcizia sia asciutta che umida. All’interno del fusto 
viene generato l’effetto “ciclone” che provvede a depositare sul 
fondo il materiale aspirato. Sono dotati di sacco filtro che 
trattiene particelle di dimensioni superiori a 0,1 micron. Spesso 
gli aspiratori elettrici necessitano di sostituzione dei motori ma 
Chip Vac & Heavy Duty Dry Vac non hanno motori o parti in 
movimento soggette ad usura perciò la manutenzione non è 
richiesta. I kit comprendono un nuovo coperchio per i fusti da 
100 200 o 400 litri e tutto ciò che serve per trasformare il fusto 
in aspiratore. Alcuni modelli comprendono anche il fusto in 
acciaio. Semplici e veloci da mettere in funzione, in qualche 
minuto sono pronti per l’uso. Sicuri da utilizzare anche con 
materiali umidi o pavimenti bagnati, non necessitano di 
elettricità. 

 
 

Quale scegliere: Chip Vac o Heavy Duty Dry Vac 
La versione Chip Vac è solitamente indicata per aspirazione di 
materiale leggero come trucioli o scaglie di legno e per la pulizia 
generale di ambienti. La versione Heavy Duty Dry Vac è più 
potente, il generatore di aspirazione è costruito in acciaio 
temprato (come gli Heavy Duty Line Vac) per resistere 
all’abrasione ed è potenziato, consuma una quantità maggiore 
di aria compressa ma garantisce maggiore forza di aspirazione. 
Heavy Duty Dry Vac è dotato inoltre di accessori specifici e 
robusti. Ideale per scaglie di metallo, sabbie e materiali con 
maggiore peso specifico, oppure può essere scelto per 
velocizzare le operazioni di aspirazione e pulizia. 

 

Applicazioni e vantaggi 
● Pulizia macchine utensili 
● Industria del legno 
● Granuli in plastica 
● Industrie alimentari 
● Disponibile per fusti da 20 100 200 400 litri 
● Nessuna parte in movimento 
● Esenti da manutenzione 
● Elettricità non richiesta 
● Raccolta di sporcizia direttamente nel fusto 
● Potente effetto ciclone 
● Compattezza e facilità di trasporto 
● Installazione in qualche minuto 

 
 
 

Aspiratori Chip Vac Exair disponibili 
per fusti da 20 100 200 400 litri 

 

Premium Chip Vac da 400 litri aspira 
residui di lavorazione 

 

Deluxe Heavy Duty Chip Vac da 100 litri 
aspira granuli per sabbiatura 

 

 



Caratteristiche tecniche 
 

Descrizione 
Pressione aria 

compressa 
BAR 

Consumo d'aria 
Nlitri/min 

Ingresso aria 
compressa 

Rumorosità 
dBA 

Mini Chip Vac 5,5 934 G 3/8” 77 
Chip Vac 5,5 1132 G 3/8” 77 

Heavy Duty Dry Vac 5,5 1924 G 3/8” 82 
Chip Vac System e Heavy Duty Dry Vac sono da installare su fusti in buone condizioni dotati di coperchio asportabile, 

fusti dotati di coperchio saldato e successivamente tagliato non sono idonei all’uso con questi dispositivi. 
 
 

Come funziona 
L’aria compressa, normalmente a 5,5/6,9 BAR, passando 
dall’attacco 1 entra nella camera circolare (2) 
dell’amplificatore d’aria. L’aria a questo punto viene spinta nei 
fori di uscita (3) che creano depressione sul connettore (4), 
dove verrà collegato il tubo flessibile di aspirazione. La 
depressione crea un flusso d’aria nel condotto (5) che scarica 
l’aria aspirata (6) insieme alla sporcizia all’interno del fusto il 
quale tramite il filtro da 0,1 micron scarica aria (7) all’esterno. 

 

 
Esempio di aspiratore Chip Vac 

per fusti da 100 e 200 litri 

 
Esempio di aspiratore Premium Chip Vac 

con fusto da 100 litri e carrello in dotazione 
 

Modelli disponibili ed accessori 

Esempio di aspiratore Mini Chip Vac 
con fusto da 20 litri in dotazione 

 

 
Esempio di aspiratore Heavy Duty Dry Vac 

per fusti da 100 e 200 litri 

Esempio di aspiratore Deluxe Chip Vac 
per fusti da 100 e 200 litri 

 

 
Esempio di aspiratore Deluxe Heavy Duty Dry 

Vac per fusti da 100 e 200 litri 

Codice Descrizione 
6193 Aspiratore per fusti da 200 litri, Chip Vac con accessori (fusto non incluso) 

6193-5 Aspiratore per fusti da 20 litri, Mini Chip Vac con accessori (fusto incluso) 
6193-30 Aspiratore per fusti da 100 litri, Chip Vac con accessori (fusto non incluso) 

6293 Aspiratore per fusti da 200 litri, Deluxe Chip Vac con supporto per accessori + accessori e carrello per 
fusti (fusto non incluso) 

6293-5 Aspiratore per fusti da 20 litri, Deluxe Mini Chip Vac con accessori e carrello per fusti (fusto incluso) 

6293-30 Aspiratore per fusti da 100 litri, Deluxe Chip Vac con supporto per accessori + accessori e carrello per 
fusti (fusto non incluso) 

6393 Aspiratore per fusti da 200 litri, Premium Chip Vac con supporto accessori + accessori in metallo e carrello 
(fusto incluso) 

6393-30 
Aspiratore per fusti da 100 litri, Premium Chip Vac con supporto accessori + accessori in metallo e carrello 
(fusto incluso) 

6393-110 Aspiratore per fusti da 400 litri, Premium Chip Vac con supporto accessori + accessori in metallo e carrello 
(fusto incluso) 

6197 Aspiratore per fusti da 200 litri, Heavy Duty Dry Vac con accessori (fusto non incluso) 
6197-30 Aspiratore per fusti da 100 litri, Heavy Duty Dry Vac con accessori (fusto non incluso) 

6297 
Aspiratore per fusti da 200 litri, Deluxe Heavy Duty Dry Vac con supporto per accessori + accessori in 
metallo e carrello per fusti (fusto non incluso) 

6297-30 
Aspiratore per fusti da 100 litri, Deluxe Heavy Duty Dry Vac con supporto per accessori + accessori in 
metallo e carrello per fusti (fusto non incluso) 

6397 
Aspiratore per fusti da 200 litri, Premium Heavy Duty Dry Vac con supporto per accessori + accessori in 
metallo e carrello per fusti (fusto incluso) 

6397-30 
Aspiratore per fusti da 100 litri, Premium Heavy Duty Dry Vac con supporto per accessori + accessori in 
metallo e carrello per fusti (fusto incluso) 

6397-110 
Aspiratore per fusti da 400 litri, Premium Heavy Duty Dry Vac con supporto per accessori + accessori in 
metallo e carrello per fusti (fusto incluso) 

6804 Sacco filtro per Chip Vac capacità filtrazione 0,1 micron 

Accessori per aria compressa: vedere paragrafo dedicato 


