
12 LEX RESCH – aspirapolvere centralizzati industriali

Avvolgitubo automatico.

Up’n Away
Con il sistema Up’n Away il tubo aspirante si avvolge 
automaticamente. A distanza di ca. 1 m il tubo si arretra 
automaticamente. Poi con un semplice tiro al tubo, 
l’arretramento si libera dinuovo. L’accensione automatica 
dell’aspirapolvere viene tramite la leva di funzione e 
mircointerruttore.

Fermatubo regolabile
Il fermatubo e facile da regolare 
e permette secondo le vostre es-
sigenze, di regolare la lunghezza 
del tubo desiderata.

Tubo fl essibile 
antistatico

L’avvolgitore avvolge automatica-
mente il tubo flessibile. Il tubo si 
arretra automaticamente dopo 
averlo tirato fuori per ca. 1 m

Leva di funzione
Il fermatubo muove con il tubo 
 flessibile la leva di funzione, 
che poi attiva il microinterruttore che 
fa partire e spegne l‘aspirapolvere

Montaggio a parete Montaggio sul soffitto
Montaggio su 
braccio orientabile

Microinterruttore
Con un semplice tiro al 
tubo fessibile, l’aspirapolvere 
si accende

Sospensione girevole
La sospensione girevole 
ruota sul suo asse

Cerniera e pero 
di fi ssaggio

Sistema semplice per una 
facile installazione 
dell’avvolgitubo automatico

Montaggio su 
braccio orientabile



13LEX RESCH – aspirapolvere centralizzati industriali

Lunghezza tubo 10 m, 
Misura 800 x 240 x 650 mm, peso 12 kg

Lunghezza tubo 7 m, 
Misura 850 x 300 x 700 mm, peso 13 kg

Lunghezza tubo 8 m, 
Misura 800 x 240 x 650 mm, peso 12 kg

con tubo antistatico Ø 32 mm

Braccio orientabilecon tubo antistatico Ø 50 mm

con tubo antistatico Ø 38 mm

Articolo nr.  
90824   Montaggio a parete 
90826   Montaggio sul soffitto 
90821   Montaggio su braccio orientabile 

Articolo nr.  
90823   Montaggio a parete 
90825   Montaggio sul soffitto 
90822   Montaggio su braccio orientabile 

Articolo nr. 
90841   Lunghezza 1 m 
90842   Lunghezza 2 m 
90843   Lunghezza 3 m 

Articolo nr. 
90818   Montaggio a parete 
90819   Montaggio sul soffitto 
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