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INTRODUZIONE

AVVERTENZE GENERALI
I resi verranno concordati preventivamente, dovrà
comunque trattarsi di prodotti nuovi e di recente
fornitura. Potrà essere richiesto il pagamento
delle spese per la verifica del prodotto restituito,
che verranno quantificate al momento dell'invio
dell'autorizzazione al reso. Le richieste di reso
dovranno pervenire entro 30 giorni dal ricevimento
della merce. I prezzi riportati su questo listino,
validi dal 1° agosto 2021 sono quelli praticati ai
Dentisti ed agli Odontotecnici, l’installazione è
esclusa. OGNI ORDINE DOVRÀ AVERE UN VALORE
NON INFERIORE A EURO 150,00 IVA ESCLUSA. Gli
imballaggi sono compresi nel prezzo. I prezzi,
franco fabbrica, s’intendono al netto di IVA. Ci
riserviamo la possibilità di sospendere l’invio di
prodotti Magnolia in omaggio o di modificare il
tipo di omaggio senza preavviso.
ORDINI URGENTI
All’atto dell’ordine, Vi preghiamo di segnalarci
i pezzi di ricambio che desiderate ricevere con
urgenza, con indicazione “Ordine Espresso”. La
merce sarà inviata a mezzo nostro corriere celere
ed il relativo costo di trasporto Vi sarà addebitato
in fattura.
AGGIORNAMENTO PREZZI
Per motivi di forza maggiore i prezzi dei pezzi
di ricambio, dei semilavorati e, talvolta, degli
apparecchi completi possono essere aumentati
anche senza preavviso.
AGGIORNAMENTI TECNICI
Per esigenze tecniche e per altri problemi
normativi, funzionali, costruttivi, ed anche per
eventuali difficoltà di reperibilità di certi prodotti
o semilavorati, la ditta costruttrice si riserva il
diritto di apportare modifiche alla produzione.
Le dimensioni, le caratteristiche tecniche e le

illustrazioni sono indicative e non sono vincolanti
in senso assoluto.
GARANZIA
Tutte le nostre attrezzature (tranne i compressori
a secco, che hanno 3 anni di garanzia) sono in
garanzia per 12 mesi dalla data di vendita, a
condizione che sia ritornato alla casa costruttrice
il talloncino di garanzia e siano rispettate le
condizioni elencate nello stesso talloncino. La
garanzia esclude i tubi esterni dei supporti cannule.
Pulizia, disinfezione e manutenzione sono condizioni
indispensabili per la durata dell’aspiratore. Non
si possono considerare in garanzia aspiratori
utilizzati senza un’adeguata pulizia/disinfezione e
senza manutenzione. L’uso di prodotti non idonei
comporta la decadenza della garanzia.
ACCESSORI E PRODOTTI DI CONSUMO
Il listino prezzi degli accessori, dei prodotti di
consumo e dei particolari di uso più frequente è
riportato alle pagine 69-70-71-72-73-74 del presente
listino. A richiesta verrà fornito il listino pezzi di
ricambio completo.
DOCUMENTAZIONE PRODOTTI
I manuali d'istruzione per le attrezzature, le schede
prodotto e le schede di sicurezza dei prodotti
Magnolia sono disponibili in formato elettronico PDF
sul sito web www.cattani.it nell'area Download.
CERTIFICATI CONFORMITA'
I certificati di conformità CE delle nostre attrezzature
sono disponibili in formato elettronico PDF sul sito
web www.cattani.it nell'area Certificazioni.
CERTIFICATI ISO
I certificati ISO sono disponibili in formato elettronico
PDF sul sito web www.cattani.it nell'area Qualità.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

A) Le nostre forniture sono esclusivamente
regolate dalle presenti condizioni generali di
vendita che si intendono intergralmente approvate
con l'accettazione della nostra proposta di vendita
o della nostra conferma d'ordine. Sono fatte salve
parziali deroghe scritte.
B) DATI TECNICI Le indicazioni di natura
tecnica riportate su cataloghi, disegni e listini
ecc. si intendono indicative. Il Fornitore si riserva
la facoltà di apportare in qualunque momento e
senza preavviso quelle modifiche che ritenesse
convenienti e vantaggiose al prodotto.
C) TERMINI DI CONSEGNA I termini di
consegna previsti nella nostra proposta di vendita
o nella nostra conferma d'ordine sono indicativi
e non impegnativi; essi si basano su condizioni
normali di lavoro e di approvvigionamento. I termini
decorrono dall'accettazione. Eventuali ritardi nella
esecuzione parziale o totale della fornitura, anche
imputabili a colpa lieve non possono dar luogo in
alcun caso a penalità o risarcimento per danni.
Rappresentano sempre causa non imputabile
il fatto del terzo, dell'Acquirente o il fatto
dell'Autorità, nonchè gli scioperi da considerarsi
sempre comunque forza maggiore.
D) SPEDIZIONE E RESA La merce si intende
consegnata con la remissione al Vettore anche
se il prezzo comprende il trasporto. Il carico
viaggia a spese e rischio dell'Acquirente. Qualora
a merce pronta la consegna non possa aver luogo
per causa da noi non dipendente, la stessa si
intenderà eseguita ad ogni effetto con il semplice
avviso di merce pronta, donde cesserà ogni nostra
responsabilità per conservazione e custodia dei
beni. Eventuali contestazioni sullo stato della
merce dovranno essere esposte al Vettore, che
ne è responsabile, all'atto della consegna. Non si
accettano resi non autorizzati; quelli autorizzati si
ricevono solo adeguatamente imballati e corredati
dagli estremi della originale bolla di consegna

o della relativa fattura; essi viaggiano a carico e
rischio dell'Acquirente.
E) PREZZO L'Acquirente dovrà corrispondere
il prezzo della merce al domicilio del Fornitore,
secondo modalità e termini stabiliti nella nostra
conferma d'ordine o nella nostra proposta
di vendita. Il semplice ritardo comporterà
l'applicazione degli interessi di mora ai sensi del
Decreto Legislativo n. 192/2012, nonchè il diritto di
sospendere od annullare le forniture successive.
F) COLLAUDO I nostri prodotti sono collaudati
singolarmente secondo specifica, quando prevista.
L'Acquirente può chiedere in tempo utile di
assistervi a sue spese, nelle ore di lavoro normali
e il Fornitore provvederà a comunicargliene
tempestivamente la data. Presenti entrambe
le parti, il prodotto si intenderà visionato ed
accettato da parte dell'Acquirente, con assunzione
di ogni responsabilità da parte del Medesimo. In
caso di mancata partecipazione dell'Acquirente al
collaudo, questi dovrà procedere alla verifica dei
prodotti entro quattro giorni dalla consegna. Se
entro il termine stabilito l'Acquirente non procederà
alla verifica ovvero non ne comunicherà il risultato
al Fornitore, il prodotto si intenderà accettato con
esclusione di ogni responsabilità del Fornitore
salvo quanto previsto in garanzia. Il Fornitore
agisce con correttezza e diligenza; un collaudo
con esito positivo da parte nostra non solleverà
l'Acquirente dall'obbligo di procedere alla verifica
ai fini e per gli effetti di cui sopra nè potrà essere
invocato a scusante dell'inerzia dell'Acquirente ai
fini della applicazione della garanzia per vizi.
G) GARANZIA Stante quanto premesso al
paragrafo precedente entro 12 mesi dalla
consegna, 6 mesi per materiali tenuti in funzione
giorno e notte, ci impegnamo a riparare o sostituire
gratuitamente, a nostra discrezione, quei prodotti
che si dimostrassero difettosi sempre che ciò
non dipenda da naturale logoramento, da guasti
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causati da imperizia o negligenza dell'Acquirente,
errato montaggio, difetto di manutenzione
o manomissione, interventi non autorizzati,
condizioni di funzionamento particolari o non
previste, caso fortuito e forza maggiore. Il
Fornitore valuterà, previo eventuale accertamento
in loco, se effettuare la riparazione sul posto o
presso il proprio stabilimento. In ogni caso lo
smontaggio o il montaggio del nostro prodotto dal
complesso dell'impianto in cui sia inserito sarà
effettuato con personale dell'Acquirente, a suo
rischio e spese. Le parti sostituite diverranno di
proprietà del Fornitore. Tutti i trasporti relativi
alle operazioni eseguite in garanzia hanno luogo
a spese e rischio dell'Acquirente. La nostra
garanzia si limita a quanto sopra, si esclude ogni
ulteriore pretesa o risarcimento danni. Si esclude
ogni altro tipo di garanzia. L'Acquirente è tenuto
ad approntare, nell'interesse comune, tutte le
misure e cautele, come l'esperienza e la tecnica
suggeriscono, idonee ad evitare o contenere il più
possibile le eventuali conseguenze derivanti da
avarie o disfunzioni del nostro prodotto; a maggior
ragione quando il nostro prodotto svolga funzioni
essenziali per l'Acquirente. Una simile mancanza
ed imprudenza da parte dell'Acquirente non potrà
essere imputata a danno del Fornitore.
H) CONTROVERSIE I contratti anche se stipulati
con cittadini stranieri sono regolati dalla legislazione
italiana. Foro esclusivamente competente è quello
della sede del Fornitore (Parma), salva la facoltà di
questi di adire all'Autorità Giudiziaria di altro Foro.
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I PARTICOLARI CHE CONTANO

PER CONSULENZE PRESSO LO STUDIO
Per consulenze sul posto, presso il Vostro studio,
Vi preghiamo di consultare il nostro sito internet
alla voce Tecnici di zona e metterVi in contatto con
il Tecnico più vicino al Vostro studio. I nostri Tecnici
sono muniti di tessera di riconoscimento Cattani
con foto dove vengono aggiornate le loro presenze
ai corsi di formazione continua, sono muniti di
ricambi originali, e sono autorizzati ad intervenire
in garanzia. Possono prestare servizio di
consulenza gratuita, quando ritenuto necessario,
che verrà rimborsata dalla Cattani direttamente al
tecnico che ne farà richiesta. Sono Tecnici liberi
professionisti, per interventi di riparazione e di
assistenza annuale programmata, fattureranno
ed incasseranno direttamente.
FILTRI ANTIBATTERICI
Se si compera un aspiratore non si deve trascurare
il filtro per l'aria espulsa: il filtro antibatterico
HEPA H14 con carboni attivi. Ogni aspiratore ha il
suo filtro, la durata è di dodici mesi. Con il filtro
viene consegnata una striscia autoadesiva sulla
quale si scriverà il codice del filtro e la data di
messa in funzione. La striscia va attaccata su una
superficie in vista e serve per ricordare la data
di sostituzione. I condomini ringrazieranno per il
riguardo e diventeranno clienti dello studio.
IL SEPARATORE PER AMALGAMA
Con il separatore consigliamo di acquistare il vaso
di ricambio con coperchio a tenuta e manuale
istruzioni. Per lo smaltimento seguire le istruzioni
raccomandate in merito dalle autorità competenti.
CARENATURE
Sono disponibili
per interno, con
raffreddamento.
possono essere

carenature per esterno e
impianto antigelo e/o di
Compressori ed aspiratori
esposti al sole battente ed

all'acqua piovana senza altre protezioni. Con
l'occasione informiamo che non possiamo
accettare in garanzia compressori od aspiratori
carenati da altre ditte.
CARTONCINI MURALI E TERMOMETRO
AMBIENTE
Vicino alle macchine, aspiratori e compressori
Cattani, Vi consigliamo di esporre i cartoncini
murali di manutenzione ordinaria e manutenzione
straordinaria. Trascurare le indicazioni (esposte
anche sul manuale istruzioni) vuol dire trascurare
la macchina. In sala macchine vicino alle
macchine, mettere un termometro ambiente, se il
termometro si avvicina ai 40 °C sapremo perché
la macchina è entrata in auto-protezione.

cod: ed. 08-2021

7

INDICE

AGGIORNAMENTI
Micro-Smart con filtro HEPA H14
Turbo-Smart con filtro HEPA H14
Turbo-Smart 2 V con filtro HEPA H14
Turbo-Smart HP
Micro-Smart Cube con filtro HEPA H14
Turbo-Smart Cube con filtro HEPA H14
Aqua plus 2.0

21
24
27
29
30
31
66

INDICE
Attrezzature odontoiatriche
Compressori a secco
Blok-Jet per compressori
Compressori a secco per CAD-CAM
Aspiratori a mobiletto
Micro-Smart
Turbo-Smart
Turbo-Smart 2V
Turbo-Smart HP
Micro-Smart Cube e Turbo-Smart Cube
Turbo-Jet modular
Aspiratore pneumatico
Gruppi tavolette appoggiatubi (supporti cannule)
Componenti per impianti centralizzati ad aria
Componenti per impianti centralizzati ad umido con Vaso-Separatore
Centrali di aspirazione dentale
Maxi-Smart
Blok-Jet per impianti centralizzati ad aria e ad umido
Blok-Jet Silent
Componenti per impianti centralizzati ad aria e ad umido
Impianti centralizzati a liquido

9
10
15
17
19
21
24
27
29
30
33
37
38
40
42
45
45
49
50
51
59

Prodotti Magnolia: prodotti per l’igiene e la disinfezione dello studio dentistico

65

Materiali di consumo, accessori e parti di ricambio

69

Attrezzature odontotecniche
Compressori a secco per CAD-CAM
Aspirazione su carrello, componenti per aspirazione da banco
Impianti di aspirazione odontotecnica
Componenti per impianti centralizzati per l’aspirazione da banco odontotecnico
Aspirazione per pulitrice, componenti per aspirazione per pulitrice

77
78
80
83
85
90

8

cod: ed. 08-2021

cod: ed. 08-2021

ATTREZZATURE
ODONTOIATRICHE

9

cod: ed. 08-2021

10

CATTANI AIR CARE
COMPRESSORI A SECCO
Caratteristiche comuni a tutti i compressori a secco
• Tutti i compressori CATTANI/ESAM sono privi di lubrificazione ad olio, inoltre i 4 filtri in linea di
serie su tutti i compressori assicurano aria compressa secca e di elevata qualità e purezza.
• Il filtro antibatterico HEPA H14 è di serie nelle colonne di essiccazione di tutti i modelli di
compressori e può essere richiesto per i gruppi testata di tutti i modelli.
• Il serbatoio è rivestito internamente in resina approvata per contatto con alimenti e con
trattamento antibatterico permanente per una migliore conservazione dell'aria.
• La protezione insonorizzante in plastica abbassa la pressione sonora mediamente dai 4 ai 9
dB (A)* in dipendenza del modello.
Quando si acquista un'attrezzatura della ditta Cattani, Vi consigliamo di vedere a pag. 6 il
paragrafo “I particolari che contano”.

COMPRESSORE AD UN CILINDRO
Art. 013170 (230V 50Hz 1˜)
Art. 013183 (220V 60Hz 1˜)

AC 100 ND - compressore a 1 cilindro
senza essiccatore aria
Motore monofase 50 Hz - 0,55 kW - 3,8 A.
Motore monofase 60 Hz - 0,70 kW - 4,9 A.
Serbatoio aria 30 litri.
Aria resa con mandata a 5 bar effettivi
67,5 N l/min.
Livello di pressione sonora: 70 dB (A)*.
L= 600 mm P= 470 mm H= 720 mm.
Peso netto= 40 kg (Peso lordo= 54 kg)
Consigliato per 1 poltrona

€ 1.747,00

Art. 013130 (230V 50Hz 1˜)
Art. 013107 (220V 60Hz 1˜)

AC 100 - compressore a 1 cilindro
completo di essiccatore aria
L= 620 mm P= 460 mm H= 720 mm.
Peso netto= 47 kg (Peso lordo= 61 kg)

€ 2.167,00

Art. 013165 (230V 50Hz 1˜)
Art. 013161 (220V 60Hz 1˜)

AC 100 QND - compressore a 1 cilindro
senza essiccatore aria completo di
protezione insonorizzante in plastica
Livello di pressione sonora: 63 dB (A)*.
L= 600 mm P= 510 mm H= 860 mm.
Peso netto= 50 kg (Peso lordo= 64 kg)

€ 2.475,00

Art. 013150 (230V 50Hz 1˜)
Art. 013154 (220V 60Hz 1˜)

AC 100 Q - compressore a 1 cilindro
completo di protezione insonorizzante
in plastica e di essiccatore aria
L= 660 mm P= 600 mm H= 860 mm.
Peso netto= 57 kg (Peso lordo= 72 kg)

€ 2.767,00

* Livello di pressione sonora rilevato secondo la norma ISO 3746-1979 (E).
Parametri: d = 1,5 - rumore di fondo < 38 dB (A) - strumento: Brüel & Kjær type 2232.
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COMPRESSORE A DUE CILINDRI
Art. 013270 (230V 50Hz 1˜)
Art. 013275 (400V 50Hz 3˜)
Art. 013283 (220V 60Hz 1˜)

AC 200 ND - compressore a 2 cilindri
senza essiccatore aria
Motore monofase 50 Hz - 1,2 kW - 7,7 A.
Trifase 1,5 kW - 3,7 A.
Motore monofase 60 Hz - 1,5 kW - 9,2 A.
Serbatoio aria 30 litri.
Aria resa con mandata a 5 bar effettivi
160 N l/min.
Livello di pressione sonora: 71 dB (A)*.
L= 600 mm P= 470 mm H= 720 mm.
Peso netto= 48 kg (Peso lordo= 62 kg)
Consigliato per 2 poltrone

€ 2.721,00

Art. 013230 (230V 50Hz 1˜)
Art. 013235 (400V 50Hz 3˜)
Art. 013207 (220V 60Hz 1˜)

AC 200 - compressore a 2 cilindri
completo di essiccatore aria
L= 620 mm P= 460 mm H= 720 mm.
Peso netto= 54 kg (Peso lordo= 68 kg)

€ 3.180,00

Art. 013265 (230V 50Hz 1˜)
Art. 013238 (400V 50Hz 3˜)
Art. 013261 (220V 60Hz 1˜)

AC 200 QND - compressore a 2 cilindri
senza essiccatore aria completo di
protezione insonorizzante in plastica
Livello di pressione sonora: 63 dB (A)*.
L= 660 mm P= 510 mm H= 860 mm.
Peso netto= 56 kg (Peso lordo= 71 kg)

€ 3.215,00

Art. 013250 (230V 50Hz 1˜)
Art. 013252 (400V 50Hz 3˜)
Art. 013254 (220V 60Hz 1˜)

AC 200 Q - compressore a 2 cilindri
completo di protezione insonorizzante
in plastica e di essiccatore aria
L= 660 mm P= 600 mm H= 860 mm.
Peso netto= 64 kg (Peso lordo= 79 kg)

€ 4.146,00

Art. 013370 (230V 50Hz 1˜)
Art. 013375 (400V 50Hz 3˜)
Art. 013383 (220V 60Hz 1˜)

AC 300 ND - compressore a 3 cilindri
senza essiccatore aria
Motore monofase 50 Hz - 1,5 kW - 10,2 A.
Trifase 1,5 kW - 3,7 A.
Motore monofase 60 Hz - 1,75 kW - 12,2 A.
Serbatoio aria 45 litri.
Aria resa con mandata a 5 bar effettivi
238 N l/min.
Livello di pressione sonora: 73,6 dB (A)*.
L= 620 mm P= 520 mm H= 750 mm.
Peso netto= 56 kg (Peso lordo= 70 kg)
Consigliato per 3 poltrone

€ 3.217,00

Art. 013330 (230V 50Hz 1˜)
Art. 013335 (400V 50Hz 3˜)
Art. 013307 (220V 60Hz 1˜)

AC 300 - compressore a 3 cilindri
completo di essiccatore aria
L= 620 mm P= 520 mm H= 750 mm.
Peso netto= 65 kg (Peso lordo= 79 kg)

€ 3.870,00

COMPRESSORE A TRE CILINDRI

* Livello di pressione sonora rilevato secondo la norma ISO 3746-1979 (E).
Parametri: d = 1,5 - rumore di fondo < 38 dB (A) - strumento: Brüel & Kjær type 2232.
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Art. 013365 (230V 50Hz 1˜)
Art. 013363 (400V 50Hz 3˜)
Art. 013361 (220V 60Hz 1˜)

AC 300 QND - compressore a 3 cilindri
senza essiccatore aria completo di
protezione insonorizzante in plastica
Livello di pressione sonora: 68 dB (A)*.
L= 720 mm P= 580 mm H= 970 mm.
Peso netto= 72 kg (Peso lordo= 92 kg)

€ 4.263,00

Art. 013350 (230V 50Hz 1˜)
Art. 013353 (400V 50Hz 3˜)
Art. 013354 (220V 60Hz 1˜)

AC 300 Q - compressore a 3 cilindri
completo di protezione insonorizzante
in plastica e di essiccatore aria
L= 720 mm P= 600 mm H= 970 mm.
Peso netto= 80 kg (Peso lordo= 100 kg)

€ 4.912,00

Art. 013430 (230V 50Hz 1˜)
Art. 013435 (400V 50Hz 3˜)
Art. 013407 (220V 60Hz 1˜)

AC 400 - compressore tandem
bicilindrico completo di due essiccatori
aria
Due motori monofase 50 Hz - 2,4 kW 15,4 A totali. Trifase 3 kW - 7,2 A totali.
Due motori monofase 60 Hz - 3 kW - 18,4 A
totali.
Serbatoio aria 100 litri.
Aria resa con mandata a 5 bar effettivi
320 N l/min.
Livello di pressione sonora: 73 dB (A)*.
L= 1155 mm P= 550 mm H= 745 mm.
Peso netto= 112 kg (Peso lordo= 139 kg)
Consigliato per 4-5 poltrone

€ 6.260,00

Art. 013451 (230V 50Hz 1˜)
Art. 013450 (400V 50Hz 3˜)
Art. 013446 (380V 60Hz 3˜)

AC 400 Q - compressore tandem
bicilindrico completo di due essiccatori
aria e di protezione insonorizzante in
plastica
Livello di pressione sonora: 63,8 dB (A)*.
L= 1160 mm P= 650 mm H= 890 mm.
Peso netto= 135 kg (Peso lordo= 173 kg)

€ 7.860,00

COMPRESSORE TANDEM BICILINDRICO

COMPRESSORE TANDEM TRICILINDRICO
Art. 013535 (400V 50Hz 3˜)
Art. 013538 (380V 60Hz 3˜)

AC 600 - compressore tandem
tricilindrico completo di due essiccatori
aria
Due motori trifase 50 Hz 3 kW - 7,4 A
totali.
Due motori trifase 60 Hz 3,5 kW - 9,4 A
totali.
Serbatoio aria 150 litri.
Aria resa con mandata a 5 bar effettivi
476 N l/min.
Livello di pressione sonora: 74 dB (A)*.
L= 1320 mm P= 590 mm H= 890 mm.
Peso netto= 137 kg (Peso lordo= 173 kg)
Consigliato per 6-9 poltrone.

* Livello di pressione sonora rilevato secondo la norma ISO 3746-1979 (E).
Parametri: d = 1,5 - rumore di fondo < 38 dB (A) - strumento: Brüel & Kjær type 2232.

€ 7.160,00
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Art. 013550 (400V 50Hz 3˜)
Art. 013546 (380V 60Hz 3˜)

AC 600 Q - compressore tandem
tricilindrico completo di due essiccatori
aria e di protezione insonorizzante in
plastica
Livello di pressione sonora: 70,4 dB (A)*.
L= 1320 mm P= 770 mm H= 1040 mm.
Peso netto= 169 kg (Peso lordo= 200 kg)

€ 9.430,00

COMPRESSORE 3 GRUPPI TESTATA A 3 CILINDRI
Art. 013599 (400V 50Hz 3˜)

AC 900 - compressore 3 gruppi testata a
3 cilindri completo di tre essiccatori aria
Tre motori trifase 50 Hz 4,5 kW - 11,1 A
totali.
Serbatoio aria 300 litri.
Aria resa con mandata a 5 bar effettivi
714 N l/min.
Livello di pressione sonora: 75 dB (A)*.
L= 1800 mm P= 810 mm H= 1000 mm.
Peso netto= 260 kg (Peso lordo= 286 kg)
Consigliato per 13-15 poltrone (55 N l/
min per poltrona).

€ 12.350,00

COMPRESSORE 2 GRUPPI TESTATA A 6 CILINDRI
Art. 013595 (400V 50Hz 3˜)

AC 1200 - compressore 2 gruppi
testata a 6 cilindri completo di quattro
essiccatori aria
Due motori trifase 50 Hz 6,5 kW – 15 A
totali.
Serbatoio aria 300 litri.
Aria resa con mandata a 5 bar effettivi
952 N l/min.
Livello di pressione sonora: 81 dB (A)*.
L= 1800 mm P= 880 mm H= 1100 mm.
Peso netto= 303 kg (Peso lordo= 350 kg)
Consigliato per 15-17 poltrone (55 N l/
min per poltrona).

€ 17.030,00

COMPRESSORE 3 GRUPPI TESTATA A 6 CILINDRI
Art. 013594 (400V 50Hz 3˜)

AC 1800 - compressore 3 gruppi testata
a 6 cilindri completo di sei essiccatori
aria
Tre motori trifase 50 Hz 9,75 kW – 22,6 A
totali.
Serbatoio aria 300 litri.
Aria resa con mandata a 5 bar effettivi
1428 N l/min.
Livello di pressione sonora: 82,5 dB (A)*.
L= 1800 mm P= 1100 mm H= 1100 mm.
Peso netto= 394 kg (Peso lordo= 441 kg)
Consigliato per 20-25 poltrone (55 N l/
min per poltrona).

* Livello di pressione sonora rilevato secondo la norma ISO 3746-1979 (E).
Parametri: d = 1,5 - rumore di fondo < 38 dB (A) - strumento: Brüel & Kjær type 2232.

€ 25.490,00
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FILTRO ANTIBATTERICO HEPA H14
Art. 168429

Filtro antibatterico HEPA H14
Il filtro può essere montato sulla
testata del compressore e nella
colonna di essiccazione e viene fornito
con un adesivo con codice e data di
installazione, la durata è di 12 mesi.
L'adesivo ricorderà a chi di dovere
la data precisa della sostituzione, il
secondo adesivo coprirà esattamente il
primo e così di seguito.

€ 31,30

CARENATURA PER COMPRESSORI 1-2-3 CILINDRI
Art. 010800

Carenatura per compressori 1-2-3
cilindri (serbatoio 30/45 litri)
La carenatura è in lamiera elettrozincata
e verniciata con polvere poliestere per
esterno. Una sola carenatura per tre
modelli, che può essere montata in uno
dei locali dello studio come all’esterno,
all’acqua piovana, al sole battente, con
climi freddi o caldi.
Con compressore 1 cilindro: Livello di
pressione sonora: 50 dB (A)*.
Con compressore 2 cilindri: Livello di
pressione sonora: 51 dB (A)*.
Con compressore 3 cilindri: Livello di
pressione sonora: 51 dB (A)*.
L= 840 mm P= 700 mm H= 887 mm.		
Peso netto= 84 kg (Peso lordo= 116 kg)

Art. 160494

Kit impianto antigelo
Per climi freddi e macchine montate
all’esterno è disponibile, a richiesta,
il kit impianto antigelo. Completo
di ventilatore di riscaldamento e
termostato.
Entra in funzione a 15 °C.

€ 1.975,00

KIT IMPIANTO ANTIGELO

* Livello di pressione sonora rilevato secondo la norma ISO 3746-1979 (E).
Parametri: d = 1,5 - rumore di fondo < 38 dB (A) - strumento: Brüel & Kjær type 2232.

€ 676,00
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BLOK-JET PER COMPRESSORI
(PROGETTI E PREVENTIVI A RICHIESTA)
PER GRANDI IMPIANTI
Blok-Jet rappresenta una soluzione conveniente all’acquisto e
soprattutto nel costo di gestione.
A richiesta è disponibile il Catalogo Grandi Impianti ricco di 7
Blok-Jet per l’aspirazione, per impianti da 15 a 230 poltrone e di 9
Blok-Jet per le centrali di aria compressa sempre per impianti da
15 a 230 poltrone.
Quando si acquista un'attrezzatura della ditta Cattani, Vi
consigliamo di vedere a pag. 6 il paragrafo “I particolari che
contano”.

CENTRALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA DA 30 A 35 RIUNITI
Art. 010656
(400V / 50Hz)
Art. 010657
(380V / 60Hz)

ACB 400 - Telaio in profilato di alluminio con 4 testate indipendenti a 6
cilindri trifase e centralino con plc e touch screen
Motori trifase 50 Hz - 13 kW resi totali 31 A. Aria resa a 5 bar 1680 N l/
min in uscita dal telaio. Motori trifase 60 Hz - 15,2 kW resi totali 37 A.
Aria resa a 5 bar 1848 N l/min in uscita dal telaio.
Linea di filtraggio ed essiccazione dell’aria compressa
Scambiatore aria/aria per 4 testate a 6 cilindri che riporta l’aria, in
uscita dalla centrale di produzione aria compressa, da circa 100 °C
a temperatura ambiente + 5 °C. Essiccatore a ciclo frigorifero con
scaricatore elettronico di condensa. Punto di rugiada in pressione +3 °C.
Temperature ambiente di esercizio: min. +5 °C / max + 35 °C.
Serbatoio aria CE litri 200 trattato internamente
Dimensioni indicative: L= 1550 mm P= 760 mm H= 2000 mm

€ 41.770,00

CENTRALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA DA 50 A 55 RIUNITI

Art. 010628
(400V / 50Hz)
Art. 010629
(380V / 60Hz)

ACB 700 - Telaio in profilato di alluminio con 7 testate indipendenti a 6
cilindri trifase e centralino con plc e touch screen
Motori trifase 50 Hz - 22,75 kW resi totali 52,4 A. Aria resa a 5 bar 2940
N l/min in uscita dal telaio. Motori trifase 60 Hz - 26,6 kW resi totali 64
A. Aria resa a 5 bar 3234 N l/min in uscita dal telaio.
Dimensioni indicative: L=1850 mm P= 800 mm H= 2000 mm

€ 55.200,00
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Art. 169048
(per telaio
50Hz)
Art. 169047
(per telaio
60Hz)
Art. 199748

Linea di filtraggio ed essiccazione dell’aria compressa
Scambiatore aria/aria per 6/7 testate a 6 cilindri che riporta l’aria, in
uscita dalla centrale di produzione aria compressa, da circa 100 °C a
temperatura ambiente + 5 °C.
Essiccatore a ciclo frigorifero con scaricatore elettronico di condensa.
Punto di rugiada in pressione +3 °C.
Temperature ambiente di esercizio: min. +5 °C / max + 35 °C.
Dimensioni indicative: L=850 mm P=950 mm H=900 mm
Serbatoio aria CE litri 900 trattato internamente
Dimensioni indicative: D=800 mm H=2225 mm

€ 17.290,00

€ 5.440,00

CENTRALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA PER 65 RIUNITI

Art. 010638
(400V / 50Hz)
Art. 010637
(380V / 60Hz)

Art. 169063
(per telaio
50Hz)
Art. 169049
(per telaio
60Hz)
Art. 199748

ACB 900 - Telaio in profilato di alluminio con 9 testate indipendenti a 6
cilindri trifase e centralino con plc e touch screen
Motori trifase 50 Hz - 29,25 kW resi totali 67,6 A. Aria resa a 5 bar 3780
N l/min in uscita dal telaio.
Motori trifase 60 Hz - 34,2 kW resi totali 82,5 A. Aria resa a 5 bar 4167 N
l/min in uscita dal telaio.
Livello di pressione sonora: 81 dB (A)*.
Dimensioni indicative: L=2200 mm P= 800 mm H= 2000 mm

€ 65.670,00

Linea di filtraggio ed essiccazione dell’aria compressa
Scambiatore aria/aria per 9 testate a 6 cilindri che riporta l’aria, in
uscita dalla centrale di produzione aria compressa, da circa 100 °C a
temperatura ambiente + 5 °C.
Essiccatore a ciclo frigorifero con scaricatore elettronico di condensa.
Punto di rugiada in pressione +3 °C.
Temperature ambiente di esercizio: min. +5 °C / max + 35 °C.
Dimensioni indicative: L=850 mm P=950 mm H=900 mm

€ 18.810,00

Serbatoio aria CE litri 900 trattato internamente
Dimensioni indicative: D=800 mm H=2225 mm

* Livello di pressione sonora rilevato secondo la norma ISO 3746-1979 (E).
Parametri: r = 1,5 - rumore di fondo < 34 dB (A) - strumento: Brüel & Kjær type 2232.

€ 5.440,00
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CATTANI AIR CARE
COMPRESSORI A SECCO PER CAD-CAM
(PRESSIONE DA 8 A 10 BAR)
COMPRESSORE A TRE CILINDRI PER CAD-CAM
Art. 013310 (230V 50Hz 1˜)
Art. 013313 (400V 50Hz 3˜)
Art. 013305 (220V 60Hz 1˜)

AC 310 - compressore a 3 cilindri
completo di essiccatore aria
Motore monofase 50 Hz - 1,5 kW - 10,2
A. Trifase 1,5 kW - 3,7 A. Aria resa con
mandata a 8 bar effettivi 165 N l/min.
Motore monofase 60 Hz - 1,75 kW - 12,2
A. Aria resa con mandata a 8 bar effettivi
205 N l/min.
Serbatoio aria 45 litri.
Livello di pressione sonora: 73,6 dB (A)*.
L= 620 mm P= 520 mm H= 750 mm.
Peso netto= 65 kg (Peso lordo= 79 kg)

€ 4.393,00

Art. 013355 (230V 50Hz 1˜)
Art. 013358 (400V 50Hz 3˜)
Art. 013359 (220V 60Hz 1˜)

AC 310Q - compressore a 3 cilindri
completo di essiccatore aria e di
protezione insonorizzante in plastica
Livello di pressione sonora: 68 dB (A)*.
L= 720 mm P= 600 mm H= 970 mm.
Peso netto= 80 kg (Peso lordo= 100 kg)

€ 5.430,00

COMPRESSORE TANDEM BICILINDRICO PER CAD-CAM
Art. 013410 (230V 50Hz 1˜)
Art. 013413 (400V 50Hz 3˜)

AC 410 - compressore tandem
bicilindrico completo di due essiccatori
aria
Due motori monofase 50 Hz - 2,4 kW 15,4 A totali. Trifase 3 kW - 7,2 A totali.
Aria resa con mandata a 8 bar effettivi
215 N l/min.
Serbatoio aria 100 litri.
Livello di pressione sonora: 73 dB (A)*.
L= 1155 mm P= 550 mm H= 745 mm.
Peso netto= 112 kg (Peso lordo= 139 kg)

€ 6.570,00

Art. 013455 (230V 50Hz 1˜)
Art. 013458 (400V 50Hz 3˜)

AC 410 Q - compressore tandem
bicilindrico completo di due essiccatori
aria e di protezione insonorizzante in
plastica
Livello di pressione sonora: 69,4 dB (A)*.
L= 1160 mm P= 650 mm H= 890 mm.
Peso netto= 135 kg (Peso lordo= 173 kg)

€ 8.180,00

* Livello di pressione sonora rilevato secondo la norma ISO 3746-1979 (E).
Parametri: r = 1,5 - rumore di fondo < 34 dB (A) - strumento: Brüel & Kjær type 2232.
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COMPRESSORE TANDEM TRICILINDRICO PER CAD-CAM
Art. 013513 (400V 50Hz 3˜)
Art. 013514 (380V 60Hz 3˜)

AC 610 - compressore tandem
tricilindrico completo di due essiccatori
aria
Due motori trifase 50 Hz 3 kW - 7,4 A
totali. Aria resa con mandata a 8 bar
effettivi 330 N l/min.
Due motori trifase 60 Hz 3,5 kW - 9,4
A totali. Aria resa con mandata a 8 bar
effettivi 410 N l/min.
Serbatoio aria 150 litri.
Livello di pressione sonora: 74 dB (A)*.
L= 1320 mm P= 590 mm H= 890 mm.
Peso netto= 137 kg (Peso lordo= 173 kg)

€ 7.610,00

Art. 013558 (400V 50Hz 3˜)
Art. 013559 (380V 60Hz 3˜)

AC 610 Q - compressore tandem
tricilindrico completo di due essiccatori
aria e di protezione insonorizzante in
plastica
Livello di pressione sonora: 70 dB (A)*.
L= 1320 mm P= 770 mm H= 1040 mm.
Peso netto= 169 kg (Peso lordo= 200 kg)

€ 9.880,00

COMPRESSORE 3 GRUPPI TESTATA A 3 CILINDRI PER CAD-CAM
Art. 013578 (400V 50Hz 3˜)

AC 910 - compressore 3 gruppi testata a
3 cilindri completo di tre essiccatori aria
Tre motori trifase 50 Hz 4,5 kW - 11,1 A
totali. Aria resa con mandata a 8 bar
effettivi 495 N l/min.
Serbatoio aria 300 litri.
Livello di pressione sonora: 75 dB (A)*.
Dimensioni L= 1800 mm P= 810 mm H=
1000 mm.
Peso netto= 260 kg (Peso lordo= 286 kg)

* Livello di pressione sonora rilevato secondo la norma ISO 3746-1979 (E).
Parametri: r = 1,5 - rumore di fondo < 34 dB (A) - strumento: Brüel & Kjær type 2232.

€ 12.900,00

cod: ed. 08-2021

19

ASPIRATORI A MOBILETTO CON MOTORE AD INDUZIONE
Caratteristiche comuni a tutti gli aspiratori a mobiletto con motore ad induzione
• Motore protetto da una pastiglia termica, potenza resa 0,4 kW - 3,1 A.
• Portata massima 1250 l/min.
• Prevalenza massima d’esercizio per il servizio continuo 130 mbar.
• Triplice sonda elettronica per il controllo di livello massimo dei secreti.

ASPI-JET
Art. 010010 (230V 50Hz 1˜)

Aspi-Jet 6 γ
Dispositivo medico classe IIa
Vaso da vuotare manualmente,
capacità litri 4.
Livello di pressione sonora con una
cannula 10 aperta: 58 dB (A)*.
Livello di pressione sonora con una
cannula 20 aperta: 62 dB (A)*.
L= 530 mm P= 420 mm H= 760 mm.
Peso netto= 32 kg (Peso lordo= 41 kg)

€ 1.876,00

Art. 010020 (230V 50Hz 1˜)

Aspi-Jet 7 γ
Dispositivo medico classe IIa
Drenaggio automatico con pompa.
Livello di pressione sonora con una
cannula 10 aperta: 58 dB (A)*.
Livello di pressione sonora con una
cannula 20 aperta: 62 dB (A)*.
L= 530 mm P= 420 mm H= 760 mm.
Peso netto= 34 kg (Peso lordo= 43 kg)

€ 2.009,00

Art. 010030 (230V 50Hz 1˜)

Aspi-Jet 8 γ
Dispositivo medico classe IIa
Drenaggio automatico con pompa e
servizio acqua al bicchiere.
Livello di pressione sonora con una
cannula 10 aperta: 58 dB (A)*.
Livello di pressione sonora con una
cannula 20 aperta: 62 dB (A)*.
L= 530 mm P= 420 mm H= 760 mm.
Peso netto= 36 kg (Peso lordo= 47 kg)

€ 2.468,00

Art. 010040 (230V 50Hz 1˜)

Aspi-Jet 9 γ
Dispositivo medico classe IIa
Drenaggio automatico con pompa,
servizio acqua al bicchiere,
sputacchiera montata su braccio mobile
in acciaio inox,
rubinetto per lavaggio sputacchiera.
Livello di pressione sonora con una
cannula 10 aperta: 58 dB (A)*.
Livello di pressione sonora con una
cannula 20 aperta: 62 dB (A)*.
L= 590 mm P= 560 mm H= 760 mm.
Peso netto= 39 kg (Peso lordo= 50 kg)

€ 2.974,00

* Livello di pressione sonora rilevata secondo la norma ISO 3746-1979 (E).
Parametri: r oppure d = 1,5 - rumore di fondo < 38 dB (A) - strumento: Brüel & Kjær type 2232
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MONO-JET
Art. 010051 (230V 50Hz 1˜)

Mono-Jet Alpha
Carenatura con spigoli vivi, drenaggio
automatico con pompa, comandi a 24 V.
Livello di pressione sonora: 59 dB (A)*.
L= 520 mm P= 285 mm H= 440 mm.
Peso netto= 27 kg (Peso lordo= 33 kg)

€ 1.608,00

Art. 010071 (230V 50Hz 1˜)

Mono-Jet Beta
Carenatura con spigoli arrotondati,
drenaggio automatico con pompa,
comandi a 24 V.
Livello di pressione sonora: 59 dB (A)*.
L= 520 mm P= 285 mm H= 440 mm.
Peso netto= 27 kg (Peso lordo= 33 kg)

€ 1.658,00

• Gli apparecchi Mono-Jet sono sprovvisti di gruppo tavoletta, riportati a parte a pag. 38.
• A richiesta gli apparecchi sono forniti in tutte le tensioni e le frequenze elettriche.
* Livello di pressione sonora rilevata secondo la norma ISO 3746-1979 (E).
Parametri: r oppure d = 1,5 - rumore di fondo < 38 dB (A) - strumento: Brüel & Kjær type 2232
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MICRO-SMART
• L’aspiratore è automaticamente reattivo ad ogni difficoltà funzionale o pericolosa per l’integrità della
macchina: durante l’aspirazione un visualizzatore informa sulle condizioni di lavoro della macchina.
• Micro-Smart può essere montato in parallelo senza periferiche e senza inseritore. La prevalenza
può essere regolata su richiesta del professionista. Prevalenze preselezionate:
70 mbar 100
mbar .210 mbar. Il numero di ambulatori consigliati per ogni gruppo aspirante è soggetto a
diverse varianti: diametro tubazioni, lunghezza del percorso, numero di curve, modello del riunito
(non tutti i riuniti sono uguali anche rispetto all’aspirazione); perciò i ns. consigli in merito sono
puramente indicativi.
• Per climi freddi e macchine montate all’esterno è disponibile, a richiesta, il kit impianto antigelo.
• Micro-Smart può essere controllato dal professionista attraverso SmartApp
Quando si acquista un'attrezzatura della ditta Cattani, Vi consigliamo di vedere a pag. 6 il paragrafo
“I particolari che contano”.
MICRO-SMART SCARENATO
Art. 035050
(230V 50/60Hz 1˜)

Micro-Smart scarenato
Potenza assorbita 1,12 kW - corrente
assorbita 8 A. Prevalenza massima per
il servizio continuo 210 mbar. Portata
massima 900 l/min. Consigliato per 1-2
studi in funzione contemporanea.
Livello di pressione sonora con aria
canalizzata: versione scarenata da 60Hz
a 120Hz da 64 dB (A)* a 71 dB (A)*
versione gruppo aspirante carenato in
plastica da 60Hz a 120Hz da 63 dB (A)* a
68,5 dB (A)*
L= 370 mm P= 340 mm H= 590 mm
Peso netto= 21,5 kg (Peso lordo= 32 kg)

€ 3.069,00

Art. 035060 **
(230V 50/60Hz 1˜)

Micro-Smart scarenato con Idrociclone ISO 6
L= 370 mm P= 340 mm H= 590 mm
Peso netto= 23 kg (Peso lordo= 33 kg)

€ 3.428,00

Art. 035084
(230V 50/60Hz 1˜)

Micro-Smart scarenato con filtro
Caratteristiche tecniche come art. 035050.
Con filtro antibatterico HEPA H14.

€ 3.335,00

Art. 035085**
(230V 50/60Hz 1˜)

Micro-Smart scarenato con Idrociclone ISO 6
e con filtro
Caratteristiche tecniche come art. 035060.
Con filtro antibatterico HEPA H14.

€ 3.694,00

DOTAZIONE PER OTTENERE L’ESTENSIONE DI GARANZIA DA 12 A 24 MESI
n. 1 Puli-Jet Plus New - flacone da 1 litro; n. 1 Antischiumogeno disinfettante - scatola da 50 pastiglie;
n. 1 Eco-Jet 1 tissue - barattolo da 160 strappi; n. 1 Eco-Jet 1 spray - flacone da 500 ml.
Art. 035056
(230V 50/60Hz 1˜)

Micro-Smart scarenato con estensione
di garanzia

€ 3.394,00

Art. 035066 **
(230V 50/60Hz 1˜)

Micro-Smart scarenato con Idrociclone
ISO 6 ed estensione di garanzia

€ 3.753,00

* Livello di pressione sonora rilevato secondo la norma ISO 3746-1979 (E). Parametri: r = 1,5 - rumore di fondo: 34 dB (A) - strumento Brüel & Kjaer type 2232.
** Tastierino di comando in dotazione.
Filtri antibatterici per l’aria espulsa a pag. 73
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IDROCICLONE ISO 6
Art. 043378 **

Versione per Micro-Smart ante ottobre 2015
Componenti: 1 Idrociclone ISO 6,
staffe di fissaggio e tubi di ricircolo.
Testato TÜV: a norma ISO 11143

€ 657,00

Art. 043387 **

Versione per Micro-Smart da ottobre
2015 WI-FI
Componenti: 1 Idrociclone ISO 6,
staffe di fissaggio e tubi di ricircolo.
Testato TÜV: a norma ISO 11143

€ 695,00

TASTIERINO DI COMANDO MICRO-SMART
Art. 181635

Versione per Micro-Smart ante ottobre 2015
Solo per Micro-Smart monopoltrona.

€ 299,40

Art. 181642

Versione per Micro-Smart da ottobre
2015 WI-FI
Solo per Micro-Smart monopoltrona.

€ 316,60

SILENZIATORE SUPPLEMENTARE MICRO-SMART
Art. 160567

Silenziatore supplementare MicroSmart

€ 49,70

PROTEZIONE IN PLASTICA PER IL GRUPPO ASPIRANTE
Art. 035010

Protezione in plastica per il gruppo
aspirante
I particolari, stampati ed estremamente
semplici, sono corredati di staffe, viti e
manuale d’istruzioni per il montaggio.
Attutisce la vibrazione sonora, protegge
dalla polvere e dai contatti accidentali.

€ 179,40

CARENATURA INSONORIZZANTE PER INTERNO
Art. 074301

Art. 035065 **
(230V 50/60Hz 1˜)

Carenatura insonorizzante per interno
La carenatura in metallo foderato
internamente di materiale insonorizzante
abbatte circa 23 dB (A)* sia a 70 mbar che
a 210 mbar. Livello di pressione sonora
con aria canalizzata a 70 mbar 41 dB (A)*
Livello di pressione sonora con aria
canalizzata a 100 mbar 42 dB (A)*
Livello di pressione sonora con aria
canalizzata a 210 mbar 48 dB (A)*
L= 501 mm P= 480,5 mm H= 737 mm

€ 2.120,00

Micro-Smart con Idrociclone ISO 6 e con
carenatura insonorizzante per interno
Micro-Smart è montato internamente
alla carenatura.

€ 5.790,00

* Livello di pressione sonora rilevato secondo la norma ISO 3746-1979 (E). Parametri: r = 1,5 - rumore di fondo: 34 dB (A) - strumento Brüel & Kjaer type 2232.
Filtri antibatterici per l’aria espulsa a pag. 73
** Tastierino di comando in dotazione.
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CARENATURA PER ESTERNO
Art. 074302

Carenatura per esterno
La carenatura è in metallo elettrozincato
e verniciato a polvere poliestere.
La carenatura è completa di ventilatore
di raffreddamento e termostato.
Livello di pressione sonora con aria
canalizzata a 210 mbar 62 dB (A)*
L= 590 mm P= 570 mm H= 850 mm

€ 2.009,00

Art. 074303

Carenatura insonorizzante per esterno
La carenatura è in metallo elettrozincato
e verniciato a polvere poliestere.
La carenatura è completa di ventilatore
di raffreddamento e termostato.
Livello di pressione sonora con aria
canalizzata da 60 Hz a 120 Hz da 54,5 dB
(A)* a 61,2 dB (A)*
L= 590 mm P= 570 mm H= 850 mm

€ 2.516,00

Le carenature antigelo ed antisole per climi troppo freddi e troppo caldi, per l'esposizione al sole
battente od alla pioggia, sono state studiate e realizzate per un risultato certo ed una ventilazione più
sicura che in sala macchine.
KIT IMPIANTO ANTIGELO
Art. 160498

Kit impianto antigelo
Completo di ventilatore di riscaldamento
e termostato. Entra in funzione a 15 °C.

€ 660,00

* Livello di pressione sonora rilevato secondo la norma ISO 3746-1979 (E). Parametri: r = 1,5 - rumore di fondo: 34 dB (A) - strumento Brüel & Kjaer type 2232.
Filtri antibatterici per l’aria espulsa a pag. 73
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TURBO-SMART
• L’aspiratore è automaticamente reattivo ad ogni difficoltà funzionale o pericolosa per l’integrità della
macchina: durante l’aspirazione un visualizzatore informa sulle condizioni di lavoro della macchina.
• Turbo-Smart può essere montato in parallelo senza periferiche e senza inseritore. L’intervento
con password per trasformare Turbo-Smart dalla versione "A" alla versione "B" è possibile in
ogni momento con macchine nuove ed usate. La prevalenza può essere regolata su richiesta del
professionista. Il numero di ambulatori consigliati per ogni gruppo aspirante è soggetto a diverse
varianti: diametro tubazioni, lunghezza del percorso, numero di curve, modello del riunito (non tutti
i riuniti sono uguali anche rispetto all’aspirazione); perciò i ns. consigli in merito sono puramente
indicativi.
• Per climi freddi e macchine montate all’esterno è disponibile, a richiesta, il kit impianto antigelo.
• Turbo-Smart può essere controllato dal professionista attraverso SmartApp
Quando si acquista un'attrezzatura della ditta Cattani, Vi consigliamo di vedere a pag. 6 il paragrafo
“I particolari che contano”, interessano: il contenimento delle vibrazioni sonore, l'istallazione delle
macchine, aspiratore e compressore, all'esterno, il trattamento disinfettante e deodorante dell'aria
espulsa ecc.

TURBO-SMART VERSIONE “A” SCARENATO
Art. 035105
(230V 50/60Hz 1˜)

Turbo-Smart versione “A” scarenato
Potenza assorbita 1,5 kW - corrente
assorbita 6,5 A. Prevalenza massima
d’esercizio per il servizio continuo 210
mbar. Portata massima 1400 l/min.
Consigliato per 2 studi in funzione
contemporanea.
Livello di pressione sonora con aria
canalizzata: versione scarenata da 70Hz
a 85Hz da 68,4 dB (A)* a 69 dB (A)*
versione carenata in plastica da 70Hz a
85Hz da 66,4 dB (A)* a 67 dB (A)*
L= 390 mm P= 350 mm H= 630 mm.
Peso netto= 37,5 kg (Peso lordo= 49 kg)

€ 3.700,00

Art. 035115
(230V 50/60Hz 1˜)

Turbo-Smart versione “A” scarenato
con Idrociclone ISO 18
L= 390 mm P= 350 mm H= 630 mm
Peso netto= 39,5 kg (Peso lordo= 50 kg)

€ 4.364,00

Art. 035174
(230V 50/60Hz 1˜)

Turbo-Smart versione “A” scarenato con
filtro
Caratteristiche tecniche come art. 035105.
Con filtro antibatterico HEPA H14.

€ 3.966,00

Art. 035175
(230V 50/60Hz 1˜)

Turbo-Smart versione “A” scarenato
con Idrociclone ISO 18 e con filtro
Caratteristiche tecniche come art. 035115.
Con filtro antibatterico HEPA H14.

€ 4.629,00

* Livello di pressione sonora rilevato secondo la norma ISO 3746-1979 (E). Parametri: r = 1,5 - rumore di fondo: 34 dB (A) - strumento Brüel & Kjaer type 2232.
Filtri antibatterici per l’aria espulsa a pag. 73
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DOTAZIONE PER OTTENERE L’ESTENSIONE DI GARANZIA DA 12 A 24 MESI
n. 1 Puli-Jet Plus New - flacone da 1 litro; n. 1 Antischiumogeno disinfettante - scatola da 50 pastiglie;
n. 1 Eco-Jet 1 tissue - barattolo da 160 strappi; n. 1 Eco-Jet 1 spray - flacone da 500 ml.
Art. 035106
(230V 50/60Hz 1˜)

Turbo-Smart versione “A” scarenato con
estensione di garanzia

€ 4.024,00

Art. 035116
(230V 50/60Hz 1˜)

Turbo-Smart versione “A” scarenato
con Idrociclone ISO 18 ed estensione di
garanzia

€ 4.689,00

PASSWORD PER TRASFORMARE TURBO-SMART IN VERSIONE “B”
Turbo-Smart in versione “B” con
password assume le seguenti
caratteristiche:
Potenza assorbita 1,8 kW - corrente
assorbita 7,5 A. Prevalenza massima
d’esercizio per il servizio continuo 210
mbar. Portata massima 1700 l/min.
Consigliato per 4 studi in funzione
contemporanea.
Livello di pressione sonora con aria
canalizzata: versione scarenata da 70Hz a
110Hz da 68,4 dB (A)* a 73,7 dB (A)*
versione carenata in plastica da 70Hz a
110Hz da 66,4 dB (A)* a 72 dB (A)*

€ 532,00

Art. 043380

Versione per Turbo-Smart ante ottobre 2015
Componenti: 1 Idrociclone ISO 18, staffe
di fissaggio e tubi di ricircolo.
Testato TÜV: a norma ISO 11143.

€ 665,00

Art. 043391

Versione per Turbo-Smart da ottobre
2015 WI-FI
Componenti: 1 Idrociclone ISO 18, staffe
di fissaggio e tubi di ricircolo.
Testato TÜV: a norma ISO 11143.

€ 705,00

Art. 035500
(Da considerare come
pezzo di ricambio)

IDROCICLONE ISO 18

SILENZIATORE SUPPLEMENTARE TURBO-SMART
Art. 160566

Silenziatore supplementare TurboSmart

€ 61,20

PROTEZIONE IN PLASTICA TURBO-SMART PER INTERNI
Art. 035000
(Sempre fornita a parte)

Protezione in plastica Turbo-Smart per
interni
I particolari, stampati ed estremamente
semplici, sono corredati di staffe, viti e
manuale d’istruzioni per il montaggio.
Attutisce la vibrazione sonora, protegge
dalla polvere e dai contatti accidentali.

€ 825,00

* Livello di pressione sonora rilevato secondo la norma ISO 3746-1979 (E). Parametri: r = 1,5 - rumore di fondo: 34 dB (A) - strumento Brüel & Kjaer type 2232.
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CARENATURA INSONORIZZANTE PER INTERNO
Carenatura insonorizzante per interno
La carenatura in metallo foderato
internamente di materiale insonorizzante
abbatte circa 18 dB (A)* sia per la versione
“A” che per la versione “B”. Livello di
pressione sonora con aria canalizzata:
Turbo-Smart vers. “A” da 70Hz a 85Hz da
48,5 dB (A)* a 49,5 dB (A)*
Turbo-Smart vers. “B” da 70Hz a 110Hz
da 48,5 dB (A)* a 52,2 dB (A)*
L= 676 mm P= 555 mm H= 832 mm

€ 2.760,00

Turbo-Smart con Idrociclone ISO 18 e con
carenatura insonorizzante per interno
Turbo-Smart è montato internamente
alla carenatura.

€ 7.360,00

Art. 074305

Carenatura per esterno
La carenatura è in metallo elettrozincato
e verniciato a polvere poliestere. La
carenatura è completa di ventilatore di
raffreddamento e termostato. Livello di
pressione sonora con aria canalizzata:
Turbo-Smart vers. “A” 58 dB (A)*
Turbo-Smart vers. “B” 59,6 dB (A)*
L= 590 mm P= 570 mm H= 850 mm

€ 1.951,00

Art. 074304

Carenatura insonorizzante per esterno
La carenatura è in metallo elettrozincato
e verniciato a polvere poliestere. La
carenatura è completa di ventilatore di
raffreddamento e termostato. Livello di
pressione sonora con aria canalizzata:
Turbo-Smart vers. “A” da 70Hz a 85Hz
da 54 dB (A)* a 55 dB (A)*
Turbo-Smart vers. “B” da 70Hz a 110Hz
da 54 dB (A)* a 58,7 dB (A)*
L= 590 mm P= 570 mm H= 850 mm

€ 2.402,00

Art. 160498

Kit impianto antigelo
Completo di ventilatore di riscaldamento
e termostato. Entra in funzione a 15 °C.

€ 660,00

Art. 074306

Art. 035118
(230V 50/60Hz 1˜)

CARENATURA PER ESTERNO

KIT IMPIANTO ANTIGELO

VALVOLA DI FINE LINEA PER IMPIANTI CENTRALIZZATI
Art. 203770

Valvola di fine linea per impianti centralizzati
La valvola di fine linea interviene per
favorire l’ingresso dell’aria e vuotare
eventuali sifoni che ostacolano la
continuità e regolarità dell’aspirazione.

€ 91,20

* Livello di pressione sonora rilevato secondo la norma ISO 3746-1979 (E). Parametri: r = 1,5 - rumore di fondo: 34 dB (A) - strumento Brüel & Kjaer type 2232.
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TURBO-SMART 2V
• Con due ventole in serie, il nuovo aspiratore Turbo-Smart 2V raggiunge la prevalenza di 270 mbar.
La prevalenza può essere programmata da 0 a 270 mbar e può essere modificata in qualsiasi
momento dallo stesso professionista. La maggiore prevalenza può essere utile in presenza di
canalizzazioni aspiranti di diametro troppo piccolo, o con sifoni dove ristagnano liquidi che, a
prevalenza normale, riducono il flusso di aspirazione.
• Per motivi tecnici Turbo-Smart 2V è prodotto solo in versione B.
• Turbo-Smart 2V può essere controllato dal professionista attraverso SmartApp
Quando si acquista un'attrezzatura della ditta Cattani, Vi consigliamo di vedere a pag. 6 il paragrafo
“I particolari che contano”, interessano: il contenimento delle vibrazioni sonore, l'istallazione
delle macchine, aspiratore e compressore, all'esterno, il trattamento disinfettante e deodorante
dell'aria espulsa ecc.

TURBO-SMART 2V SCARENATO
Art. 035130
(230V 50/60Hz 1˜)

Turbo-Smart 2V scarenato
Potenza assorbita 2 kW - corrente
assorbita 9 A. Prevalenza massima
d’esercizio per il servizio continuo 270
mbar. Portata massima 1600 l/min.
Consigliato per 4 studi in funzione
contemporanea.
Livello di pressione sonora con aria
canalizzata 70 dB (A)*.
L= 540 mm P= 400 mm H= 650 mm.
Peso netto= 41 kg (Peso lordo= 61 kg)

€ 4.532,00

Art. 035135
(230V 50/60Hz 1˜)

Turbo-Smart 2V scarenato
con Idrociclone ISO 18
L= 540 mm P= 400 mm H= 650 mm.
Peso netto= 43 kg (Peso lordo= 69 kg)

€ 5.190,00

Art. 035178
(230V 50/60Hz 1˜)

Turbo-Smart 2V scarenato con filtro
Caratteristiche tecniche come art. 035130.
Con filtro antibatterico HEPA H14

€ 4.797,00

Art. 035179
(230V 50/60Hz 1˜)

Turbo-Smart 2V scarenato
con Idrociclone ISO 18 e con filtro
Caratteristiche tecniche come art. 035135.
Con filtro antibatterico HEPA H14

€ 5.460,00

Art. 043380

Versione per Turbo-Smart 2V ante 2017
Componenti: 1 Idrociclone ISO 18, staffe
di fissaggio e tubi di ricircolo.
Testato TÜV: a norma ISO 11143.

€ 665,00

Art. 043391

Versione per Turbo-Smart 2V 2017 WI-FI
Componenti: 1 Idrociclone ISO 18, staffe
di fissaggio e tubi di ricircolo.
Testato TÜV: a norma ISO 11143.

€ 705,00

IDROCICLONE ISO 18

* Livello di pressione sonora rilevato secondo la norma ISO 3746-1979 (E). Parametri: r = 1,5 - rumore di fondo: 34 dB (A) - strumento Brüel & Kjaer type 2232.
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SILENZIATORE SUPPLEMENTARE TURBO-SMART 2V
Art. 160566

Silenziatore supplementare TurboSmart 2V

€ 61,20

cod: ed. 08-2021
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TURBO-SMART HP
• Con due ventole in serie, il nuovo aspiratore Turbo-Smart HP raggiunge la prevalenza di 338 mbar.
La prevalenza può essere programmata da 30 a 338 mbar e può essere modificata in qualsiasi
momento dallo stesso professionista. La maggiore prevalenza può essere utile in presenza di
canalizzazioni aspiranti di diametro troppo piccolo, o con sifoni dove ristagnano liquidi che, a
prevalenza normale, riducono il flusso di aspirazione.
• Per motivi tecnici Turbo-Smart HP è prodotto solo in versione B.
• Turbo-Smart HP può essere controllato dal professionista attraverso SmartApp
Quando si acquista un'attrezzatura della ditta Cattani, Vi consigliamo di vedere a pag. 6 il paragrafo
“I particolari che contano”, interessano: il contenimento delle vibrazioni sonore, l'istallazione
delle macchine, aspiratore e compressore, all'esterno, il trattamento disinfettante e deodorante
dell'aria espulsa ecc.

TURBO-SMART HP SCARENATO
Art. 035140
(230V 50/60Hz 1˜)

Turbo-Smart HP scarenato
Potenza assorbita 3 kW - corrente
assorbita 12 A. Prevalenza massima
d’esercizio per il servizio continuo 338
mbar. Portata massima 1916 l/min.
Consigliato per 4 studi in funzione
contemporanea.
Livello di pressione sonora con aria
canalizzata 70 dB (A)*.
L= 510 mm P= 370 mm H= 770 mm.
Peso netto= 54 kg (Peso lordo= 74 kg)

€ 6.670,00

Art. 035145
(230V 50/60Hz 1˜)

Turbo-Smart HP scarenato
con Idrociclone ISO 18
L= 510 mm P= 370 mm H= 770 mm.
Peso netto= 56 kg (Peso lordo= 74 kg)

€ 7.406,00

Art. 035181
(230V 50/60Hz 1˜)

Turbo-Smart HP scarenato con filtro
Caratteristiche tecniche come art. 035140.
Con filtro antibatterico HEPA H14

€ 6.930,00

Art. 035180
(230V 50/60Hz 1˜)

Turbo-Smart HP scarenato
con Idrociclone ISO 18 e con filtro
Caratteristiche tecniche come art. 035145.
Con filtro antibatterico HEPA H14

€ 7.666,00

IDROCICLONE ISO 18
Art. 043399

Versione per Turbo-Smart HP
Componenti: 1 Idrociclone ISO 18, staffe
di fissaggio e tubi di ricircolo.
Testato TÜV: a norma ISO 11143.

€ 756,00

SILENZIATORE SUPPLEMENTARE TURBO-SMART HP
Art. 160566

Silenziatore supplementare TurboSmart HP

€ 61,20

* Livello di pressione sonora rilevato secondo la norma ISO 3746-1979 (E). Parametri: r = 1,5 - rumore di fondo: 34 dB (A) - strumento Brüel & Kjaer type 2232.
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MICRO-SMART CUBE E TURBO-SMART CUBE
• Gli aspiratori CUBE sono più piccoli e silenziosi dei loro predecessori, ma ugualmente potenti,
tutto merito delle nuove tecnologie. Infatti non è possibile avere potenza e risparmio energetico
senza l’inverter, l’elettronica, l’informatica ed il software. Queste ultime infatti sono necessarie per
regolare prevalenza e portata, per realizzare l’auto-protezione attiva e l’auto-diagnosi, come per il
risparmio energetico, per l’eco-sostenibilità e per avere un collegamento a distanza, che consenta di
seguire il funzionamento dell’aspiratore ed intervenire in caso di necessità. In presenza di difficoltà
ambientali, di alimentazione o di utilizzo inadeguato, gli aspiratori entrano in auto-protezione
attiva: sollecitato dall’evento che potrebbe danneggiarlo, l’aspiratore modifica automaticamente
il suo funzionamento per superare l’emergenza e ripristina, altrettanto automaticamente, il
funzionamento programmato ad evento critico superato.
• Micro-Smart Cube e Turbo-Smart Cube possono essere controllati dal professionista attraverso
SmartApp
Quando si acquista un'attrezzatura della ditta Cattani, Vi consigliamo di vedere a pag. 6 il paragrafo
“I particolari che contano”.

MICRO-SMART CUBE
Art. 035031
(230V 50/60Hz 1˜)

Micro-Smart CUBE
Potenza assorbita 0,95 kW - corrente
assorbita 5,8 A.
Prevalenza massima d’esercizio per il
servizio continuo 210 mbar.
Portata massima 1000 l/min.
Consigliato per 1-2 studi in funzione
contemporanea
Livello di pressione sonora con aria
canalizzata 59 dB (A)*.
L= 420 mm P= 350 mm H= 470 mm.
Peso netto= 21,5 kg (Peso lordo= 30 kg)

€ 3.739,00

Art. 035030 **
(230V 50/60Hz 1˜)

Micro-Smart CUBE con Idrociclone ISO 6
Peso netto= 23 kg (Peso lordo= 31 kg)

€ 4.101,00

Art. 035081
(230V 50/60Hz 1˜)

Micro-Smart CUBE con filtro
Caratteristiche tecniche come art. 035031.
Con filtro antibatterico HEPA H14

€ 4.005,00

Art. 035080 **
(230V 50/60Hz 1˜)

Micro-Smart CUBE con Idrociclone ISO 6
e con filtro
Caratteristiche tecniche come art. 035030.
Con filtro antibatterico HEPA H14

€ 4.367,00

IDROCICLONE ISO 6
Art. 043381 **

Versione per Micro-Smart CUBE
Componenti: 1 Idrociclone ISO 6,
staffe di fissaggio e tubi di ricircolo.
Testato TÜV: a norma ISO 11143

€ 695,00

* Livello di pressione sonora rilevato secondo la norma ISO 3746-1979 (E). Parametri: r = 1,5 - rumore di fondo: 34 dB (A) - strumento Brüel & Kjaer type 2232.
** Tastierino di comando in dotazione.
Filtri antibatterici per l’aria espulsa a pag. 73
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TASTIERINO DI COMANDO MICRO-SMART CUBE
Art. 181644

Tastierino di comando Micro-Smart
CUBE

€ 316,60

SILENZIATORE SUPPLEMENTARE MICRO-SMART CUBE
Art. 160569

Silenziatore supplementare MicroSmart CUBE

€ 45,30

TURBO-SMART CUBE VERSIONE “A”
Art. 035121
(230V 50/60Hz 1˜)

Turbo-Smart CUBE versione “A”
Potenza assorbita 1,1 kW - corrente
assorbita 6,8 A.
Prevalenza massima d’esercizio per il
servizio continuo 210 mbar.
Portata massima 1400 l/min.
Consigliato per 2 studi in funzione
contemporanea
Livello di pressione sonora con aria
canalizzata 60 dB (A)*.
L= 500 mm P= 370 mm H= 650 mm.
Peso netto= 36 kg (Peso lordo= 43 kg)

€ 4.369,00

Art. 035120
(230V 50/60Hz 1˜)

Turbo-Smart CUBE versione “A” con
Idrociclone ISO 18
Peso netto= 38 kg (Peso lordo= 44 kg)

€ 5.030,00

Art. 035171
(230V 50/60Hz 1˜)

Turbo-Smart CUBE versione “A” con
filtro
Caratteristiche tecniche come art. 035121.
Con filtro antibatterico HEPA H14

€ 4.635,00

Art. 035170
(230V 50/60Hz 1˜)

Turbo-Smart CUBE versione “A” con
Idrociclone ISO 18 e con filtro
Caratteristiche tecniche come art. 035120.
Con filtro antibatterico HEPA H14

€ 5.300,00

PASSWORD PER TRASFORMARE TURBO-SMART CUBE IN VERSIONE “B”
Art. 035500
(Da considerare come
pezzo di ricambio)

Turbo-Smart CUBE in versione “B”
con password assume le seguenti
caratteristiche:
Potenza assorbita 1,5 kW - corrente
assorbita 8,7 A.
Prevalenza massima d’esercizio per il
servizio continuo 210 mbar.
Portata massima 1700 l/min.
Consigliato per 4 studi in funzione
contemporanea.
Livello di pressione sonora con aria
canalizzata 60 dB (A)*.

€ 532,00

* Livello di pressione sonora rilevato secondo la norma ISO 3746-1979 (E). Parametri: r = 1,5 - rumore di fondo: 34 dB (A) - strumento Brüel & Kjaer type 2232.
Filtri antibatterici per l’aria espulsa a pag. 73

cod: ed. 08-2021

32

IDROCICLONE ISO 18
Art. 043392

Versione per Turbo-Smart CUBE
Componenti: 1 Idrociclone ISO 18, staffe
di fissaggio e tubi di ricircolo.
Testato TÜV: a norma ISO 11143.

€ 705,00

SILENZIATORE SUPPLEMENTARE TURBO-SMART CUBE
Art. 160566

Silenziatore supplementare TurboSmart CUBE

€ 61,20

VALVOLA DI FINE LINEA PER IMPIANTI CENTRALIZZATI
Art. 203770*

* La valvola viene venduta non tarata.

Valvola di fine linea per impianti
centralizzati
La valvola di fine linea interviene per
favorire l’ingresso dell’aria e vuotare
eventuali sifoni che ostacolano la
continuità e regolarità dell’aspirazione.
I sifoni sono un difetto di montaggio della
rete di aspirazione. Difetto molto comune
dato il numero di tubi che si richiede
di nascondere in un pavimento di uno
studio odontoiatrico, quando si apre, la
valvola di fine linea vuota i sifoni con un
colpo d'ariete.

€ 91,20
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TURBO-JET MODULAR
• Tutte le versioni sono complete di centralino elettrico.
• Il numero di ambulatori consigliati per ogni gruppo aspirante è soggetto a diverse varianti: diametro
tubazioni, lunghezza del percorso, numero di curve, modello del riunito (non tutti i riuniti sono
uguali anche rispetto all’aspirazione); perciò i ns. consigli in merito sono puramente indicativi.
Quando si acquista un'attrezzatura della ditta Cattani, Vi consigliamo di vedere a pag. 6 il paragrafo
“I particolari che contano”.

TURBO-JET 1 MODULAR
Art. 026110
(230V 50Hz 1˜)

Turbo-Jet 1 modular scarenato
Il motore è protetto da una pastiglia
termica.
Potenza resa 0,42 kW - 4 A, portata
massima 650 l/min, prevalenza massima
d’esercizio per il servizio continuo 130
mbar. Impiego 1 studio.
Livello di pressione sonora con aria
canalizzata 61 dB (A)*.
L= 540 mm P= 350 mm H= 360 mm.
Peso netto= 22 kg (Peso lordo= 27 kg)

€ 1.751,00

Art. 029615
(230V 50Hz 1˜)

Turbo-Jet 1 modular scarenato con
Idrociclone ISO 4
L= 540 mm P= 450 mm H= 380 mm.
Peso netto= 24 kg (Peso lordo= 29 kg)

€ 2.376,00

Art. 026150
(230V 50Hz 1˜)

Turbo-Jet 1 modular carenato
Caratteristiche tecniche come l’art.
026110.
Livello di pressione sonora con aria
canalizzata 58 dB (A)*.
L= 565 mm P= 320 mm H= 420 mm.
Peso netto= 34 kg (Peso lordo= 41 kg)

€ 2.385,00

Art. 029655
(230V 50Hz 1˜)

Turbo-Jet 1 modular carenato con
Idrociclone ISO 4
L= 640 mm P= 320 mm H= 420 mm.
Peso netto= 36 kg (Peso lordo= 43 kg)

€ 3.084,00

Art. 026170
(230V 50Hz 1˜)

Turbo-Jet 1 modular carenato
insonorizzato
Caratteristiche tecniche come l’art.
026110.
Livello di pressione sonora con aria
canalizzata 52 dB (A)*.
L= 610 mm P= 320 mm H= 465 mm.
Peso netto= 40 kg (Peso lordo= 47 kg)

€ 2.610,00

Art. 029695
(230V 50Hz 1˜)

Turbo-Jet 1 modular carenato
insonorizzato con Idrociclone ISO 4
L= 640 mm P= 320 mm H= 465 mm.
Peso netto= 42 kg (Peso lordo= 49 kg)

€ 3.318,00

* Livello di pressione sonora rilevato secondo la norma ISO 3746-1979 (E). 			
Parametri: r = 1,5 - rumore di fondo < 38 dB (A) - strumento Brüel & Kjær type 2232.
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TURBO-JET 2 MODULAR

(SU QUESTO MODELLO NON E' PREVISTA L'INSTALLAZIONE DEL SEPARATORE DI AMALGAMA)

Art. 026210
(230V 50Hz 1˜)

Turbo-Jet 2 modular scarenato
Il motore è protetto da una pastiglia
termica. Potenza resa 0,80 kW - 6,1 A,
portata massima 650 l/min, prevalenza
massima d’esercizio per il servizio
continuo 230 mbar. Consigliato per 2
studi in funzione contemporanea: uno
con cannula n° 17 o 20 ed uno con
cannula n° 9-10-21 od aspirasaliva.
Livello di pressione sonora con aria
canalizzata 65 dB (A)*.
L= 560 mm P= 440 mm H= 380 mm.
Peso netto= 27 kg (Peso lordo= 32 kg)

€ 2.235,00

Art. 026220
(230V 50Hz 1˜)

Turbo-Jet 2 modular scarenato versione
per montaggio in parallelo
Completo di valvola unidirezionale.

€ 2.425,00

Art. 026250
(230V 50Hz 1˜)

Turbo-Jet 2 modular carenato
Caratteristiche tecniche come l’art.
026210. Livello di pressione sonora con
aria canalizzata 61 dB (A)*.
L= 560 mm P= 430 mm H= 470 mm.
Peso netto= 37 kg (Peso lordo= 43 kg)

€ 2.688,00

Art. 026254
(230V 50Hz 1˜)

Turbo-Jet 2 modular carenato versione
per montaggio in parallelo
Completo di valvola unidirezionale.

€ 2.789,00

Art. 026270
(230V 50Hz 1˜)

Turbo-Jet 2 modular carenato
insonorizzato
Caratteristiche tecniche come l’art.
026210. Livello di pressione sonora con
aria canalizzata 56 dB (A)*.
L= 560 mm P= 480 mm H= 510 mm.
Peso netto= 44 kg (Peso lordo= 50 kg)

€ 2.989,00

Art. 026274
(230V 50Hz 1˜)

Turbo-Jet 2 modular carenato
insonorizzato versione per montaggio in
parallelo
Completo di valvola unidirezionale.

€ 3.089,00

Filtro antibatterico HEPA H13 con carboni
attivi Ø 30
Filtrazione dell’aria espulsa dagli
aspiratori. Rimozione particelle fino a
0,01 µm. Ø= 137 mm H= 225 mm.
Portata: fino a 50 m3/h.
Il filtro va sostituito integralmente ogni 6
mesi. Consigliato per 1-2 poltrone

€ 266,40

FILTRI ANTIBATTERICI
Art. 042010

• Avvertenza: i gruppi biventola si riscaldano in ragione della prevalenza. Con prevalenze superiori a 150 mbar è necessario provvedere ad una adeguata ventilazione
o condizionamento del locale.
* Livello di pressione sonora rilevato secondo la norma ISO 3746-1979 (E). 			
Parametri: r = 1,5 - rumore di fondo < 38 dB (A) - strumento Brüel & Kjær type 2232.
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Art. 042090

Filtro antibatterico HEPA H14 con
carboni attivi completo di staffa di
fissaggio
Consigliato per 4-6 poltrone
Portata max 90 m3/h.
Ogni 12 mesi sostituire la cartuccia
filtrante.

€ 588,00

Art. 042092

Filtro antibatterico HEPA H14 con
carboni attivi completo di staffa di
fissaggio
Consigliato per 9-12 poltrone.
Portata max 188 m3/h.
Ogni 12 mesi sostituire le cartucce
filtranti.

€ 1.174,00

ACCESSORI PER TURBO-JET 1-2 MODULAR
Art. 160498

Kit impianto antigelo per Turbo-Jet 1-2
modular carenati
Completo di ventilatore di riscaldamento
e termostato.
Entra in funzione a 15 °C.

€ 660,00

Art. 160495

Kit impianto antigelo Idrocicloni per
Turbo-Jet 1 modular carenato
Provvedere a coibentare con materiale
idoneo (antigelo) il filtro e il tubo di
scarico. Entra in funzione a 15 °C.

€ 681,00

Art. 160562

Silenziatore supplementare per TurboJet 1-2 modular

€ 43,70

Art. 160649

Valvola di compensazione termostatica
per Turbo-Jet 1 modular

€ 200,20

Art. 160646

Valvola di compensazione termostatica
per Turbo-Jet 2 modular

€ 200,20
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SEPARATORI DI AMALGAMA ISO PER TURBO-JET 1 MODULAR
Art. 043365

Idrociclone ISO 4 (separatore per
amalgama a norma ISO) Versione per
Turbo-Jet 1 modular scarenato
Componenti: Idrociclone, connettore di
scarico con valvola di sovrappressione,
staffa di fissaggio.
Testato TÜV: a norma ISO 11143.

€ 1.024,00

Art. 043366

Idrociclone ISO 4 (separatore per
amalgama a norma ISO) Versione per
Turbo-Jet 1 modular carenato
Componenti: Idrociclone, connettore di
scarico con valvola di sovrappressione,
staffa di fissaggio, scatola in metallo
(squadretta+coperchio).
Testato TÜV: a norma ISO 11143.

€ 1.080,00
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ASPIRATORE PNEUMATICO
ASPIRATORE PNEUMATICO
Art. 040000

Aspiratore pneumatico completo
Composto da: aspiratore pneumatico
040005, manometro-elettrovalvolariduttore di pressione 040001, supporto
tubo piccolo 040013, tubo e terminale
piccolo modello “B” 040017.

€ 341,10

Art. 040005

Aspiratore pneumatico

€ 149,30

Art. 040001

Manometro-Elettrovalvola-Riduttore di
pressione

€ 151,70

Art. 040013
(colore grigio)

Supporto tubo piccolo

€ 25,50

Art. 040017
(colore grigio)

Tubo e terminale piccolo

€ 28,10
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GRUPPI TAVOLETTE APPOGGIATUBI
• I gruppi tavoletta appoggiatubi possono essere impiegati negli impianti centralizzati ad aria, ad
umido, in quelli a liquido e con gli aspiratori a mobiletto.
• In ogni gruppo tavoletta è predisposto un contatto elettrico da utilizzarsi per un segnale a bassa
tensione.

TAVOLETTA PNEUMATICA
Art. 030031+041094
(colore grigio)

Gruppo tavoletta a chiusura pneumatica
dei terminali
Composto da: tavoletta appoggiatubi,
collettore con filtro, 2 tubi con terminali.
Kit accessori e piastra di fissaggio.
L= 135 mm P= 105 mm H= 118 mm.

€ 294,80

Art. 030050+041094
(colore grigio)

Gruppo tavoletta pneumatica con
alloggio aspirasaliva
Composto da: gruppo tavoletta ed
alloggio aspirasaliva.
L= 170 mm P= 105 mm H= 118 mm.

€ 346,90

Art. 030056+041094
(colore grigio)

Gruppo tavoletta pneumatica con
alloggio siringa
Composto da: gruppo tavoletta ed
alloggio siringa.
L= 148 mm P= 105 mm H= 118 mm.

€ 309,80

Art. 030108+041094
(colore grigio)

Gruppo tavoletta pneumatica completa
di alloggio aspirasaliva ed alloggio
siringa
Composto da: gruppo tavoletta, alloggio
aspirasaliva ed alloggio siringa.
L= 183 mm P= 105 mm H= 118 mm.

€ 362,90

Art. 030071
(colore grigio)

Alloggio aspirasaliva modello tavoletta
pneumatica
Versione per fissaggio posteriore.

€ 29,20

Art. 030081
(colore grigio)

Alloggio siringa modello tavoletta
pneumatica
Versione per fissaggio posteriore.

€ 15,10

TAVOLETTA MANUALE
Art. 030021+041094
(colore grigio)

Gruppo tavoletta ad esclusiva chiusura
manuale dei terminali
Composto da: tavoletta appoggiatubi,
collettore rettangolare con filtro, 3 tubi
con terminali, kit accessori e piastra di
fissaggio.
L= 180 mm P= 85 mm H= 83 mm.

€ 291,90
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ACCESSORI DISPONIBILI A RICHIESTA
Art. 040030
(Per gruppo tav. manuale)
Art. 040035
(Per gruppo tav.
meccanica)
Art. 040020
(Per gruppo tav.
pneumatica)

Braccetto a 1 segmento
Per tavoletta appoggiatubi.
L min.= 50 mm L max.= 270 mm +
tavoletta.

€ 132,90

Art. 040050
(Per gruppo tav. manuale)
Art. 040055
(Per gruppo tav.
meccanica)
Art. 040040
(Per gruppo tav.
pneumatica)

Braccetto a 2 segmenti
Per tavoletta appoggiatubi.
L min.= 50 mm L max.= 470 mm +
tavoletta.

€ 159,20

Art. 040043
(Per gruppo tav.
meccanica)
Art. 040042
(Per gruppo tav.
pneumatica)

Braccetto a 3 segmenti
Per tavoletta appoggiatubi.
L min.= 50 mm L max.= 680 mm +
tavoletta.

€ 186,00
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COMPONENTI PER IMPIANTI CENTRALIZZATI AD ARIA
• Nei Mini-Separatori e nei Maxi-Canister, il controllo di troppo pieno ed il comando della pompa di
drenaggio sono realizzati con sonde e circuiti elettronici e vengono forniti di serie con ogni gruppo.
• Tutti i separatori ed i canister sono forniti completi di coperchio, valvola di drenaggio, squadrette di
fissaggio, filtri e manicotti portatubo.

GRUPPO MINI-SEPARATORE AUTOMATICO
Art. 020995 (90°)
Art. 020997 (180°)

Versione impianto pluristudio per il
montaggio interno al riunito.
Oltre al Mini-Separatore sono previsti:
valvola elettropneumatica mignon,
gruppo di drenaggio, circuito AC 45,
portatubo diritto Ø 25, portatubo diritto
Ø 30, portatubo curvo Ø 25, portatubo
curvo Ø 30.
Vaso L= 195 mm P= 135 mm H= 340 mm.
Elettrovalvola L= 120 mm P= 105 mm H=
160 mm.

€ 530,00

Art. 021002 (90°)
Art. 021003 (180°)

Versione monostudio per il montaggio
interno al riunito.
Oltre al Mini-Separatore sono previsti:
gruppo di drenaggio, circuito AC 45,
portatubo diritto Ø 25, portatubo diritto Ø
30, portatubo curvo Ø 25, portatubo curvo
Ø 30.
Vaso L= 195 mm P= 135 mm H= 340 mm.

€ 353,20

Art. 020996

Versione impianto pluristudio, con
carenatura per il montaggio esterno ma
vicino al riunito.
Oltre al Mini-Separatore sono previsti:
valvola elettropneumatica mignon, sifone
e pompa di drenaggio.
L= 280 mm P= 205 mm H= 475 mm.

€ 835,00

Art. 020998

Versione monostudio, con carenatura
per il montaggio esterno ma vicino al
riunito.
Oltre al Mini-Separatore completo della
pompa di drenaggio non servono altri
accessori.
L= 280 mm P= 205 mm H= 475 mm.

€ 670,00
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GRUPPO MAXI-CANISTER
Art. 020020

Versione monostudio per il montaggio
interno al riunito.
Oltre al Maxi-Canister completo non
servono altri accessori.
L= 180 mm P= 175 mm H= 308 mm.

€ 397,60

Art. 020035

Versione impianto monostudio con
carenatura per il montaggio esterno al
riunito.
L= 280 mm P= 205 mm H= 475 mm.

€ 638,00
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COMPONENTI PER IMPIANTI CENTRALIZZATI AD UMIDO CON
VASO-SEPARATORE
• Negli ospedali, nelle scuole dentali, in cliniche od in semplici ambulatori pluristudio, dove è
disponibile un locale sottostante agli studi che permetta di convogliare i liquidi aspirati con un
minimo di pendenza, è consigliabile installare in tale locale un unico Vaso-Separatore. Si avrà
così un solo vaso per un numero considerevole di riuniti ed un vantaggio per costi, semplicità di
installazione e di manutenzione.
• A bordo del riunito, al posto del Mini-Separatore, è consigliata la valvola elettropneumatica. In sala
macchine, prima dei gruppi aspiranti, si installerà il Vaso-Separatore.
• Il Vaso-Separatore è fornito completo di trespolo di sostegno per il fissaggio a pavimento, controllo
elettronico di troppo pieno, pompa di drenaggio ed autoclave per il lavaggio automatico del vaso.

VALVOLE ELETTROPNEUMATICHE
Art. 021144

Valvola elettropneumatica
Per l’utilizzazione in corrente alternata o
continua. Apre e chiude l’aspirazione sul
singolo riunito, rende così indipendenti i
vari studi di uno stesso impianto (senza
circuito elettrico).
L= 120 mm P= 105 mm H= 160 mm.

€ 191,60

Art. 024150

Valvola elettropneumatica Mignon 04
Le funzioni sono sopraccitate all’ articolo
021144. Per l’utilizzazione in corrente
alternata o continua (con circuito
elettrico).
L= 84,5 mm P= 70 mm H= 68 mm.

€ 150,10

Art. 019966

Vaso-Separatore A 54 (drenaggio
automatico). Drenaggio automatico con
pompa senza possibilità di aggiungere
l’Idrociclone (1).
Capacità 39 litri, consigliato fino a 17
studi. Completo di autoclave per il
lavaggio automatico del vaso.
L= 760 mm P= 490 mm H= 1235 mm.

€ 9.300,00

Art. 020004

Vaso-Separatore A 54 (drenaggio
automatico). Drenaggio per caduta
con l’arresto dell’aspirazione e con
predisposizione per il montaggio di
Turbo-Smart con o senza separatore di
amalgama.
Capacità 39 litri, consigliato fino a 17
studi. Completo di autoclave per il
lavaggio automatico del vaso.
L= 760 mm P= 490 mm H= 1235 mm.

€ 7.540,00

VASI-SEPARATORI

(1) Fino ad una prevalenza di 250 mbar.
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Art. 019987

Vaso-Separatore A 57 (drenaggio
automatico). Drenaggio automatico con
pompa senza possibilità di aggiungere
l’Idrociclone (1).
Capacità 130 litri, consigliato fino a
54 studi. Completo di autoclave per il
lavaggio automatico del vaso.
L= 1075 mm P= 740 mm H= 1560 mm.

€ 11.710,00

Art. 020007

Vaso-Separatore A 57 (drenaggio
automatico). Drenaggio per caduta
con l’arresto dell’aspirazione e con
predisposizione per il montaggio di
Turbo-Smart con o senza separatore di
amalgama.
Capacità 130 litri, consigliato fino a
54 studi. Completo di autoclave per il
lavaggio automatico del vaso.
L= 1075 mm P= 740 mm H= 1560 mm.

€ 9.860,00

TURBO-SMART CON FUNZIONE DI POMPA DI DRENAGGIO
Art. 035101
(230V 50/60Hz 1˜)

Turbo-Smart versione “A” scarenato
Potenza assorbita 1,5 kW - corrente
assorbita 6,5 A. Prevalenza massima
d’esercizio per il servizio continuo 210
mbar.
Livello di pressione sonora con aria
canalizzata: versione scarenata da 70Hz
a 85Hz da 68,4 dB (A)* a 69 dB (A)*
versione carenata in plastica da 70Hz a
85Hz da 66,4 dB (A)* a 67 dB (A)*
L= 390 mm P= 350 mm H= 630 mm.
Peso netto= 37,5 kg (Peso lordo= 49 kg)

€ 3.700,00

Art. 035111
(230V 50/60Hz 1˜)

Turbo-Smart versione “A” scarenato
con Idrociclone ISO 18
L= 390 mm P= 350 mm H= 630 mm.
Peso netto= 39,5 kg (Peso lordo= 50 kg)

€ 4.364,00

IDROCICLONE ISO 18
Art. 043380

Versione per Turbo-Smart con funzione
di pompa di drenaggio
Componenti: 1 Idrociclone ISO 18, staffe
di fissaggio e tubi di ricircolo.
Testato TÜV: a norma ISO 11143.

€ 665,00

Art. 043391

Versione per Turbo-Smart con funzione
di pompa di drenaggio WI-FI
Componenti: 1 Idrociclone ISO 18, staffe
di fissaggio e tubi di ricircolo.
Testato TÜV: a norma ISO 11143.

€ 705,00

(1) Fino ad una prevalenza di 250 mbar.
* Livello di pressione sonora rilevato secondo la norma ISO 3746-1979 (E). Parametri: r = 1,5 - rumore di fondo: 34 dB (A) - strumento Brüel & Kjaer type 2232.
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TELAIO SUPPORTO TURBO-SMART CON FUNZIONE DI POMPA DI DRENAGGIO
Art. 192016

Telaio supporto Turbo-Smart
con funzione di pompa di drenaggio
L= 520 mm P= 425 mm H= 945 mm.

€ 947,00

GRUPPO FILTRO DRENAGGIO SPUTACCHIERA
Art. 021960

Gruppo filtro drenaggio sputacchiera
Il gruppo drenaggio sputacchiera deve
essere montato sui riuniti quando il
separatore per amalgama è installato in
sala macchine.
Componenti: filtro sputacchiera,
elettrovalvola con magnete, raccordo
drenaggio sputacchiera-tubo di
aspirazione e scheda elettronica.

€ 353,20
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CENTRALI DI ASPIRAZIONE DENTALE
MAXI-SMART
Il primo grande impianto realizzato in un unico blocco, il primo impianto di aspirazione al mondo,
che oltre a mantenere costante la prevalenza, mantiene costante anche la portata su ogni punto di
lavoro. Centrale di aspirazione con inverter per 15 riuniti in funzione contemporanea
(si consiglia l’installazione di minimo due macchine in parallelo).
Configurazioni consigliate:
• 2 Maxi-Smart fino a 30 riuniti in funzione contemporanea;
• 3 Maxi-Smart fino a 45 riuniti in funzione contemporanea;
• 4 Maxi-Smart fino a 60 riuniti in funzione contemporanea.
Quando si acquista un'attrezzatura della ditta Cattani, Vi consigliamo di vedere a pag. 6 il
paragrafo “I particolari che contano”.

MAXI-SMART SCARENATO
Art. 035200
(400V 50/60Hz 3˜)

Maxi-Smart scarenato
Gruppo aspirante Medio-Jet 2V special
+ separatore centrifugo. Potenza resa
11,8 kW – 25 A. Prevalenza massima
d’esercizio per il servizio continuo di 240
mbar.
Portata di circa 5.000 l/min. Consigliato
per 15 studi in funzione contemporanea.
Livello di pressione sonora con aria
canalizzata da 30 Hz a 75 Hz da 73 dB
(A)* a 77 dB (A)*.
Dimensioni indicative
L= 708 mm P= 1032 mm H= 1486 mm
Peso netto= 215 kg (Peso lordo= 315 kg)

€ 16.990,00

Art. 035210
(400V 50/60Hz 3˜)

Maxi-Smart scarenato con Idrociclone
ISO 60
Caratteristiche tecniche come art.
035200.
Gruppo aspirante Medio-Jet 2V special
+ separatore centrifugo + separatore di
amalgama Idrociclone ISO 60 omologato
per una separazione del 98,7% alla
portata di 55 l/min.
Testato TÜV: a norma ISO 11143.
Peso netto= 220 kg (Peso lordo= 320 kg)

€ 18.890,00

Art. 035201
(400V 50/60Hz 3˜)

Maxi-Smart scarenato con filtro
Caratteristiche tecniche come art.
035200. Con filtro antibatterico HEPA
H14.

€ 17.730,00

Art. 035211
(400V 50/60Hz 3˜)

Maxi-Smart scarenato con Idrociclone
ISO 60 e con filtro
Caratteristiche tecniche come art.
035210. Con filtro antibatterico HEPA
H14.

€ 19.660,00

* Livello di pressione sonora rilevato secondo la norma ISO 3746-1979 (E).
Parametri: r = 1,5 - rumore di fondo: 34 dB (A) - strumento Bruel & Kjaer type 2232.
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MAXI-SMART CARENATO
Art. 035205
(400V 50/60Hz 3˜)

Maxi-Smart carenato
Caratteristiche tecniche come art.
035200.
Livello di pressione sonora con aria
canalizzata da 30 Hz a 75 Hz da 67 dB
(A)* a 68 dB (A)*.
Dimensioni indicative
L= 708 mm P= 1069 mm H= 1488 mm
Peso netto= 265 kg (Peso lordo= 365 kg)

€ 20.120,00

Art. 035215
(400V 50/60Hz 3˜)

Maxi-Smart carenato con Idrociclone
ISO 60
Caratteristiche tecniche come art.
035210.
Peso netto= 270 kg (Peso lordo= 370 kg)

€ 22.050,00

Art. 035206
(400V 50/60Hz 3˜)

Maxi-Smart carenato con filtro
Caratteristiche tecniche come art.
035205. Con filtro antibatterico HEPA
H14.

€ 20.870,00

Art. 035216
(400V 50/60Hz 3˜)

Maxi-Smart carenato con Idrociclone
ISO 60 e con filtro
Caratteristiche tecniche come art.
035215. Con filtro antibatterico HEPA
H14.

€ 22.800,00

Art. 043395

Versione per Maxi-Smart
Componenti: 1 Idrociclone ISO 60,
staffe di fissaggio e tubi di ricircolo.
Testato TÜV: a norma ISO 11143

€ 1.909,00

Art. 160485

Filtro per vuoto 3" e cartuccia HEPA
H14.

IDROCICLONE ISO 60

FILTRO PER MAXI-SMART
€ 585,00

CARENATURA INSONORIZZANTE PER IL GRUPPO ASPIRANTE
Art. 035020

Carenatura insonorizzante per il gruppo
aspirante.

* Livello di pressione sonora rilevato secondo la norma ISO 3746-1979 (E).
Parametri: r = 1,5 - rumore di fondo: 34 dB (A) - strumento Bruel & Kjaer type 2232.

€ 3.082,00
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CENTRALE ASPIRAZIONE DA 15 A 24 RIUNITI IN FUNZIONE CONTEMPORANEA

Art. 072957
(400V / 50Hz)
Art. ...........
(380V / 60Hz)

N°2 gruppi aspiranti Maxi-Jet 2S + n°1 centralino C83 400V/50Hz +
p-sensor + reg/timer + n°2 filtri antibatterici HEPA H14
Motore 50Hz. Potenza resa totale trifase 8 kW – 19,4 A, portata di
circa 7.200 l/min, a una prevalenza massima d’esercizio per il servizio
continuo 150 mbar. Motore 60Hz. Potenza resa totale trifase 9,2
kW – 20,4 A, portata di circa 8.600 l/min, a una prevalenza massima
d’esercizio per il servizio continuo 150 mbar.
Livello di pressione sonora con aria canalizzata 79 dB (A)*.
Dimensioni indicative L=1100 mm P= 700 mm H= 1500 mm

€ 14.480,00

Art. 020007

Vaso Separatore A57
Drenaggio per caduta con l’arresto dell’aspirazione e con
predisposizione per il montaggio di Turbo-Smart con separatore di
amalgama. Capacità 130 litri, consigliato fino a 54 studi. Completo di
autoclave per il lavaggio automatico del vaso.
Dimensioni L= 1075 mm P= 740 mm H= 1560 mm.

€ 9.860,00

Art. 035111

Turbo-Smart versione “A” scarenato con Idrociclone ISO 18
Potenza assorbita 1,5 kW - corrente assorbita 6,5 A. Prevalenza
massima d’esercizio per il servizio continuo 210 mbar. Livello di
pressione sonora con aria canalizzata: versione scarenata da 70Hz a
85Hz da 68,4 dB (A)* a 69 dB (A)*
versione carenata in plastica da 70Hz a 85Hz da 66,4 dB (A)* a 67 dB (A)*
L= 390 mm P= 350 mm H= 630 mm.

€ 4.364,00

Art. 192016

Telaio supporto per Turbo-Smart con funzione di pompa di drenaggio
L= 520 mm P= 425 mm H= 945 mm.

€ 947,00

Art. 024150

Valvola elettropneumatica Mignon 04
Una valvola per ogni posto di lavoro.
L= 84,5 mm P= 70 mm H= 68 mm.

€ 150,10

ATTENZIONE: I TUBI DI COLLEGAMENTO NON SONO COMPRESI.

* Livello di pressione sonora rilevato secondo la norma ISO 3746-1979 (E).
Parametri: r = 1,5 - rumore di fondo: 34 dB (A) - strumento Bruel & Kjaer type 2232.
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CENTRALE ASPIRAZIONE DA 38 (A 250 MBAR) A 49 (A 200 MBAR) RIUNITI IN
FUNZIONE CONTEMPORANEA

Art. 072848
(400V / 50Hz)

N°2 gruppi aspiranti Uni-Jet 501 + n°1 centralino CU 501/2 UK”C” PST
+ n°2 inverter da 11 kW + PLC + touch screen + n°2 filtri antibatterici
HEPA H14
Potenza resa totale trifase 16,5 kW – 38,5 A, portata di circa 11.500 l/
min. a una prevalenza massima d’esercizio per il servizio continuo 250
mbar oppure portata di circa 14.800 l/min. a una prevalenza massima
d’esercizio per il servizio continuo 200 mbar
Dimensioni indicative L=1600 mm P= 1050 mm H= 2200 mm

€ 34.750,00

Art. 020007

Vaso Separatore A57
Drenaggio per caduta con l’arresto dell’aspirazione e con
predisposizione per il montaggio di Turbo-Smart con separatore di
amalgama. Capacità 130 litri, consigliato fino a 54 studi. Completo di
autoclave per il lavaggio automatico del vaso.
Dimensioni L= 1075 mm P= 740 mm H= 1560 mm.

€ 9.860,00

Art. 035111

Turbo-Smart versione “A” scarenato con Idrociclone ISO 18
Potenza assorbita 1,5 kW - corrente assorbita 6,5 A. Prevalenza
massima d’esercizio per il servizio continuo 210 mbar. Livello di
pressione sonora con aria canalizzata: versione scarenata da 70Hz a
85Hz da 68,4 dB (A)* a 69 dB (A)*
versione carenata in plastica da 70Hz a 85Hz da 66,4 dB (A)* a 67 dB (A)*
L= 390 mm P= 350 mm H= 630 mm.

€ 4.364,00

Art. 192016

Telaio supporto per Turbo-Smart con funzione di pompa di drenaggio
L= 520 mm P= 425 mm H= 945 mm.

€ 947,00

Art. 024150

Valvola elettropneumatica Mignon 04
Una valvola per ogni posto di lavoro.
L= 84,5 mm P= 70 mm H= 68 mm.

€ 150,10

ATTENZIONE: I TUBI DI COLLEGAMENTO NON SONO COMPRESI.

* Livello di pressione sonora rilevato secondo la norma ISO 3746-1979 (E).
Parametri: r = 1,5 - rumore di fondo: 34 dB (A) - strumento Bruel & Kjaer type 2232.
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BLOK-JET PER IMPIANTI AD ARIA E AD UMIDO
(PROGETTI E PREVENTIVI A RICHIESTA)
GRUPPO 2 FLUX-JET 2V + CENTRALINO C59/REG. + TIMER
Art. 020893

Gruppo 2 Flux-Jet 2V + centralino C59/
reg. + Timer
Potenza resa totale 4,4 kW - 11 A, portata
di circa 3500 l/min, prevalenza massima
d’esercizio per il servizio continuo 235
mbar. Consigliato per 8 studi in funzione
contemporanea.
Livello di pressione sonora con aria
canalizzata 75 dB (A)*.
L= 1000 mm P= 700 mm H= 1500 mm.
Peso netto= 120 kg (Peso lordo= 220 kg)

€ 11.120,00

GRUPPO 2 MAXI-JET 2S + CENTRALINO C83/REG + TIMER
Art. 020844

Gruppo 2 Maxi-Jet 2S + centralino C83/
reg + Timer
Potenza resa totale trifase 8 kW - 19,4 A,
portata di circa 7200 l/min, prevalenza
massima d’esercizio per il servizio
continuo 150 mbar. Consigliato per 24
studi in funzione contemporanea.
Livello di pressione sonora con aria
canalizzata da 76,5 dB (A)* a 79,5 dB (A)*.
L= 1200 mm P= 700 mm H= 1500 mm.
Peso netto= 220 kg (Peso lordo= 320 kg)

* Livello di pressione sonora rilevato secondo la norma ISO 3746-1979 (E).
Parametri: r = 1,5 - rumore di fondo: 34 dB (A) - strumento Bruel & Kjaer type 2232.

€ 12.950,00
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BLOK-JET SILENT
BLOK-JET SILENT 1 E BLOK-JET SILENT 2
Blok-Jet dopo dieci anni è cresciuto ed è diventato BLOK-JET Silent 1 e 2:
• sono sempre silenziati e ventilati;
• hanno due sportelli per facilitare la manutenzione ordinaria;
• sono montati su ruote per facilitare la manutenzione straordinaria.
Quando si acquista un'attrezzatura della ditta Cattani, Vi consigliamo di vedere a pag. 6 il paragrafo
“I particolari che contano”.

BLOK-JET SILENT 1
Art. 073500
(230 V 50Hz)

Blok-Jet Silent 1
Per 2 studi in funzione contemporanea.
Aspiratore Micro-Smart con Idrociclone
ISO 6 - Motore: potenza assorbita 1,12
kW - corrente assorbita 8 A. Prevalenza
massima per il servizio continuo 210
mbar - portata max. 900 l/min.
AC200 - Compressore a due cilindri
completo di essiccatore aria
Motore monofase: potenza resa 1,2 kW
- 7,7 A. Serbatoio aria 30 l. Aria resa con
mandata a 5 bar effettivi 160 N l/min.
Livello di pressione sonora: 57,5 dB (A)*.
L= 727 mm P= 577 mm H= 1583 mm.
Peso netto= 220 kg

€ 15.990,00

Art. 073520
(230 V 50Hz)

Blok-Jet Silent 2
Per 4 studi in funzione contemporanea.
Aspiratore Turbo-Smart versione B
con password** e Idrociclone ISO 18
- Motore: potenza assorbita 1,8 kW corrente assorbita 7,5 A. Prevalenza
massima per il servizio continuo 210
mbar - portata max. 1700 l/min.
AC300 - compressore a tre cilindri
completo di essiccatore aria
Motore monofase: potenza resa 1,5 kW 10,2 A. Serbatoio aria 45 l. Aria resa con
mandata a 5 bar effettivi 238 N l/min.
Livello di pressione sonora: 55 dB (A)*.
L= 757 mm P= 607 mm H= 1936 mm.
Peso netto= 280 kg

€ 17.780,00

BLOK-JET SILENT 2

** La password deve essere ordinata a parte ed il suo prezzo non è compreso in quello del Blok-Jet
Silent 2.
* Livello di pressione sonora rilevato secondo la norma ISO 3746-1979 (E).
Parametri: r = 1,5 - rumore di fondo: 34 dB (A) - strumento Bruel & Kjaer type 2232.
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COMPONENTI PER IMPIANTI CENTRALIZZATI AD ARIA E AD
UMIDO
• I centralini predisposti per due o più gruppi aspiranti sono dotati di un inseritore elettronico che
mette automaticamente in funzione, od a riposo, uno o più motori in relazione alla richiesta di
aspirazione.
• In tutti i centralini in versione elettronica (contrassegnati con la E finale come C 75/1E - C 75/E
ecc.), il dispositivo di inserzione della scheda elettronica si completa con una scheda periferica che
andrà posizionata in prossimità del supporto cannule.
• I gruppi aspiranti biventola si riscaldano in ragione della prevalenza. Con prevalenza superiore ai
150 mbar è necessario provvedere ad una adeguata ventilazione o condizionamento del locale; è
sempre consigliato l’uso della valvola di compensazione termostatica fornita a parte.
• Il numero di ambulatori consigliati per ogni gruppo aspirante è soggetto a diverse varianti:
diametro tubazioni, lunghezza del percorso, numero di curve, marca del riunito (non tutti i
riuniti sono uguali anche rispetto all’aspirazione); perciò i ns. consigli in merito sono puramente
indicativi.

GRUPPI ASPIRANTI
GRUPPO ASPIRANTE UNI-JET 75
Art. 020322
(230V 50Hz 1˜)

Gruppo aspirante Uni-Jet 75
Il motore è protetto da una pastiglia
termica. Potenza resa monofase 0,4
kW - 3,1 A, portata massima 1250 l/min,
prevalenza massima d’esercizio per il
servizio continuo 130 mbar. Impiego
monostudio. Livello di pressione sonora
con aria canalizzata 62 dB (A)*.
L= 231,5 mm P= 246 mm H= 251 mm.
Peso netto= 10 kg (Peso lordo= 12 kg)

€ 582,00

Art. 020240

Gruppo accessori per Uni-Jet 75

€ 78,40

Art. 160562

Silenziatore supplementare per l’aria
espulsa

€ 43,70

Art. 044500

Mensole per Uni-Jet 75

€ 120,40

Art. 020270
(230V 50Hz 1˜)

Mini-Centralino
Per un gruppo Uni-Jet 75 monofase.

€ 276,90

Art. 020274
(230V 50Hz 1˜)

Uni-Jet 75 carenato
Senza centralino. Livello di pressione
sonora con aria canalizzata 58 dB (A)*.
L= 315 mm P= 280 mm H= 330 mm.
Peso netto= 17 kg (Peso lordo= 20 kg)

€ 994,00

Art. 020276
(230V 50Hz 1˜)

Uni-Jet 75 carenato completo di
centralino interno

* Livello di pressione sonora rilevato secondo la norma ISO 3746-1979 (E).
Parametri: r = 1,5 - rumore di fondo < 51 dB (A) - strumento Brüel & Kjær type 2232.

€ 1.048,00
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GRUPPO ASPIRANTE TECNO-JET
Gruppo aspirante Tecno-Jet
Monofase potenza resa 0,75 kW - 5,5
A, trifase 0,75 kW - 3,4/1,95 A, portata
massima 2000 l/min, prevalenza
massima d’esercizio per il servizio
continuo 140 mbar.
Consigliato per 3 studi in aspirazione
contemporanea.
Livello di pressione sonora con aria
canalizzata 68 dB (A)*.
L= 302,5 mm P= 302 mm H= 319 mm.
Peso netto= 18 kg (Peso lordo= 21 kg)

€ 882,00

Art. 020611

Gruppo accessori per Tecno-Jet
Con valvola unidirezionale e valvola di
compensazione.

€ 204,50

Art. 160563

Silenziatore supplementare per l’aria
espulsa

€ 39,90

Art. 044200

Mensole per Tecno-Jet
Per il montaggio a parete del Tecno-Jet.

€ 94,50

Art. 020590
(230V 50Hz 1˜)
Art. 020600
(230/400V 50Hz 3˜)

Art. 020601
(230V 50Hz 1˜)
Art. 020606
(230/400V 50Hz 3˜)
Art. 020615
(230V 50Hz 1˜)

Tecno-Jet carenato
Livello di pressione sonora con aria
canalizzata 60 dB (A)*.
L= 390 mm P= 345 mm H= 410 mm.

€ 1.531,00

Tecno-Jet carenato completo di
centralino elettrico

€ 1.877,00

Art. 160639

Valvola di compensazione termostatica
per gruppo aspirante Tecno-Jet

€ 148,00

Art. 020630
Art. 020640

Centralini C93/1 - C93
Rispettivamente per un solo gruppo
Tecno-Jet monofase o trifase.
L= 300 mm P= 170 mm H= 400 mm.

€ 702,00

Art. 023200
Art. 023240

Centralini C94/1E - C94/E versione
elettronica
Rispettivamente per due gruppi TecnoJet monofase o trifase.
L= 400 mm P=220 mm H= 580 mm.

* Livello di pressione sonora rilevato secondo la norma ISO 3746-1979 (E).
Parametri: r = 1,5 - rumore di fondo < 51 dB (A) - strumento Brüel & Kjær Type 2232.
Nota: Filtri antibatterici a pag. 73

€ 1.820,00
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GRUPPO ASPIRANTE FLUX-JET
Art. 020701
(230V 50Hz 1˜)
Art. 020702
(230/400V 50Hz 3˜)

Gruppo aspirante Flux-Jet
Monofase potenza resa 1,1 kW - 7,6
A, trifase 1,5 kW - 6,4/3,7 A, portata
massima 3300 l/min, prevalenza
massima d’esercizio per servizio
continuo 150 mbar.
Consigliato per 4 studi in aspirazione
contemporanea.
Livello di pressione sonora con aria
canalizzata 68,5 dB (A)*.
L= 334 mm P= 405 mm H= 341 mm.
Peso netto= 22 kg (Peso lordo= 27 kg)

€ 1.053,00

Art. 020831
Art. 020832

Gruppo accessori per Flux-Jet 1,1 kW
Gruppo accessori per Flux-Jet 1,5 kW
Valvola unidirezionale e valvola di
compensazione.

€ 178,10
€ 166,90

Art. 160564

Silenziatore supplementare per l’aria
espulsa

€ 75,10

Art. 044300

Mensole per Flux-Jet
Per il montaggio a parete del Flux-Jet.

€ 102,20

Art. 020825
(230V 50Hz 1˜)
Art. 020826
(230/400V 50Hz 3˜)
Art. 020824
(230V 50Hz 1˜)

Flux-Jet carenato
Livello di pressione sonora con aria
canalizzata 63 dB (A)*.
L= 520 mm P= 430 mm H= 510 mm.

€ 2.099,00

Flux-Jet carenato completo di
centralino elettrico

€ 2.477,00

Art. 160647
Art. 160640

Valvola di compensazione termostatica
per gruppo aspirante Flux-Jet
Rispettivamente per un solo gruppo
Flux-Jet monofase o trifase.

€ 185,50
€ 145,00

Art. 020850
Art. 020860

Centralini C73 - C74
Rispettivamente per un solo gruppo
Flux-Jet monofase o trifase.
L= 300 mm P= 170 mm H= 400 mm.

€ 702,00

Art. 023300
Art. 023310

Centralini C75/1E - C75/E versione
elettronica
Rispettivamente per 2 gruppi Flux-Jet
monofase o trifase.
L= 400 mm P= 220 mm H= 580 mm.

€ 1.866,00

Art. 023340
Art. 023350

Centralini C77/1E - C77/E versione
elettronica
Rispettivamente per 3 gruppi Flux-Jet
monofase o trifase.
L= 550 mm P= 250 mm H= 700 mm.

€ 2.336,00

* Livello di pressione sonora rilevato secondo la norma ISO 3746-1979 (E).
Parametri: r = 1,5 - rumore di fondo < 51 dB (A) - strumento Brüel & Kjær Type 2232.
Nota: Filtri antibatterici a pag. 73
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GRUPPO ASPIRANTE MEDIO-JET
Art. 021030
(230/400V 50Hz 3˜)

Gruppo aspirante Medio-Jet
Potenza resa trifase 2,2 kW - 9/5,2 A,
portata massima 5000 l/min, prevalenza
massima per il servizio continuo
175 mbar. Consigliato per 7 studi in
aspirazione contemporanea.
Livello di pressione sonora con aria
canalizzata 76 dB (A)*.
L= 395 mm P= 332 mm H= 415 mm.
Peso netto= 30 kg (Peso lordo= 35 kg)

€ 1.415,00

Art. 021040

Gruppo accessori per Medio-Jet
Valvola unidirezionale e valvola di
compensazione.

Art. 160565

Silenziatore supplementare per l’aria
espulsa

€ 75,10

Art. 021050

Centralino C58
Per un solo gruppo Medio-Jet trifase.
L= 300 mm P= 170 mm H= 400 mm.

€ 821,00

Art. 023400

Centralino C59/E versione elettronica
Per 2 gruppi Medio-Jet trifase.
L= 400 mm P= 220 mm H= 580 mm.

€ 1.818,00

Gruppo aspirante Maxi-Jet 2S
Potenza resa trifase 4 kW - 16,7/9,7 A,
portata massima 8333 l/min, prevalenza
massima per il servizio continuo
150 mbar. Consigliato per 12 studi in
aspirazione contemporanea.
Livello di pressione sonora con aria
canalizzata 76,5 dB (A)*.
L= 566 mm P= 422 mm H= 443 mm.
Peso netto= 54 kg (Peso lordo= 60 kg)

€ 2.530,00

€ 347,00

GRUPPO ASPIRANTE MAXI-JET 2S
Art. 021090
(230/400V 50Hz 3˜)

Art. 021100

Gruppo accessori per Maxi-Jet 2S
Valvola unidirezionale e valvola di
compensazione.

Art. 021110

Centralino C82
Per un solo gruppo Maxi-Jet 2S trifase.
L= 300 mm P= 170 mm H= 400 mm.

€ 1.071,00

Art. 023450

Centralino C83/E versione elettronica
Per 2 gruppi Maxi-Jet 2S trifase.
L= 400 mm P= 220 mm H= 580 mm.

€ 2.263,00

* Livello di pressione sonora rilevato secondo la norma ISO 3746-1979 (E).
Parametri: r = 1,5 - rumore di fondo < 51 dB (A) - strumento Brüel & Kjær Type 2232.
Nota: Filtri antibatterici a pag. 73

€ 702,00
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Art. 023460

Centralino C84/E versione elettronica
Per 3 gruppi Maxi-Jet 2S trifase.
L= 550 mm P= 250 mm H= 700 mm.

€ 2.853,00

Art. 023470

Centralino C85/E versione elettronica
Per 4 gruppi Maxi-Jet 2S trifase.
L= 550 mm P= 250 mm H= 700 mm.

€ 2.858,00

UNITÀ PERIFERICA A DUE VIE
Art. 180949

Unità periferica a due vie (distingue il
tubo Ø 16 da quello Ø 11)
L’unità periferica è necessaria
esclusivamente con i centralini
elettronici (tutti quelli con la E finale
come C 75/1E - C 75/E). Ne occorre
una per ogni gruppo cannule e andrà
posizionata in prossimità del supporto
cannule.
L= 70 mm P= 70 mm H= 22 mm.

€ 93,00

GRUPPI BIVENTOLA 2V
I gruppi biventola si riscaldano in ragione della prevalenza. Con prevalenze superiori ai 150 mbar è
necessario provvedere ad una adeguata ventilazione o condizionamento del locale.
GRUPPO ASPIRANTE UNI-JET 75 2V
Gruppo aspirante Uni-Jet 75 2V
Potenza resa monofase 0,70 kW - 5,2
A, trifase 0,75 kW - 3,4/1,95 A, portata
massima 1330 l/min, prevalenza
massima per il servizio continuo
270 mbar. Consigliato per impiego
monostudio.
Livello di pressione sonora con aria
canalizzata 64 dB (A)*.
L= 246 mm P= 491 mm H= 251 mm.
Peso netto= 13 kg (Peso lordo= 15 kg)

€ 968,00

Art. 020248

Gruppo accessori per Uni-Jet 75 2V
Valvola unidirezionale.

€ 132,50

Art. 160563

Silenziatore supplementare per l’aria
espulsa

Art. 020370
(230V 50Hz 1˜)
Art.020375
(230/400V 50Hz 3˜)

* Livello di pressione sonora rilevato secondo la norma ISO 3746-1979 (E).
Parametri: r = 1,5 - rumore di fondo < 51 dB (A) - strumento Brüel & Kjær Type 2232.
Nota: Filtri antibatterici a pag. 73

€ 39,90
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Art. 020386
(230V 50Hz 1˜)
Art.020388
(230/400V 50Hz 3˜)

Uni-Jet 75 2V carenato
Senza centralino.
Potenza resa monofase 0,70 kW - 5,2
A, trifase 0,75 kW - 3,4/1,95 A, portata
massima 1330 l/min, prevalenza
massima per il servizio continuo
200 mbar. Consigliato per impiego
monostudio.
Livello di pressione sonora con aria
canalizzata 61,3 dB (A)*
L= 520 mm P= 350 mm H= 320 mm
Peso netto= 25 Kg (Peso lordo= 33 Kg)

€ 1.631,00

Centralini C93/1 - C93
Rispettivamente per un solo gruppo UniJet 75 2V monofase o trifase.
L= 300 mm P= 170 mm H= 400 mm.

€ 702,00

Art. 020921
(230V 50Hz 1˜)
Art. 020922
(230/400V 50Hz 3˜)

Gruppo aspirante Tecno-Jet 2V
Potenza resa monofase 1,1 kW - 7,5 A,
trifase 1,5 kW - 6/3,5 A, portata massima
2170 l/min, prevalenza massima per il
servizio continuo 200 mbar monofase,
235 mbar trifase.
Consigliato per 2 studi in aspirazione
contemporanea.
Livello di pressione sonora con aria
canalizzata 65 dB (A)*.
L= 303 mm P= 543 mm H= 319 mm.
Peso netto= 22 Kg (Peso lordo= 27 Kg)

€ 1.184,00

Art. 020621
Art. 020613

Gruppo accessori per Tecno-Jet 2V 1,1 kW
Gruppo accessori per Tecno-Jet 2V 1,5 kW
Valvola unidirezionale e valvola di
compensazione termostatica.

€ 483,40

Art. 160563

Silenziatore supplementare per l’aria
espulsa

Art. 020850
Art. 020860

Centralini C73 - C74
Rispettivamente per un solo gruppo
Tecno-Jet 2V monofase o trifase.
L= 300 mm P= 170 mm H= 400 mm.

Art. 023300
Art. 023310

Centralini C75/1E - C75/E versione
elettronica
Rispettivamente per 2 gruppi Tecno-Jet
2V monofase o trifase.
L= 400 mm P= 220 mm H= 580 mm.

Art. 020630
Art. 020640

GRUPPO ASPIRANTE TECNO-JET 2V

* Livello di pressione sonora rilevato secondo la norma ISO 3746-1979 (E).
Parametri: r = 1,5 - rumore di fondo < 51 dB (A) - strumento Brüel & Kjær Type 2232.
Nota: Filtri antibatterici a pag. 73

€ 39,90

€ 702,00

€ 1.866,00
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GRUPPO ASPIRANTE FLUX-JET 2V
Art. 020715
(230/400V 50Hz 3˜)

Gruppo aspirante Flux-Jet 2V
Potenza resa trifase 2,2 kW - 9/5,2 A,
portata massima 3330 l/min, prevalenza
massima d’esercizio per il servizio
continuo 235 mbar. Consigliato per 4
studi in aspirazione contemporanea.
Livello di pressione sonora con aria
canalizzata 72 dB (A)*.
L= 334 mm P= 575 mm H= 341 mm.
Peso netto= 30 Kg (Peso lordo= 37 Kg)

€ 1.295,00

Art. 020837

Gruppo accessori per Flux-Jet 2V
Valvola unidirezionale e valvola di
compensazione termostatica.

Art. 160564

Silenziatore supplementare per l’aria
espulsa

€ 75,10

Art. 021050

Centralino C58
Per un solo gruppo Flux-Jet 2V trifase.
L= 300 mm P= 170 mm H= 400 mm.

€ 821,00

Art. 023400

Centralino C59/E versione elettronica
Per 2 gruppi Flux-Jet 2V trifase.
L= 400 mm P= 220 mm H= 580 mm.

€ 1.818,00

Art. 023410

Centralino C60/E versione elettronica
Per 3 gruppi Flux-Jet 2V trifase.
L= 550 mm P= 250 mm H= 700 mm.

€ 2.386,00

Gruppo aspirante Medio-Jet 2V
Potenza resa trifase 4 kW - 16,7/9,7 A,
portata massima 4830 l/min, prevalenza
massima d’esercizio per il servizio
continuo 245 mbar. Consigliato per 7
studi in aspirazione contemporanea.
Livello di pressione sonora con aria
canalizzata 72 dB (A)*.
L= 395 mm P= 705 mm H= 415 mm.
Peso netto= 57 Kg (Peso lordo= 66 Kg)

€ 1.944,00

€ 278,20

GRUPPO ASPIRANTE MEDIO-JET 2V
Art. 020930
(230/400V 50Hz 3˜)

Art. 021045

Gruppo accessori per Medio-Jet 2V
Valvola unidirezionale e valvola di
compensazione.

Art. 160565

Silenziatore supplementare per l’aria
espulsa

€ 434,20

€ 75,10

• Il silenziatore con valvola unidirezionale è indispensabile con i gruppi montati in parallelo.
Nota 1 Per qualsiasi situazione che non si identificasse con le attrezzature previste, la nostra ditta è disponibile ed attrezzata per studi e progettazioni particolari.
* Livello di pressione sonora rilevato secondo la norma ISO 3746-1979 (E). Parametri: r = 1,5 - rumore di fondo < 51 dB (A) - strumento Brüel & Kjær type 2232.
Nota 2 Filtri antibatterici disponibili a richiesta, a pag. 73
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Art. 021110

Centralino C82
Per un solo gruppo Medio-Jet 2V.
L= 300 mm P= 170 mm H= 400 mm.

€ 1.071,00

Art. 023450

Centralino C83/E versione elettronica
Per 2 gruppi Medio-Jet 2V trifase.
L= 400 mm P= 220 mm H= 580 mm.

€ 2.263,00

VALVOLA DI FINE LINEA PER IMPIANTI CENTRALIZZATI
Art. 203770*

* La valvola viene venduta non tarata.

Valvola di fine linea per impianti
centralizzati
La valvola di fine linea interviene per
favorire l’ingresso dell’aria e vuotare
eventuali sifoni che ostacolano la
continuità e regolarità dell’aspirazione.

€ 91,20
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IMPIANTI CENTRALIZZATI A LIQUIDO
• Tutti i gruppi pompa sono completi di separatore aria/acqua ad eccezione degli Art. 021360-021350.
• I centralini predisposti per due o più pompe sono dotati di inseritore elettronico che mette
automaticamente in funzione, od a riposo, una o più pompe in relazione alla richiesta di
aspirazione.
• In tutti i centralini in versione elettronica (contrassegnati con la E finale come C 75/1E - C 75/E
ecc.), il dispositivo di inserzione della scheda elettronica si completa con una scheda periferica che
andrà posizionata in prossimità del supporto cannule.
• I supporti cannule e le valvole elettropneumatiche, senz’altro necessari negli impianti a liquido,
sono elencati con gli impianti ad aria alle pagine: 38 e 42.
• Il numero di ambulatori consigliati per ogni gruppo aspirante è soggetto a diverse varianti:
diametro tubazioni, lunghezza del percorso, numero di curve, marca del riunito (non tutti i
riuniti sono uguali anche rispetto all’aspirazione); perciò i ns. consigli in merito sono puramente
indicativi.
• Le pompe PAL 28 e PAL 50 sono complete di alimentazione acqua con distanza in aria secondo
la norma UNI EN 1717 del novembre 2002 categoria 5 unità di protezione A e B. La connessione
idrica delle pompe PAL 14 e PAL 38 deve essere completata secondo la norma UNI EN 1717 del
novembre 2002 categoria 5 unità di protezione A e B.
Quando si acquista un'attrezzatura della ditta Cattani, Vi consigliamo di vedere a pag. 6 il paragrafo
“I particolari che contano”.

GRUPPO POMPA PAL 14
Art. 021211
(230V 50Hz 1˜)

Gruppo pompa PAL 14 scarenata
completa di centralino elettrico
Potenza resa monofase 0,8 kW - 5 A,
portata massima 500 l/min, prevalenza
massima per il servizio continuo
270 mbar. Consigliato per 2 studi in
aspirazione contemporanea con cannule
chirurgiche, oppure: 1 studio con
cannula n° 17 ed 1 studio con cannula
chirurgica. Consumo medio di acqua 2 l/
min con la pressione in rete di 2 bar.
L= 530 mm P= 340 mm H= 365 mm.
Peso netto= 25 kg Peso lordo= 30 kg

€ 1.962,00

Art. 021270
(230V 50Hz 1˜)

Gruppo pompa PAL 14 carenata
completa di centralino elettrico
Le caratteristiche tecniche sono
le medesime del modello senza
carenatura, art. 021211.
Livello di pressione sonora con aria
canalizzata 56 dB (A)*.
L= 510 mm P= 360 mm H= 445 mm.
Peso netto= 30 kg Peso lordo= 35 kg

€ 2.246,00

* Livello di pressione sonora rilevato secondo la norma ISO 3746-1979 (E).
Parametri: r = 1,5 - rumore di fondo < 34 dB (A) - strumento Brüel & Kjær type 2232.
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GRUPPO POMPA PAL 38
Art. 021360
(230V 50Hz 1˜)
Art. 021350
(230/400V 50Hz 3˜)

Art. 021391**

Gruppo pompa PAL 38 scarenata
senza separatore aria-acqua
Potenza resa monofase 1,3 kW - 9
A, trifase 1,5 kW - 6,4/3,7 A, portata
massima 833 l/min, prevalenza massima
per il servizio continuo 330 mbar.
Consigliato per 4 studi in aspirazione
contemporanea con cannule chirurgiche,
oppure: 2 studi con cannule chirurgiche
e 2 con cannule n° 17. Consumo medio
di acqua 6 l/min con la pressione in rete
di 4 bar. Livello di pressione sonora con
aria canalizzata 68 dB (A)*.
L= 360 mm P= 310 mm H= 415 mm.
Peso netto= 27 kg Peso lordo= 33 kg
Separatore aria-acqua per PAL 38
L= 315 mm P= 175 mm H= 400 mm.

€ 1.846,00

€ 91,50

Gruppo pompa PAL 38 senza carenatura
completa di separatore aria-acqua e
centralino elettrico
Le caratteristiche tecniche sono
le medesime del modello senza
carenatura, art. 021360-021350.
L= 673 mm P= 549 mm H= 550 mm.
Peso netto= 42 kg Peso lordo= 53 kg

€ 3.097,00

Art. 021660
(230V 50Hz 1˜)
Art. 021650
(230/400V 50Hz 3˜)

Gruppo pompa PAL 38 carenata
completa di separatore aria-acqua
Le caratteristiche tecniche sono
le medesime del modello senza
carenatura, art. 021360-021350.
Livello di pressione sonora con aria
canalizzata 64 dB (A)*.
L= 673 mm P= 435 mm H= 550 mm.
Peso netto= 45 kg Peso lordo= 56 kg

€ 2.693,00

Art. 021680
(230V 50Hz 1˜)
Art. 021690
(400V 50Hz 3˜)

Gruppo pompa PAL 38 carenata
completa di separatore aria-acqua e
centralino elettrico
Le caratteristiche tecniche sono
le medesime del modello senza
carenatura, art. 021360-021350.
L= 673 mm P= 549 mm H= 550 mm.
Peso netto= 55 kg Peso lordo= 67 kg

€ 3.512,00

Art. 021685
(230V 50Hz 1˜)
Art. 021695
(400V 50Hz 3˜)

Art. 021510
Art. 021520

Centralini C78/1 - C78
Rispettivamente per un solo gruppo PAL
38 monofase o trifase.
L= 300 mm P= 170 mm H= 400 mm.

€ 804,00

Art. 023600
Art. 023610

Centralini C79/1E - C79/E versione
elettronica
Rispettivamente per 2 gruppi PAL 38
monofase o trifase.
L= 400 mm P= 220 mm H= 580 mm.

€ 786,00

* Livello di pressione sonora rilevato secondo la norma ISO 3746-1979 (E). Parametri: r = 1,5 - rumore di fondo < 34 dB (A) - strumento Brüel & Kjær type 2232.
** L’art. 021391 si considera indispensabile per il completamento degli art. 021360-021350.
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GRUPPO POMPA PAL 28 V.E.
Art. 022300
(230V 50Hz 1˜)

Gruppo pompa PAL 28 V.E. carenata
senza copertura e distanza in aria
secondo la norma 1717 (2002)
Potenza resa monofase 0,8 kW - 5 A,
portata massima 500 l/min. Prevalenza
massima per il servizio continuo
270 mbar. Consigliato per 2 studi in
aspirazione contemporanea con cannule
chirurgiche, oppure 1 studio con cannula
n° 17 ed 1 studio con cannula chirurgica.
Consumo medio di acqua 1,25 l/min con
la pressione in rete di 2 bar.
Livello di pressione sonora con aria
canalizzata 72 dB (A)*.
L= 530 mm P= 435 mm H= 515 mm.
Peso netto= 35 kg Peso lordo= 40 kg

€ 2.639,00

Art. 022310
(230V 50Hz 1˜)

Gruppo pompa PAL 28 V.E. carenata con
copertura e distanza in aria secondo la
norma 1717 (2002)
Le prestazioni sono identiche al modello
PAL 28 art. 022300. Livello di pressione
sonora con aria canalizzata 57 dB (A)*.
L= 530 mm P= 435 mm H= 560 mm.
Peso netto= 40 kg Peso lordo= 45 kg

€ 2.946,00

Art. 022322

Carenatura insonorizzante per PAL 28 V.E.

€ 824,00

Gruppo pompa PAL 50 V.E. carenata
completa di separatore aria-acqua e
distanza in aria secondo la norma 1717
(2002)
Potenza resa monofase 1,3 kW - 9
A, trifase 1,5 kW - 6,4/3,7 A, portata
massima 833 l/min. Prevalenza massima
per il servizio continuo 330 mbar.
Consigliato per 4 studi in aspirazione
contemporanea con cannule chirurgiche,
oppure 2 studi con cannule chirurgiche e
2 con cannule n° 17. Consumo medio di
acqua 1,1 l/min con la pressione in rete
di 4 bar.
Livello di pressione sonora con aria
canalizzata 69 dB (A)*.
L= 673 mm P= 435 mm H= 550 mm.
Peso netto= 48 kg Peso lordo= 60 kg

€ 3.041,00

GRUPPO POMPA PAL 50 V.E.
Art. 022702
(230V 50Hz 1˜)
Art. 022706
(230/400V 50Hz 3˜)

* Livello di pressione sonora rilevato secondo la norma ISO 3746-1979 (E). Parametri: r = 1,5 - rumore di fondo < 34 dB (A) - strumento Brüel & Kjær type 2232.
Nota: Filtri antibatterici a pag. 73
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Art. 022711
(230V 50Hz 1˜)
Art. 022716
(400V 50Hz 3˜)

Gruppo pompa PAL 50 V.E. carenata
completa di separatore aria-acqua e
centralino elettrico e distanza in aria
secondo la norma 1717 (2002)
Le caratteristiche tecniche sono le
medesime dell’art. 022702-022706.
Livello di pressione sonora con aria
canalizzata 69 dB (A)*.
L= 673 mm P= 549 mm H= 550 mm.
Peso netto= 52 kg Peso lordo= 65 kg

€ 3.867,00

Art. 022721

Carenatura insonorizzante per PAL 50 V.E.

€ 934,00

Art. 022610
Art. 022600

Centralini C501/1 - C501
Rispettivamente per un solo gruppo
pompa PAL 50 V.E. monofase o trifase.
L= 300 mm P= 170 mm H= 400 mm.

€ 786,00

Art. 023500
Art. 023510

Centralini C502/1E - C502/E versione
elettronica
Rispettivamente per 2 gruppi pompa PAL
50 V.E. monofase o trifase.
L= 400 mm P= 220 mm H= 580 mm.

€ 2.147,00

Art. 023520
Art. 023540

Centralini C503/1E - C503/E versione
elettronica
Rispettivamente per 3 gruppi pompa PAL
50 V.E. monofase o trifase.
L= 550 mm P= 250 mm H= 700 mm.

€ 2.643,00

Art. 160560

Silenziatore supplementare per l’aria
espulsa
Per tutte le pompe PAL 22 e 50 V.E.

Art. 160494

Kit impianto antigelo per PAL 14-28-38-50
Completo di ventilatore di riscaldamento
e termostato. Entra in funzione a 15 °C.

€ 676,00

Art. 180949

Unità periferica a due vie (distingue il
tubo Ø 16 da quello Ø 11)
L’unità periferica è necessaria
esclusivamente con i centralini
elettronici (tutti quelli con la E finale
come C 75/1E - C 75/E). Ne occorre
una per ogni gruppo cannule e andrà
posizionata in prossimità del supporto
cannule. L= 70 mm P= 70 mm H= 22 mm.

€ 93,00

Art. 240807

Valvola unidirezionale per pompe in
parallelo
Le pompe PAL 38 e PAL 50 V.E. non
possono essere montate in parallelo
senza la valvola unidirezionale.

€ 44,90

ACCESSORI PER PAL
€ 71,20

* Livello di pressione sonora rilevato secondo la norma ISO 3746-1979 (E). Parametri: r = 1,5 - rumore di fondo < 34 dB (A) - strumento Brüel & Kjær type 2232.
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SEPARATORE DI AMALGAMA A NORMA ISO PER POMPE PAL AD
ANELLO LIQUIDO
Art. 043532

Idrociclone IS 18 (separatore per
amalgama) Versione per pompe
PAL 14, 28, 38 e 50 V.E. con controllo
elettronico del livello di amalgama.
Componenti: centrifuga, Idrociclone,
valvole di sovrappressione, centralino.
Potenza resa 0,25 kW - 2,8 A.
Testato TÜV: a norma ISO 11143.
L= 470 mm P= 400 mm H= 590 mm.

€ 3.635,00

GRUPPO FILTRO DRENAGGIO SPUTACCHIERA
Art. 021960

Gruppo filtro drenaggio sputacchiera
Il gruppo drenaggio sputacchiera deve
essere montato sui riuniti quando il
separatore per amalgama è installato in
sala macchine.
Componenti: filtro sputacchiera,
elettrovalvola con magnete, raccordo
drenaggio sputacchiera-tubo di
aspirazione e scheda elettronica.
(Sono escluse: Tavoletta Pneumatica e
Valvola Elettropneumatica)

€ 353,20

VALVOLA DI FINE LINEA PER IMPIANTI CENTRALIZZATI
Art. 203770*

* La valvola viene venduta non tarata.

Valvola di fine linea per impianti
centralizzati
La valvola di fine linea interviene per
favorire l’ingresso dell’aria e vuotare
eventuali sifoni che ostacolano la
continuità e regolarità dell’aspirazione.

€ 91,20
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PRODOTTI PER L’IGIENE E
LA DISINFEZIONE DELLO STUDIO DENTISTICO
Le schede di sicurezza di tutti i prodotti Magnolia sono disponibili nel
sito web www.cattani.it

Codice

Area d'intervento

Spettro d'azione

Certificati e
normativa

Prezzi
Vendita

Art.
040770

Eco-Jet 1 Tissue
Salviettine umidificate
detergenti ad alto potere
disinfettante per superfici.

battericida 15’
virucida (HIV, HBV,
HCV) 15’
fungicida 15’
tubercolicida 15’

Dispositivo Medico
di Classe IIa
Testato efficace
EN 13697
EN 14476
EN 14348

€ 79,00

battericida 15’
virucida (HIV, HBV,
HCV) 15’
fungicida 15’
tubercolicida 15’

Dispositivo Medico
di Classe IIa
Testato efficace
EN 13697
EN 14476
EN 14348

€ 49,20

battericida 15’
virucida (HIV, HBV,
HCV) 15’
fungicida 15’
tubercolicida 15’

Dispositivo Medico
di Classe IIa
Testato efficace
EN 13697
EN 14476
EN 14348

€ 105,90

Confezione da 6 pezzi da 160 strappi.

Art.
040745

Eco-Jet 1 Spray
Detergente ad alto potere
disinfettante per superfici.
Confezione da 4 flaconi da 500 ml.

Art.
040764

Eco-Jet 1 Spray Ricarica
Detergente ad alto potere
disinfettante per superfici.
Tanica da 5 litri per la ricarica del
flacone.

Art.
040807

AC Net
Detergente pronto all’uso per
la pulizia interna di autoclavi
medicali.

€ 67,00

Confezione da 4 flaconi da 500 ml
con panno All Clean in dotazione.

Art.
060944

Aqua Plus 2.0
Preparato concentrato
per soluzioni disinfettanti.
Elimina il biofilm e le
infezioni crociate nei
circuiti idrici dei riuniti e ne
previene la crescita.
Conf. da 4 flaconi da 500 ml

Art.
040737

Lubri-Jet Spray
Lubrificante siliconico spray.
Il propellente non è
infiammabile e non danneggia
l’ozono.
Conf. da 4 bombolette da 150 ml

Diluito in acqua al
25% (1/2 flacone in
750ml di acqua) ha
efficacia testata:
legionellicida in 5’
battericida in 10’
tubercolicida in 10’
fungicida in 60’

Dispositivo Medico
di Classe IIa
Testato efficace
EN 13623
EN 13727
EN 14348
EN 13624

€ 60,80

€ 49,50
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Lubri-Jet Goccia
Lubrificante siliconico
indicato per la lubrificazione
periodica di pinze, forbici ed
altri strumenti chirurgici.

€ 22,60

Conf. da 4 flaconi da 30 ml con
cannula

Art.
060900

Puli-Jet Plus New
Detergente disinfettante per
aspiratori. Anticalcare (evita
la formazione di calcare nelle
pompe ad anello liquido e nei
separatori centrifughi).
Conf. da 4 flaconi da 1 l di
concentrato da diluire per l’uso
allo 0,8% (disinfettante) o allo 0,4%
(sanitizzante)

Art.
040715

Puli-Jet Classic
Detergente sanificante per la
pulizia degli aspiratori.
Formato salvaspazio. Conf. da 4
taniche da 5 l di concentrato da
diluire per l’uso al 5%

Art.
040826

Antischiumogeno
disinfettante
Antischiuma disinfettante per
aspiratori dentali.
Conf. da 10 astucci da 50 tavolette

Art.
040786

Antischiumogeno
sanitizzante
Antischiuma sanitizzante per
aspiratori dentali.
Conf. da 10 astucci da 50 tavolette

battericida
fungicida
tubercolicida,
virucida (HIV, HBV,
HCV).
Tempo di contatto
60'.

Dispositivo Medico
di Classe IIa
Testato efficace
EN 13727
EN 13624
EN 14561
EN 14562
EN 14563
EN 14476

€ 235,00

Attività anticalcare.
Detergente
antiodore.
Sanificante:
antibatterico,
lasciare agire una
notte (o min. 60’)
Azione continuativa
antischiuma e
disinfettante:
battericida,
candidicida.
Azione continuativa
antischiuma.
Sanificante
antibatterico.

€ 184,30

Dispositivo Medico
di Classe IIa
Testato efficace
EN 13727
EN 13624

€ 464,30

€ 464,30
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ACCESSORI PER LA MANUTENZIONE MATERIALI DA CONSUMO
CANNULE IN PLASTICA* DISPOSITIVO MEDICO CLASSE IIA

Cannula
Cannula
chirurgica chirurgica
9
10

Intercettatore
di spruzzo
20

Intercettatore
di spruzzo
22

Cannula
chirurgica
21

Intercettatore
di spruzzo
17

Confezione da 3 pezzi per tipo
Art.
040230

Art.
040240

€ 10,30

Art.
040255

Art.
040258

Art.
040257

Art.
040250

Confezione da 51 pezzi per tipo
Art.
040290

Art.
040300

Art.
040370

Art.
040260
€ 142,20

Art.
040315

Art.
040318

Art.
040317

Art.
040310

Confezione da 102 pezzi per tipo
Art.
040360

Intercettatore
di spruzzo
11

Art.
040320
€ 270,60

Art.
040345

Art.
040348

Art.
040347

Art.
040340

Art.
040350

Art. 040502
Imbuto sputacchiera
autoclavabile*
per terminale Ø16 e Ø11
€ 5,61

Art. 040515
Raccordo
aspirasaliva*
per terminale Ø16 e Ø11
€ 4,81

Art. 040520
Adattatore*
per trasferire le cannule
Ø11 sul terminale Ø16
€ 1,02

Art. 040641-040631
Terminale manuale modello “B”*
Ø16 e Ø11 grigio
€ 16,90

Art. 040820
Scovolino
grande
€ 2,97

Art. 040810
Scovolino
piccolo
€ 2,97

Art. 270170
Cillit Polifosfati
Conf. da 12 bustine
€ 37,60
* Autoclavabile con ciclo a vapore e temperatura massima 134 °C.

Art. 040720
Pulse Cleaner
€ 66,80

Art. 040837
Kit pompa dosatrice
Puli-Jet
€ 18,40
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Art. 040881

Tubo Salivare 2011 (ordine minimo 25 m)
Può essere trattato nel disinfettore a 90/95 °C.
grigio Ø 17,5

€ 23,20/mt

Art. 040907

grigio Ø 11

€ 23,20/mt

Art. 041351

Tubo Salivare 2011 con attacchi orientabili
Può essere trattato nel disinfettore a 90/95 °C.
Spezzone da 140 cm.
grigio Ø 17,5

€ 52,30/cad

Art. 041349

grigio Ø 11

€ 52,30/cad

Art. 040869

Tubo VHR (ordine minimo 25 m)
grigio Ø 17,5

€ 15,90/mt

Art. 040904

grigio Ø 11

€ 15,90/mt

Art. 041345

Tubo VHR con attacchi orientabili
Spezzone da 140 cm.
grigio Ø 17,5

€ 39,20/cad

Art. 041342

grigio Ø 11

€ 39,20/cad

Art. 040860

Tubo a spirale piatta (ordine minimo 25 m)
grigio Ø 17,5

€ 8,43/mt

Art. 040890

grigio Ø 11

€ 8,43/mt

Art. 041344

Tubo a spirale piatta con attacchi orientabili
Spezzone da 140 cm.
grigio Ø 17,5

€ 27,70/cad

Art. 041341

grigio Ø 11

€ 25,40/cad

PARTI DI RICAMBIO

Art. 205368

Linguetta terminale “B”
Confezione da 50 pezzi
Ø 11

€ 104,50

Art. 205369

Ø 16

€ 104,50

FILTRI
Art. 045060
Filtro aria
Conf. da 50
filtri
€ 97,10

Art. 041070
Filtro
acqua
per MaxiCanister
€ 1,91

Art. 041055
Filtro
acqua per
tavoletta
manuale
€ 8,43

Art. 201511
Filtro
collettore
tavoletta
meccanica
€ 4,59
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Art. 201514
Gruppo filtro
drenaggio
sputacchiera
Per gruppo
drenaggio
sputacchiera
021960

Art. 240317
Filtro Inox
per PAL e
Turbo-Jet
modular
(sostituisce
art. 041090).
Rifatto in
acciaio
inossidabile
per una
migliore
funzionalità.
€ 17,70

Art. 201513
Filtro inox
collettore
pneumatico

Art. 240303
Filtro Inox
Ø 50
Per TurboJet 3
modular,
TurboTecno
modular
e TurboTecno 2V
modular.

€ 25,00

€ 3,80

Art. 240306
Filtro Inox
Ø 63
Per TurboFlux
modular e
Turbo-Flux
2V modular.

Art. 222150
Filtro rete
vaso MaxiCanister

Art. 168429
Filtro
antibatterico
HEPA H14
Per
compressori

€ 6,07

€ 2,13

Art. 168563
Filtro
testata/
colonna
compressore
Rimozione
particelle
fino
a 20 µm.
€ 18,70

Art. 201515
Filtro
tavoletta
pneumatica

Art. 041080
Filtro valvola
elettropneumatica

Art. 041085
Filtro oro
per caviglia
Ø 40

€ 11,10

€ 40,60

Art. 041075
Filtro 0040
PAL14/22/28
38/50
Turbo-Jet
1-2
€ 37,20

Art. 041086
Filtro
polvere
per caviglia
Ø 40

Art. 050155
Filtro oro
assemblato
per caviglia
Ø 30

Art. 222151
Rete inox
per caviglia
Ø 30

Art. 201544
Filtro
secreti inox
assemblato
per TurboSmart

€ 11,10

€ 7,06

€ 6,11

€ 52,20

Art. 201547
Filtro
secreti inox
assemblato
per MicroSmart
€ 53,70

Art. 201543
Filtro
secreti inox
assemblato
per MaxiSmart
€ 71,40

€ 10,20

€ 31,30

€ 11,10

ACCESSORI
Art. 041082

Filtro Ø 50 per Turbo-Tecno modular e Turbo-Tecno 2V
modular
Fino alla data Aprile 2003 (vedi targa macchina).

€ 156,50
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Art. 041083

Filtro Ø 63 per Turbo-Flux modular e Turbo-Flux 2V
modular
Dalla data Maggio 2003 (vedi targa macchina) Turbo-Tecno
modular e Turbo-Tecno 2V modular.

€ 200,80

FILTRI ANTIBATTERICI PER L’ARIA ESPULSA DAGLI ASPIRATORI SINGOLI E DAGLI
IMPIANTI CENTRALIZZATI DI ASPIRAZIONE
Art. 042010

Filtro antibatterico HEPA H13 con carboni
attivi Ø 30
Filtrazione dell’aria espulsa dagli
aspiratori. Rimozione particelle fino a
0,01 µm. Ø= 137 mm H= 225 mm.
Portata: fino a 50 m3/h.
Il filtro va sostituito integralmente ogni 6
mesi. Consigliato per 1-2 poltrone

€ 266,40

Art. 042090

Filtro antibatterico HEPA H14 con carboni
attivi completo di staffa di fissaggio
Consigliato per 4-6 poltrone
Portata max 90 m3/h.
Ogni 12 mesi sostituire la cartuccia
filtrante.

€ 588,00

Art. 160540

Cartuccia filtro HEPA H14 h=180
(per art. 042090)

€ 131,70

Art. 042092

Filtro antibatterico HEPA H14 con carboni
attivi completo di staffa di fissaggio
Consigliato per 9-12 poltrone.
Portata max 188 m3/h.
Ogni 12 mesi sostituire le cartucce
filtranti.

Art. 160541

Cartuccia filtro HEPA H14 h=375
(per art. 042092)

€ 1.174,00

€ 226,30

CONTENITORI AMALGAMA
Art. 043130
Contenitore
rifiuti amalgama
per Idrociclone
(Modello ISO 5,5)
Completo di
coperchio a tenuta.
Ø= 97 mm H= 54
mm

Art. 043133
Contenitore
rifiuti amalgama
per Idrociclone
(Modello ISO 4)
Completo di
coperchio a tenuta.
Ø= 97 mm H= 83
mm

Art. 043132
Contenitore
rifiuti amalgama
per Idrociclone
(Modello ISO 6)
Completo di
coperchio a tenuta.
Ø= 97 mm H= 103
mm

€ 18,10

€ 27,70

€ 27,70
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Art. 043135
Contenitore
rifiuti amalgama
per Idrociclone
(Modello ISO 18)
Completo di
coperchio a tenuta.
Ø= 97 mm H= 150
mm

Art. 043138
Contenitore
rifiuti amalgama
per Idrociclone
(Modello ISO 60)
Completo di
coperchio a tenuta.
Ø= 97 mm H= 155
mm

€ 27,70

€ 47,50

STRUMENTI DI MISURA
Art. 040840

Asametro ASA - Cattani S.p.A.
Da 2,5 a 25 m3/h, con custodia.
Apparecchio per il controllo della portata di aspirazione
sui terminali.

Art. 040842

Vuotometro
Apparecchio per il controllo della prevalenza
dell’aspirazione sui terminali.

€ 842,00

€ 26,50
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CATTANI AIR CARE
COMPRESSORI A SECCO PER CAD-CAM
(PRESSIONE DA 8 A 10 BAR)
COMPRESSORE A TRE CILINDRI PER CAD-CAM
Art. 013310 (230V 50Hz 1˜)
Art. 013313 (400V 50Hz 3˜)
Art. 013305 (220V 60Hz 1˜)

AC 310 - compressore a 3 cilindri
completo di essiccatore aria
Motore monofase 50 Hz - 1,5 kW - 10,2
A. Trifase 1,5 kW - 3,7 A. Aria resa con
mandata a 8 bar effettivi 165 N l/min.
Motore monofase 60 Hz - 1,75 kW - 12,2
A. Aria resa con mandata a 8 bar effettivi
205 N l/min.
Serbatoio aria 45 litri.
Livello di pressione sonora: 73,6 dB (A)*.
L= 620 mm P= 520 mm H= 750 mm.
Peso netto= 65 kg (Peso lordo= 79 kg)

€ 4.393,00

Art. 013355 (230V 50Hz 1˜)
Art. 013358 (400V 50Hz 3˜)
Art. 013359 (220V 60Hz 1˜)

AC 310Q - compressore a 3 cilindri
completo di essiccatore aria e di
protezione insonorizzante in plastica
Livello di pressione sonora: 68 dB (A)*
L= 720 mm P= 600 mm H= 970 mm.
Peso netto= 80 kg (Peso lordo= 100 kg)

€ 5.430,00

COMPRESSORE TANDEM BICILINDRICO PER CAD-CAM
Art. 013410 (230V 50Hz 1˜)
Art. 013413 (400V 50Hz 3˜)

AC 410 - compressore tandem
bicilindrico completo di due essiccatori
aria
Due motori monofase 50 Hz - 2,4 kW 15,4 A totali. Trifase 3 kW - 7,2 A totali.
Aria resa con mandata a 8 bar effettivi
215 N l/min.
Serbatoio aria 100 litri.
Livello di pressione sonora: 73 dB (A)*.
L= 1155 mm P= 550 mm H= 745 mm.
Peso netto= 112 kg (Peso lordo= 139 kg)

€ 6.570,00

Art. 013455 (230V 50Hz 1˜)
Art. 013458 (400V 50Hz 3˜)

AC 410 Q - compressore tandem
bicilindrico completo di due essiccatori
aria e di protezione insonorizzante in
plastica
Livello di pressione sonora: 69,4 dB (A)*.
L= 1160 mm P= 650 mm H= 890 mm.
Peso netto= 135 kg (Peso lordo= 173 kg)

€ 8.180,00

* Livello di pressione sonora rilevato secondo la norma ISO 3746-1979 (E).
Parametri: r = 1,5 - rumore di fondo < 34 dB (A) - strumento: Brüel & Kjær type 2232.
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COMPRESSORE TANDEM TRICILINDRICO PER CAD-CAM
Art. 013513 (400V 50Hz 3˜)
Art. 013514 (380V 60Hz 3˜)

AC 610 - compressore tandem
tricilindrico completo di due essiccatori
aria
Due motori trifase 50 Hz 3 kW - 7,4 A
totali. Aria resa con mandata a 8 bar
effettivi 330 N l/min.
Due motori trifase 60 Hz 3,5 kW - 9,4
A totali. Aria resa con mandata a 8 bar
effettivi 410 N l/min.
Serbatoio aria 150 litri.
Livello di pressione sonora: 74 dB (A)*.
L= 1320 mm P= 590 mm H= 890 mm.
Peso netto= 137 kg (Peso lordo= 173 kg)

€ 7.610,00

Art. 013558 (400V 50Hz 3˜)
Art. 013559 (380V 60Hz 3˜)

AC 610 Q - compressore tandem
tricilindrico completo di due essiccatori
aria e di protezione insonorizzante in
plastica
Livello di pressione sonora: 70 dB (A)*.
L= 1320 mm P= 770 mm H= 1040 mm.
Peso netto= 169 kg (Peso lordo= 200 kg)

€ 9.880,00

COMPRESSORE 3 GRUPPI TESTATA A 3 CILINDRI PER CAD-CAM
Art. 013578 (400V 50Hz 3˜)

AC 910 - compressore 3 gruppi testata a
3 cilindri completo di tre essiccatori aria
Tre motori trifase 50 Hz 4,5 kW - 11,1 A
totali. Aria resa con mandata a 8 bar
effettivi 495 N l/min.
Serbatoio aria 300 litri.
Livello di pressione sonora: 75 dB (A)*.
Dimensioni L= 1800 mm P= 810 mm H=
1000 mm.
Peso netto= 260 kg (Peso lordo= 286 kg)

* Livello di pressione sonora rilevato secondo la norma ISO 3746-1979 (E).
Parametri: r = 1,5 - rumore di fondo < 34 dB (A) - strumento: Brüel & Kjær type 2232.

€ 12.900,00
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ASPIRAZIONE SU CARRELLO
ASPI-LABOR
Art. 050010
(230V 50Hz 1˜)

Aspi-Labor
Il motore è protetto da una pastiglia
termica.
Potenza resa monofase 0,4 kW - 3,1 A,
portata massima 1250 l/min, prevalenza
massima d’esercizio per il servizio
continuo 130 mbar.
Consigliato per impiego monoposto; il
mobiletto viene accostato al banco ed un
braccetto aspirante fissato sul mobiletto
sarà portato sul punto da aspirare.
Livello di pressione sonora con aria
canalizzata 67,5 dB (A)*.
L= 450 mm P= 350 mm H= 760 mm +
braccetto.
Peso netto= 32 kg (Peso lordo= 41 kg)

€ 1.798,00

Art. 050050
(230V 50Hz 1˜)

Mono-Labor
Le caratteristiche tecniche sono
identiche a quelle dell’Aspi-Labor.
Braccetto o caviglia devono essere
richiesti a parte.
Livello di pressione sonora con aria
canalizzata 53,5 dB (A)*.
L= 510 mm P= 270 mm H= 490 mm.

€ 1.214,00

MONO-LABOR

COMPONENTI PER ASPIRAZIONE DA BANCO
COMPONENTI PER ASPIRAZIONE DA BANCO
Art. 050100 **
Art. 050110 **
Art. 050117 **

Contenitore porta sacchetto Ø 30
Contenitore porta sacchetto Ø 40
Contenitore porta sacchetto Ø 50
Completi di sacchetto filtro in carta. A
norma DIN 44956 T2.
L= 185 mm P= 125 mm H= 371 mm.

Art. 050101 **
Art. 050119 **
Art. 050118 **

Contenitore porta sacchetto Ø 30
Contenitore porta sacchetto Ø 40
Contenitore porta sacchetto Ø 50
Completi di sacchetto filtro a norme
B.I.A. ZH1/487, UNI EN 779-2002.
L= 185 mm P= 125 mm H= 371 mm.

Art. 050120 **

Caviglia e portacaviglia Ø 30

* Livello di pressione sonora rilevata secondo la norma ISO 3746-1979 (E).
Parametri: r oppure d = 1,5 - rumore di fondo < 38 dB (A) - strumento: Brüel & Kjær type 2232
** Sono componenti necessari sia sull’aspirazione monoposto sia negli impianti centralizzati.

€ 84,60

€ 140,50

€ 92,50
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Caviglia con conchiglia e frizione Ø 40

€ 215,20

Art. 050193

Braccioli corti
L= 171 mm P= 109 mm H= 28 mm.

€ 128,70

Art. 050192

Braccioli lunghi
L= 176 mm P= 269 mm H= 30 mm.

€ 176,00

Art. 050167

Schermo di protezione completo di stelo
scorrevole

€ 548,00

Braccetto

€ 183,10

Valvola motorizzata 2017
Utilizzabile anche con aria polverosa.
Attacco tubi Ø 40.
L= 122 mm P= 77 mm H= 161,5 mm.

€ 297,80

Art. 050179 *

Art. 050143 *

Art. 024300 **

Bip

€ 98,40

Art. 050185

Scheda flussostato monostudio

€ 88,60

Art. 050183

Scheda flussostato centralizzato

€ 74,50

Art. 160800

Serranda ad iride Ø 80 zincata
Valvola di regolazione del flusso di
aspirazione.

€ 338,90

Art. 181286

Comando aspiratore con il micromotore
Scheda elettronica AC53 che apre
l’aspirazione sulla postazione di lavoro
alla partenza del micromotore.

€ 194,80

Art. 185200 ***

* Sono componenti necessari sia sull’aspirazione monoposto sia negli impianti centralizzati.
** È utile solo negli impianti da 2 a più posti.
*** Rileva e segnala l’intasamento del sacchetto, normalmente è considerato un optional.
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ASPIRAZIONE TIPO PER UN POSTO DI LAVORO
CON IL GRUPPO ASPIRANTE SISTEMATO NEL BANCO O NELLE IMMEDIATE
VICINANZE, TUBO DI ASPIRAZIONE Ø 40
Art. 050110

1 Contenitore portasacchetto Ø 40

€ 84,60

Art. 050120

1 Caviglia con portacaviglia

€ 92,50

Art. 020323 (230V 50Hz 1˜)

1 Gruppo aspirante Uni-Jet 75 Ø 40

€ 582,00

Art. 020247

1 Gruppo accessori Uni-Jet 75

€ 85,90

Art. 041153

1 Manicotto

€ 60,80
Totale

€ 905,80

CON IL GRUPPO ASPIRANTE SISTEMATO AD 8 O 10 M DI DISTANZA DAL BANCO,
TUBO DI ASPIRAZIONE Ø 40.
Art. 050110

1 Contenitore portasacchetto Ø 40

€ 84,60

Art. 050120

1 Caviglia con portacaviglia

€ 92,50

Art. 020593 (230V 50Hz 1˜)
Art. 020597 (230/400V 50Hz 3˜)

1 Gruppo aspirante Tecno-Jet

€ 882,00

Art. 020610

1 Gruppo accessori Tecno-Jet

€ 146,80

Art. 041153

1 Manicotto

€ 60,80
Totale

€ 1.266,70

ASPIRAZIONE TIPO PER DUE POSTI DI LAVORO
CON IL GRUPPO ASPIRANTE SISTEMATO AD 8 O 10 M DI DISTANZA DAL BANCO,
TUBO DI ASPIRAZIONE Ø 50.
Art. 050117

1 Contenitore portasacchetto Ø 50

Art. 050120

2 Caviglie con portacaviglia

€ 84,60
€ 185,00

Art. 020723 (230V 50Hz 1˜)
Art. 020727 (230/400V 50Hz 3˜)

1 Gruppo aspirante Flux-Jet

€ 1.053,00

Art. 021043

1 Gruppo accessori Flux-Jet

€ 107,80
Totale

€ 1.430,40

RICAMBI
Art. 050180
Sacchetto Filtro
in carta a norma
DIN 44956 T2

Art. 050199
Sacchetto Filtro
Con tessuto a norme B.I.A.
ZH1/487 UNI EN 779-2002

€ 2,42

€ 36,10
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IMPIANTI DI ASPIRAZIONE ODONTOTECNICA
Tutti i gruppi aspiranti sono predisposti per essere utilizzati con inverter.
La Cattani S.p.A. progetta, gratuitamente e senza impegno, l’impianto di aspirazione e
distribuzione dell’aria compressa per il Vostro laboratorio.
Mettiamo a Vostra disposizione mezzo secolo di esperienza nel settore della
fluidodinamica.
Quando si acquista un'attrezzatura della ditta Cattani, Vi consigliamo di vedere a pag. 6 il
paragrafo “I particolari che contano”.

IMPIANTO ASPIRAZIONE ODONTOTECNICA DA 7 POSTI DI LAVORO (100 m³/h
PER POSTO DI LAVORO)

Art. 072798
(400V 50/60Hz)

Art. 091040

Blok-Jet aperto con nr. 2 Medio-Jet 350 2,2 kW + centralino C82 con n.
1 inverter 11 kW
Potenza resa totale trifase 4,4 kW – 11 A, portata massima 700 m3/h,
portata operativa per ogni caviglia 100 m³/h. Consigliato per 7 posti di
lavoro in aspirazione contemporanea.
Dimensioni indicative L= 1020 mm P= 670 mm H=1650 mm
Separatore polveri litri 35 pulizia pneumatica del filtro
Portata massima 700 m3/h.
Dimensioni indicative L= 505 mm P= 590 mm H= 1275 mm

ATTENZIONE: I TUBI DI COLLEGAMENTO NON SONO COMPRESI.

€ 13.980,00

€ 4.292,00
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IMPIANTO ASPIRAZIONE ODONTOTECNICA DA 16 POSTI DI LAVORO (88 m³/h
PER POSTO DI LAVORO)

Art. 020902
(400V 50/60Hz)

Art. 091064

Blok-Jet aperto con nr. 2 Maxi-Jet 2S 4 kW + centralino C82 con n. 1
inverter 15 kW
Potenza resa totale trifase 9,7 kW – 25 A, portata massima 1400 m3/h,
portata operativa per ogni caviglia 88 m³/h. Consigliato per 16 posti di
lavoro in aspirazione contemporanea.
Dimensioni indicative L= 1100 mm P= 700 mm H= 1670 mm
Separatore polveri litri 75 pulizia pneumatica del filtro
Portata massima 1500 m3/h.
Dimensioni indicative L= 650 mm P= 700 mm H= 1950 mm

ATTENZIONE: I TUBI DI COLLEGAMENTO NON SONO COMPRESI.

€ 18.010,00

€ 5.440,00
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COMPONENTI PER IMPIANTI CENTRALIZZATI PER L’ASPIRAZIONE
DA BANCO ODONTOTECNICO
• A richiesta i gruppi aspiranti Uni-Jet 75, Tecno-Jet e Flux-Jet possono essere forniti completi di
carenature.
• I centralini elettrici sono costruiti secondo le normative CEI EN 61439-1 (2009-11). Le linee comandi
sono previste a bassa tensione.
• In tutti i centralini in versione elettronica (contrassegnati con la E finale come C 75/1E - C 75/E
ecc.), il dispositivo di inserzione della scheda elettronica si completa con una scheda periferica che
andrà posizionata in prossimità del posto di lavoro.
• I centralini predisposti per due o più gruppi aspiranti sono dotati di un inseritore che mette
automaticamente in funzione, od a riposo, uno o più motori in relazione alla richiesta di
aspirazione.
• Il numero dei posti di lavoro consigliati per ogni gruppo aspirante è soggetto a diverse varianti:
diametro tubazioni, lunghezza del percorso, banco e curve (non tutti sono uguali anche rispetto
all’aspirazione); perciò i ns. consigli in merito sono puramente indicativi.

GRUPPO ASPIRANTE UNI-JET 75 Ø 40
Art. 020323
(230V 50Hz 1˜)

Gruppo aspirante Uni-Jet 75 Ø 40
Il motore è protetto da una pastiglia
termica. Potenza resa monofase 0,37
kW - 2,9 A, portata massima 1250 l/min,
prevalenza massima d’esercizio per il
servizio continuo 130 mbar.
Consigliato per impiego monoposto.
Livello di pressione sonora con aria
canalizzata 62 dB (A)*.
L= 231,5 mm P= 246 mm H= 251 mm.
Peso netto= 10 kg (Peso lordo= 11 kg)

€ 582,00

Art. 020247

Gruppo accessori per Uni-Jet 75

€ 85,90

Art. 160563

Silenziatore supplementare per l’aria
espulsa

€ 39,90

GRUPPO ASPIRANTE TECNO-JET PER LABORATORIO
Art. 020593
(230V 50Hz 1˜)
Art. 020597
(230/400V 50Hz 3˜)

Gruppo aspirante Tecno-Jet per
laboratorio
Potenza resa monofase 0,75 kW - 5,5
A, trifase 0,75 kW - 4,2/2,4 A, portata
massima 2000 l/min, prevalenza
massima d’esercizio per il servizio
continuo 130 mbar.
Consigliato per impiego monoposto ad
8-10 metri di distanza.
Livello di pressione sonora con aria
canalizzata 68 dB (A)*.
L= 302,5 mm P= 302 mm H= 319 mm.
Peso netto= 18 kg (Peso lordo= 20 kg)

* Livello di pressione sonora rilevato secondo la norma ISO 3746-1979 (E).
Parametri: r = 1,5 - rumore di fondo < 38 dB (A) - strumento Brüel & Kjær type 2232.

€ 882,00
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Art. 020610

Gruppo accessori per Tecno-Jet

Art. 160563

Silenziatore supplementare per l’aria
espulsa
Diametro 40 mm.

Art. 020630
Art. 020640

Centralini C93/1 - C93
Rispettivamente per un solo gruppo
Tecno-Jet monofase o trifase.
L= 300 mm P= 170 mm H= 400 mm.

Art. 023200
Art. 023240

Centralini C94/1E - C94/E versione
elettronica
Rispettivamente per due gruppi TecnoJet monofase o trifase.
L= 400 mm P=220 mm H= 580 mm.

€ 146,80

€ 39,90

€ 702,00

€ 1.820,00

GRUPPO ASPIRANTE FLUX-JET PER LABORATORIO
Art. 020723
(230V 50Hz 1˜)
Art. 020727
(230/400V 50Hz 3˜)

Gruppo aspirante Flux-Jet per
laboratorio
Potenza resa monofase 1,1 kW - 7,6 A,
trifase 1,5 kW - 6,9/4 A, portata massima
3300 l/min, prevalenza massima
d’esercizio per il servizio continuo 150
bar. Consigliato per 2 posti di lavoro ad
8-10 metri di distanza.
Livello di pressione sonora con aria
canalizzata 68,5 dB (A)*.
L= 334 mm P= 294 mm H= 341 mm.
Peso netto= 22 kg (Peso lordo= 24 kg)

€ 1.053,00

Art. 021043

Gruppo accessori per Flux-Jet
Valvola di compensazione per un solo
gruppo Flux-Jet monofase.

€ 107,80

Art. 021041

Gruppo accessori per Flux-Jet
Valvola di compensazione per un solo
gruppo Flux-Jet trifase.

€ 100,30

Art. 160564

Silenziatore supplementare per l’aria
espulsa
Diametro 50 mm.

€ 75,10

Art. 020850
Art. 020860

Centralini C73 - C74
Rispettivamente per un solo gruppo
Flux-Jet monofase o trifase.
L= 300 mm P= 170 mm H= 400 mm.

Art. 023300
Art. 023310

Centralini C75/1E - C75/E versione
elettronica
Rispettivamente per 2 gruppi Flux-Jet
monofase o trifase.
L= 400 mm P= 220 mm H= 580 mm.

€ 702,00

€ 1.866,00

* Livello di pressione sonora rilevato secondo la norma ISO 3746-1979 (E). Parametri: r = 1,5 - rumore di fondo < 38 dB (A) - strumento Brüel & Kjær type 2232.
N.B.: Il silenziatore con valvola unidirezionale è indispensabile con i gruppi montati in parallelo.
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GRUPPO ASPIRANTE MEDIO-JET PER LABORATORIO
Art. 021034
(230/400V 50Hz 3˜)

Gruppo aspirante Medio-Jet per
laboratorio
Potenza resa trifase 2,2 kW - 9/5,2 A,
portata massima 5000 l/min, prevalenza
massima per il servizio continuo 175
mbar. Consigliato per 3 posti di lavoro
in aspirazione contemporanea a 10-12
metri di distanza. Livello di pressione
sonora con aria canalizzata 76 dB (A)*.
L= 395 mm P= 332 mm H= 415 mm.
Peso netto= 30 kg (Peso lordo= 35 kg)

€ 1.415,00

Art. 021040

Gruppo accessori per Medio-Jet
Valvola unidirezionale e valvola di
compensazione.

Art. 160565

Silenziatore supplementare per l’aria
espulsa
Diametro 60 mm.

Art. 090220

Centralino C58/P
Per un solo gruppo Medio-Jet trifase.
L= 300 mm P= 170 mm H= 400 mm.

€ 1.030,00

Art. 023945

Centralino C59/PE versione elettronica
Per 2 gruppi Medio-Jet trifase.
L= 400 mm P= 220 mm H= 580 mm.

€ 2.267,00

€ 347,00

€ 75,10

GRUPPO ASPIRANTE MAXI-JET 2S PER LABORATORIO
Art. 021090
(230/400V 50Hz 3˜)

Gruppo aspirante Maxi-Jet 2S per
laboratorio
Potenza resa trifase 4 kW - 16,7/9,7 A,
portata massima 8333 l/min, prevalenza
massima per il servizio continuo 170
mbar. Consigliato per 4 posti di lavoro
in aspirazione contemporanea a 10-15
metri di distanza. Livello di pressione
sonora con aria canalizzata 76,5 dB (A)*.
L= 566 mm P= 422 mm H= 443 mm.
Peso netto= 54 kg (Peso lordo= 60 kg)

€ 2.530,00

Art. 021100

Gruppo accessori per Maxi-Jet 2S
Valvola unidirezionale e valvola di
compensazione.

Art. 090320

Centralino C82/P
Per un solo gruppo Maxi-Jet 2S trifase.
L= 300 mm P= 170 mm H= 400 mm.

€ 1.209,00

Art. 023985

Centralino C83/PE versione elettronica
Per 2 gruppi Maxi-Jet 2S trifase.
L= 400 mm P= 220 mm H= 580 mm.

€ 2.415,00

€ 702,00

* Livello di pressione sonora rilevato secondo la norma ISO 3746-1979 (E). Parametri: r = 1,5 - rumore di fondo < 38 dB (A) - strumento Brüel & Kjær type 2232.
N.B.: Il silenziatore con valvola unidirezionale è indispensabile con i gruppi montati in parallelo.
Nota: Per qualsiasi situazione che non si identificasse con le attrezzature previste, la nostra ditta è disponibile ed attrezzata per studi e progettazioni particolari.
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GRUPPO ASPIRANTE UNI-JET 501
Gruppo aspirante Uni-Jet 501
Potenza resa trifase 5,5 kW - 22,5/13 A,
portata massima 8500 l/min, prevalenza
massima per il servizio continuo 250
mbar. Consigliato per 6 posti di lavoro in
aspirazione contemporanea a 20 metri di
distanza. Livello di pressione sonora con
aria canalizzata 78 dB (A)*.
L= 450 mm P= 520 mm H= 484 mm.
Peso netto= 88 kg (Peso lordo= 105 kg)

€ 3.310,00

Art. 021106

Gruppo accessori per Uni-Jet 501
Valvola unidirezionale e valvola di
compensazione.
Diametro 80 mm.

€ 1.174,00

Art. 090320

Centralino C82/P
Per un solo gruppo Uni-Jet 501 trifase.
L= 300 mm P= 170 mm H= 400 mm.

€ 1.209,00

Art. 023985

Centralino C83/PE versione elettronica
Per 2 gruppi Uni-Jet 501 trifase.
L= 400 mm P= 220 mm H= 580 mm.

€ 2.415,00

Gruppo aspirante Uni-Jet 1000
Potenza resa trifase 4,5 kW - 18,2/10,5 A,
portata massima 20000 l/min, prevalenza
massima per il servizio continuo 120
mbar. Consigliato per 12 posti di lavoro
in aspirazione contemporanea a 25 metri
di distanza. Livello di pressione sonora
con aria canalizzata 82 dB (A)*.
L= 570 mm P= 645 mm H= 625 mm.
Peso netto= 118 kg (Peso lordo= 133 kg)

€ 5.430,00

Art. 021102

Gruppo accessori per Uni-Jet 1000
Valvola unidirezionale e valvola di
compensazione.

€ 1.516,00

Art. 023976

Centralino C63/P
Per un solo gruppo Uni-Jet 1000 trifase.
L= 300 mm P= 170 mm H= 400 mm.

€ 1.210,00

Art. 023906

Centralino C64/PE versione elettronica
Per 2 gruppi Uni-Jet 1000 trifase.
L= 300 mm P= 170 mm H= 400 mm.

€ 2.510,00

Art. 079529
(230/400V 50Hz 3˜)

GRUPPO ASPIRANTE UNI-JET 1000
Art. 083001
(230/400V 50Hz 3˜)

* Livello di pressione sonora rilevato secondo la norma ISO 3746-1979 (E). Parametri: r = 1,5 - rumore di fondo < 38 dB (A) - strumento Brüel & Kjær type 2232.
N.B.: Il silenziatore con valvola unidirezionale è indispensabile con i gruppi montati in parallelo.
Nota: Per qualsiasi situazione che non si identificasse con le attrezzature previste, la nostra ditta è disponibile ed attrezzata per studi e progettazioni particolari.
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UNITÀ PERIFERICA
Art. 180967

Unità periferica
L’unità periferica è necessaria
esclusivamente con i centralini
elettronici (tutti quelli con la E finale
come C 75/1E - C 75/E) e ne occorre una
per ogni posto di lavoro.
L= 70 mm P= 70 mm H= 22 mm.

€ 74,30

Art. 091040

Separatore polveri litri 35 pulizia
pneumatica del filtro *
La pulizia del filtro si esegue
automaticamente con aria compressa.
La polvere si raccoglie in un sacchetto in
plastica a perdere facile da estrarre.
Portata massima 700 m3/h - sino a 7
posti di lavoro in aspirazione.
L= 505 mm P= 590 mm H= 1275 mm.
Peso netto= 70 kg (Peso lordo= 80 kg)

€ 4.292,00

Art. 091060

Separatore polveri litri 75 pulizia
pneumatica del filtro *
La pulizia del filtro si esegue
automaticamente con aria compressa.
La polvere si raccoglie in un sacchetto in
plastica a perdere facile da estrarre.
Portata massima 900 m3/h - 9 posti di
lavoro in aspirazione.
L= 650 mm P= 700 mm H= 1950 mm.
Peso netto= 84 kg (Peso lordo= 100 kg)

€ 5.197,00

Art. 091062

Separatore polveri litri 75
Portata massima 1100 m3/h - 12 posti di
lavoro in aspirazione.

€ 5.280,00

Art. 091064

Separatore polveri litri 75
Portata massima 1500 m3/h - 14 posti di
lavoro in aspirazione.

€ 5.440,00

SEPARATORI POLVERI

* I filtri sono a norma DIN EN 60335-2-69.
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ASPIRAZIONE PER PULITRICE
ASPIRAZIONE PER PULITRICE COMPLETA
Art. 060010
(230V 50Hz 1˜)

Art. 050189

Aspirazione per pulitrice completa
Potenza resa monofase 0,200 kW - 1 A.
Portata massima 152 m3/h, prevalenza
massima per il servizio continuo
10 mbar. Composta da: 1 tunnel, 2
contenitori polvere, 2 manicotti in
gomma, 1 aspiratore, 2 vaschette in
gomma.
Livello di pressione sonora con aria
canalizzata 67,5 dB (A)*.
L= 660 mm P= 415 mm H= 407 mm.
Sacchetto filtro
Con tessuto a norme B.I.A. ZH1/487.

€ 882,00

€ 23,70

COMPONENTI PER ASPIRAZIONE PER PULITRICE
COMPONENTI PER ASPIRAZIONE PER PULITRICE
Art. 060011

Tunnel
In plastica, completo di tiranti e viti.
L= 595 mm P= 145 mm H= 232 mm.

€ 91,40

Art. 060012

Contenitore di polvere
Completo di spacco rettangolare sul
fondo, un coperchio con sottofondo e foro
Ø 80, scrocchetto di chiusura, 1 gomito Ø
80, cestello in rete di plastica, sacchetto
in microfibra di vetro con prefiltro
acrilico.
L= 190 mm P= 120 mm H= 352 mm.

€ 99,80

Art. 210710

Manicotto in gomma

€ 40,70

Art. 060014
(230V 50Hz 1˜)

Art. 060015

Aspiratore centrifugo
Portata di 550 m3/h, condensatore e
scatola morsettiera in plastica. Potenza
resa 0,200 kW. Livello di pressione
sonora con aria canalizzata 67,5 dB (A)*.
L= 270 mm P= 95 mm H= 235 mm.
Vaschetta in gomma
L= 270 mm P= 230 mm H= 210 mm.

* Livello di pressione sonora rilevato secondo la norma ISO 3746-1979 (E).
Parametri: r = 1,5 - rumore di fondo < 38 dB (A) - strumento Brüel & Kjær type 2232.

€ 365,20

€ 97,00
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Art. 050189

Art. 060051
(230V 50Hz 1˜)

Sacchetto filtro
Con tessuto a norme B.I.A. ZH1/487.

Aspiratore per polveri (sabbiatrici pulitrici)
Composto da: gruppo aspirante,
contenitore portasacchetto, squadretta di
fissaggio.
L= 280 mm P= 240 mm H= 530 mm.

€ 23,70

€ 579,50
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SMART THINKING, THE WAY WE INNOVATE.

CI OCCUPIAMO DI TECNOLOGIA DELL’ARIA
DA 50 ANNI:
L A SPECIALIZZAZIONE HA DATO BUONI FRUTTI.

Azienda con Sistema di Gestione Qualità certificato = ISO 9001 = e = ISO 13485 =

cod: ed. 08-2021

COSTIAMO MENO DEGLI ULTIMI E SIAMO TRA I PRIMI DEL MONDO! ECCO PERCHÉ:
Facciamo ricerca: questo ci permette di avere a nostra disposizione tecnologie di ultima generazione.
Aumentiamo le prestazioni: le tecnologie informatiche ed elettroniche aumentano le prestazioni e la sicurezza delle nostre macchine.
Riduciamo i costi: meno costi di manutenzione meno spese di energia: nel rapporto costi benefici siamo sempre i più convenienti.
Riduciamo l’impatto ambientale: risparmiamo il 50% di materie prime, facciamo risparmiare a voi dal 30% al 50% di energia elettrica.
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