
ASPIRATORE PER LIQUIDI E SOLIDI  

EASYSWITCH WET-DRY VAC                                      
  

 

EASYSWITCH WET-DRY VAC E’ UN 
ASPIRATORE CON UN SEMPLICE 

SISTEMA DI TRASFORMAZIONE DA 
SOLIDI A LIQUIDI E VICEVERSA  

 
 

Cos’è EasySwitch Wet-Dry Vac 
EasySwitch Wet-Dry Vac EXAIR è un aspiratore ad 
aria compressa semplice da trasformare per 
l’aspirazione di solidi (lasciando installato il filtro a 
cartuccia) oppure per l’aspirazione di liquidi 
(rimuovendo il filtro a cartuccia), operazione che si 
svolge in pochi secondi. E’ progettato per 
applicazioni industriali, con cartuccia filtro standard 
oppure HEPA per aspirare polveri. La conversione 
da solidi a liquidi e viceversa è semplice, è richiesta 
solamente l’apertura del portello e la 
rimozione/inserimento della cartuccia filtro. 
Utilizzando aria compressa, EasySwitch Wet-Dry 
Vac crea vuoto all’interno del fusto trasformandolo in 
un potente aspiratore da  200 litri. Non ha parti in 
movimento soggette ad usura, è sicuro anche 
aspirando liquidi perché non serve energia elettrica. 

 

 

Perché utilizzare  EasySwitch Wet-Dry Vac 
EasySwitch Wet-Dry Vac EXAIR è un aspiratore per 
liquidi e un aspiratore per solidi, tutto in una unica 
macchina. La trasformazione per aspirare liquidi o 
solidi è molto semplice, è soltanto richiesta la 
rimozione della cartuccia filtro per aspirare liquidi o 
l’installazione della stessa per aspirare solidi 
(attraverso l’apposito portello). Come altri prodotti 
Exair con il marchio “An Intelligent Compressed Air 
Product” questo aspiratore pneumatico è potente e 
silenzioso (79 decibel). Tre versioni, Standard, 
DeLuxe e Premium, si differenziano per le differenti 
dotazioni di accessori. Disponibile con filtro standard 
oppure con filtro HEPA. 

 

 

Applicazioni e vantaggi 
● Aspirazione di liquidi lubrorefrigeranti 
● Aspirazione di scaglie 
● Aspirazione da pavimento  
● Aspirazione di trucioli 
● Aspirazione di segatura 
● Aspirazione di liquidi sversati 
● Alte prestazioni sfruttando aria compressa  
● Rumore contenuto 
● Non richiede manutenzione 
● Sicuro, non necessità di elettricità 
● Dotato di galleggiante per troppo pieno 
● Niente motore che può usurarsi o rompersi 
● Idoneo al servizio continuo 
 
 
 
ATTENZIONE: 
Non utilizzare con polveri combustibili 
Non utilizzare con materiali con un basso punto di 
infiammabilità o con liquidi infiammabili come Olio 
combustibile, Alcool, Benzine, Kerosene. 

 
 
 

 

 
Aspiratore per solidi e liquidi  

EasySwitch Wet-Dry Vac 
Versione Premium modello 6301  

carrello porta fusto modello 6000 (optional)  

 

 

 

 

 

 



Come funziona EasySwitch Wet-Dry Vac 

 

EasySwitch Wet-Dry Vac è dotato di un portello apribile 
per l’installazione o la rimozione del filtro a cartuccia. 
Un bloccaggio di gomma (1) è collegato alla staffa di 
fermo (2). Scollegando il bloccaggio di gomma il 
portello si può aprire ed il filtro (3) può essere 
posizionato o rimosso. Il filtro si infila dall’alto nel suo 
alloggiamento e appoggiato alla guarnizione (4). Prima 
di utilizzare l’aspiratore collegare il bloccaggio di 
gomma alla staffa di fermo. Quando il filtro è installato 
l’aspiratore è settato per solidi, quando invece il filtro è 
rimosso l’aspiratore è settato per liquidi. Quando il 
fusto è quasi pieno di liquido, un galleggiante blocca 
l’aspirazione ed evita che il liquido trabocchi dal fusto.     

Specifiche tecniche  
 

Modelli disponibili ed accessori 
Codice Descrizione 

6101 
Aspiratore per liquidi e solidi per fusti 200 lt. EASYSWITCH WET-DRY VAC comprende il coperchio per fusto con 
sistema aspirante, filtro standard, tubo aria compressa con raccordi, manometro, tubo aspirazione da 3 mt, 
accessori in plastica (fusto non incluso) 

6201 
Aspiratore per liquidi e solidi per fusti 200 lt. DeLuxe EASYSWITCH WET-DRY VAC comprende il coperchio per 
fusto con sistema aspirante, filtro standard, tubo aria compressa con raccordi, manometro, tubo aspirazione 
antistatico da 3 mt, accessori in metallo, porta accessori, carrello per fusto  (fusto non incluso) 

6301 
Aspiratore per liquidi e solidi per fusti 200 lt. DeLuxe EASYSWITCH WET-DRY VAC comprende il coperchio per 
fusto con sistema aspirante, filtro standard, tubo aria compressa con raccordi, manometro, tubo aspirazione 
antistatico da 3 mt, accessori in metallo, porta accessori, carrello per fusto e fusto 

6103 
Aspiratore per liquidi e solidi per fusti 200 lt. EASYSWITCH WET-DRY VAC comprende il coperchio per fusto con 
sistema aspirante, filtro HEPA, tubo aria compressa con raccordi, manometro, tubo aspirazione da 3 mt, 
accessori in plastica (fusto non incluso) 

6203 
Aspiratore per liquidi e solidi per fusti 200 lt. DeLuxe EASYSWITCH WET-DRY VAC comprende il coperchio per 
fusto con sistema aspirante, filtro HEPA, tubo aria compressa con raccordi, manometro, tubo aspirazione 
antistatico da 3 mt, accessori in metallo, porta accessori, carrello per fusto  (fusto non incluso) 

6303 
Aspiratore per liquidi e solidi per fusti 200 lt. DeLuxe EASYSWITCH WET-DRY VAC comprende il coperchio per 
fusto con sistema aspirante, filtro HEPA, tubo aria compressa con raccordi, manometro, tubo aspirazione 
antistatico da 3 mt, accessori in metallo, porta accessori, carrello per fusto e fusto 

902100 Cartuccia filtro standard per EASYSWITCH WET-DRY VAC 

902200 Cartuccia filtro HEPA per EASYSWITCH WET-DRY VAC 

902146 Pre filtro per EASYSWITCH WET-DRY VAC 

902176 Materiale fonoassorbente per EASYSWITCH WET-DRY VAC 

902031 Guarnizione di ricambio per coperchio fusto EASYSWITCH WET-DRY VAC 

902032 Guarnizione di ricambio per generatore di vuoto EASYSWITCH WET-DRY VAC 

902184 Guarnizione di ricambio per portello EASYSWITCH WET-DRY VAC 

902187 Porta accessori magnetico 

901069 Kit riparazione bloccaggio del portello 

902190 Kit riparazione cerniera del portello 
 

Pressione 
BAR 

Consumo aria 
compressa L/min 

Vuoto 

mm Hg 
Flusso 

L/min 
Rumore 

dBA 
5,5 1500 -314 2548 79 

6,2 1670 -355 2605 80 

6,9 1840 -392 2661 82 

 
Prestazioni 

Pressione 
BAR 

Aspirazione acqua 
L/min 

Aspirazione pallini di 
plastica Kg/min 

Aspirazione pallini  
d’acciaio Kg/min 

5,5 136 31 24 

 

 
 

EasySwitch Wet-Dry Vac modello 6101 comprende 
coperchio per fusto con sistema aspirante, il filtro standard, 

tubo aspirazione da 3 metri, tubo aria compressa 6 metri, 
accessori in plastica, valvola e manometro. 

(disponibile anche la versione con filtro HEPA) 

DeLuxe EasySwitch Wet-Dry Vac modello 6201 comprende 
coperchio per fusto con sistema aspirante, il filtro standard, 

tubo aspirazione da 3 metri, tubo aria compressa 6 metri, 
accessori in metallo, porta accessori, valvola, manometro e 

carrello per fusto (fusto non incluso). 
(disponibile anche la versione con filtro HEPA) 

 


