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Mod. ETA UNO 
UNITÀ FISSA A PARETE PER L’ASPIRAZIONE DEI GAS DI 
SCARICO DI VEICOLI DI PICCOLA E MEDIA CILINDRATA. 
 
Destinato principalmente per le piccole e medie officine, 
l’ETA UNO è di ingombro molto ridotto ed estremamente 
facile da montare. Completo di elettroaspiratore in alluminio 
serie “ASP”, n° 1 tubazione antischiacciamento “T-GAS” da 5 
m. Ø 75, n° 1 bocchetta in gomma, neoprene e n. 1 supporto 
a muro per tubazione a riposo.  

 
 

Mod. ETA DUE 
UNITÀ FISSA A PARETE PER L’ASPIRAZIONE DEI GAS DI 
SCARICO DI VEICOLI DI PICCOLA E MEDIA CILINDRATA. 
 
Destinato principalmente per le piccole e medie officine, 
l’ETA DUE è di ingombro molto ridotto ed estremamente 
facile da montare. Completo di elettroaspiratore in alluminio 
serie “ASP”, n. 2 tubazioni antischiacciamento “T-GAS” da 5 
mt Ø 75, n. 2 bocchette in gomma neoprene e n. 2 supporti a 
muro per tubazione a riposo. 
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Mod. POWER II 
KIT DI ASPIRAZIONE PER PROVA OPACIMETRICA E 
CONTROLLO EMISSIONI. 
 
Il kit di aspirazione POWER II offre una semplice ma efficace 
soluzione per l’aspirazione dei gas di scarico. Ideato per le 
prove di potenza, risulta ideale anche per le analisi dei gas di 
scarico. Facile da montare, POWER II viene fornito completo di: 

 Elettroaspiratore antiscintilla in lamiera d’acciaio serie 
“LAM” ad alta portata e media pressione. 

 Tubazione flessibile serie “T-GAS” 
 Bocchetta rettangolare in acciaio inox con asta di 

regolazione serie “CB”. 

OPTIONAL :  
 Bocchetta rettangolare con asta regolabile,  
 Bocchetta quadrata con asta regolabile carrellata, con 

freni, con attacco tubo Ø 200 sez. bocchetta 600x600 
mm.  

 
 
 
 

 
 
 
 

Mod. COVER 6 GAS 
UNITÀ FISSA A PARETE PER L’ASPIRAZIONE DEI 
GAS DI SCARICO DI VEICOLI DI PICCOLA E 
MEDIA CILINDRATA. 
 
Kit aspirazione gas di scarico per autovetture e 
motocicli, adatto per piccole e medie officine. 
Bandiera aspirante articolata, autoportante, lunga 
6 mt (campo di lavoro mt. 12), costruita in acciaio 
verniciato con smalto epossidico, robusta e di 
facile installazione.  
È corredata di  

 elettroaspiratore mod. ASP 0.75 - ASP 1,  
 tubazione flessibile di collegamento mt. 1 Ø 

100,  
 tubazione di calata mt. 5 Ø 75 - Ø 100,  
 bocchetta in gomma con tappo,  
 sostegno per tubazione a riposo. 

 
OPTIONAL: KIT SCORREVOLE. 
Unità di servizio scorrevole su binario applicabile 
su prolunghe a bandiera per braccio, completa di 
prese elettriche, prese pneumatiche e aspirazione 
polveri se richiesta. 
 

 
 


