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M2/45 OVEN
Specifico per la pulizia dei forni

CON L’ASPIRATORE INDUSTRIALE M2/45 OVEN

Il forno è subito pronto per una nuova infornata: 
aspiri i residui, lavorando sul forno ancora caldo.

Hai più tempo per la tua attività: raggiungi gli 
angoli più lontani senza sforzi con le prolunghe in acciaio 
e poi dedicati a quello che sai fare meglio.

Incrementi la produzione e riduci gli scarti, 
riducendo i tempi di attesa tra un’infornata e l’altra e 
potendo servire tutto quello che hai preparato. 

Proteggi te e i tuoi dipendenti: nessuna scottatura 
durante la pulizia con i tubi che non scaldano anche in 
presenza di alte temperature.

Operazioni veloci a fine giornata: grazie al 
contenitore a sgancio e al filtro stellare con scuotifiltro 
l’aspiratore si pulisce in modo semplice, rapido e senza 
fatica, per iniziare prima il meritato riposo.

IL FORNO PULITO GARANTISCE LA QUALITÀ DEL PRODOTTO

Tra un’infornata e l’altra è indispensabile aspirare i residui 
secchi, come briciole e farina bruciata, per evitare:

| Contaminazioni delle preparazioni successive, nocive 
anche per la salute.

| Conseguenze negative sulla qualità del prodotto finito 
(es. colore o sapore di bruciato).

|Di vanificare le ore di lavoro spese nella produzione e 
nell’attesa della lievitazione dei prodotti da infornare.
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PERCHÉ È L’ASPIRATORE ADATTO ALLE TUE ESIGENZE

L’aspiratore M2/45 OVEN è dotato di un filtro stellare NOMEX in poliestere trattato ad ampia 
superficie filtrante, facile da pulire e resistente alle alte temperature, che permette all’operatore 
di svolgere l’attività di aspirazione ancora a forno caldo, con un notevole risparmio dei tempi di 
attesa tra un’infornata e l’altra.

Il kit accessori termico e antistatico abbinato all’aspiratore comprende un tubo rosso in 
silicone con anima in fibra di vetro resistente all’aspirazione di materiali ad alte temperature, 
una spazzola ventosa e tre prolunghe in acciaio con protezione polimerica per raggiungere 
anche gli angoli più lontani.
L’aspiratore per forni by ISC garantisce prestazioni durature nel tempo con attrezzature di 
qualità resistenti alle alte temperature. 

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione 230 V

Potenza 2,3 kW

Depressione max 2.500 mmH2O

Portata d’aria max 360m3/h

Bocchettone (ø) 80 mm

Capacità 45 l

Rumorosità 76 dB(A)

Dimensioni 58 x 63 x 125 cm

Peso 55 kg

Filtro primario Dry Nomex

Distribuito da ISC S.r.l 
Lungo Dora Colletta, 111 - 10137 Torino
Numero Verde 800 128 048
www.iscsrl.com


