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ISOblow COMPACT

Prodigio in termini di prestazioni della „famiglia 
ISOblow“ con corrente d‘illuminazione. Un trinciatutto 
sviluppato appositamente, due potenti soffianti, una 
rotovalvola a 5 camere in una costruzione studiata nei 
minimi dettagli produce una macchina soffiatrice impie-
gabile universalmente. I materiali isolanti in fibra come 
la cellulosa, la fibra di legno tenero, la lana di vetro e 
la lana minerale possono essere lavorati altrettanto 
bene quanto materiali isolanti sciolti e scorrevoli per la 
coibentazione in intercapedine. Il comando dell’ISOblow 
COMPACT nonché la regolazione della quantità d‘aria 
avviene tramite il radiocomando ISOCELL.La quantità 
di materiale può essere regolata attraverso una chiusa 
d’aria. La sua grandezza, la portata e la portata d’aria, 
la facilità d’uso e, non da ultimo, il funzionamento a 
corrente d’illuminazione destinano l’ISOblow COMPACT 
all‘impiego nel settore del risanamento.

RADIOCOMANDO ISOCELL:

Regolazione quantità d’aria e di materiale tramite 
radiocomando

I vantaggi sono evidenti

È sufficiente la corrente d’illuminazione 

Facile da usare 

Grande serbatoio di accumulo con due alberi trinciapaglia e policarbonato 

Facile riempimento tramite la valvola di riempimento 

Il serbatoio di accumulo è girevole e amovibile 

La semplice apertura della macchina facilita la manutenzione e 

L’eliminazione dei guasti 

Lo stabile trinciatutto assicura la massima aerazione 

Rotovalvole a 5 camere con labbri di tenuta in gomma resistente 

all’abrasione 

Nessuna perdita di pressione – usura ridotta 

2 potenti soffianti 

La valvola di non ritorno protegge la soffiante dal ristagno 

Facile comando grazie al radiocomando 

La quantità di materiale può essere regolata mediante la chiusa d’aria 

Facile da trasportare 

È possibile l’aspirazione in combinazione con il bidone d’aspirazione ISOCELL 

Possibilità di allacciamento di una stazione di amplificazione 

Facile manutenzione



ISOCELL.COM

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9 | 5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | office@isocell.at

11
_2

02
2

ISOblow COMPACT
DATI TECNICI

BA
C 890 x 660 x 1720 mm (AxBxC)

160 kg

325 l

- - -

- - -

 0,75 kW

- - -

- - -

2 x 1,4 kW

∑ ~ 3,55 kW 

350 mbar

360 m³/h

230 V / 50 HZ, 16A

3“ (76 mm)

Regolazione quantità d’aria e di materiale 
tramite radiocomando


