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ISOblow PROFI

La macchina ISOblow PROFI è una macchina soffiat-
rice estremamente potente per lavorare il materiale 
isolante cellulosico, la fibra di legno tenero, la lana di 
vetro e roccia nonché altri materiali isolanti sciolti e 
scorrevoli omologati.Il materiale isolante è aerato due 
volte: una volta tramite quattro grandi alberi trinci-
apaglia nel serbatoio di accumulo e una volta tramite 
tre piccoli alberi trinciapaglia subito sopra la rotoval-
vola. Una turbina potente assicura una portata d’aria 
elevata e convince inoltre per la sua longevità e scarsa 
esigenza di manutenzione.Il comando della macchina 
ISOblow PROFI nonché la regolazione della quantità di 
materiale ed aria avvengono tramite il radiocomando 
ISOCELL – in modo pratico e con risparmio di tempo. 
Inoltre è possibile regolare la quantità di materiale 
ancora tramite un cursore al di sopra della rotovalvola 
(regolazione grossolana).

RADIOCOMANDO ISOCELL:

Regolazione della quantità di aria e materiale 
tramite radiocomando

I vantaggi sono evidenti

Grande serbatoio di accumulo con quattro alberi trinciapaglia 

Per ridurre la polvere, è disponibile il serbatoio di accumulo con coperchio 

Facile riempimento tramite la valvola di riempimento 

Il serbatoio di accumulo è amovibile 

Rotovalvole a 5 camere con labbri di tenuta in gomma resistente all’abrasione 

Nessuna perdita di pressione – usura ridotta 

Turbina VTG a 5 stadi – quindi portata d’aria molto elevata e silenziosa 

La valvola di non ritorno protegge la turbina dal ristagno 

Facile comando grazie al radiocomando 

Quantità di materiale regolabile tramite: dispositivo elettronico di 

scorrimento del materiale e numero di giri della rotovalvola (a scelta tramite 

radiocomando oppure manopola presente sulla cassetta di comando) 

Numero di giri del trinciapaglia regolabile sulla cassetta di comando 

4 convertitori di frequenza garantiscono il massimo livello di sicurezza, 

flessibilità e facilità d’uso 

Possibilità di allacciamento di una stazione di amplificazione 

Disaerazione della rotovalvola 

Trasporto tramite carrello elevatore 

Possibilità di sollevamento da tutti e 4 i lati 

Corrente ad alta tensione 400 V – potenza costantemente elevata 

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

Semplicità di manutenzione grazie a una costruzione facile da usare 

Occhielli per ancoraggio per fissare la macchina
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ISOblow PROFI
DATI TECNICI

BA
C 1380 x 1010 x 1800 mm (AxBxC)

460 kg

1191 l

1,1 kW

1,1 kW

 - - -

0,55 kW

6 kW

- - -

∑ 8,75 kW 

480 mbar

400 m³/h

400 V / 50 Hz, 16 A

3“ (76 mm)

Regolazione della quantità di aria e materiale 
tramite radiocomando


