
 RISTRUTTURAZIONE

FEIN Dustex: potenti, sicuri, mobili. 
Il nuovo standard di riferimento nell’aspirazione.

NOVITÀ!
Dustex Classe premium
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Chi sente parlare di pericoli sul luogo di lavoro non pensa necessariamente alla 
polvere. Tuttavia, lavorare in un ambiente contaminato dalla polvere, rappresenta 
un rischio elevato per la salute. Gli aspiratori FEIN Dustex dispongono degli attac-
chi adatti agli utensili FEIN e di molti adattatori per altri utensili per consentire di 
mantenere l’aria e l’ambiente puliti e senza polvere durante il lavoro.  
I potenti aspiratori non aspirano soltanto lo sporco secco ma anche i liquidi.

L’aria è pulita: createvi un ambiente 
di lavoro sano.

Protegge le vie respiratorie, gli accessori e il portafoglio: il 
processo di pulizia automatico aumenta la durata del filtro e 
riduce i costi d’esercizio.

Categoria compatta

Categoria premium

Secondo la norma EN 60335-2-69, la classe di polvere L comprende 
polveri non nocive come la polvere domestica, il gesso o la sabbia. 
Nell’ambiente di lavoro queste polveri hanno un valore limite (AGW) 
di > 1mg/m3. Nel caso degli aspiratori della classe di polvere L il 
materiale filtrante viene collaudato e non esistono norme per il suo 
smaltimento. Qui il filtro utilizzato può avere un grado di permeabilità 
di ≤ 1,0%.

Secondo la norma EN 60335-2-69, la classe di polvere M comprende per 
es. polveri di legno (faggio, quercia), vernice, ceramica, prodotti spatolabili, 
stucco, cemento, calcestruzzo, collante per piastrelle, ma anche lattice e 
colori ad olio o materiali contenenti quarzo. Queste sostanze hanno un 
valore limite sul posto di lavoro di ≥ 0,1mg/m3, e pertanto l’intero appa-
recchio viene sottoposto a debiti controlli. Poiché le polveri della classe 
M sono pericolose per le vie respiratorie, lo smaltimento deve avvenire 
con una minima fuoriuscita di polvere. Qui il filtro utilizzato può avere un 
grado di permeabilità massima di ≤ 0,1%.

Campi d’impiego 
Modello Dustex 25 L Dustex 35 L Dustex 35 LX Dustex 35 LX AC Dustex 35 MX Dustex 35 MX AC

Categoria compatta Categoria premium
Classe di polvere L L L L M M
Liquidi ● ● ●●● ●● ●●● ●●
Sporcizia grossolana ●● ●●● ●● ●● ●● ●●
Polveri fini ● ● ●● ●●● ●● ●●●
Polveri nocive per la salute – – – – ●● ●●●

● piccole quantità   ●● grandi quantità    ●●● quantità elevate



Il FEIN Dustex della classe premium offre tutto ciò che si chiede a 
un dispositivo di pulizia professionale. Soddisfa tutti i criteri di un 
elettroutensile FEIN: una ventola potente, una capacità elevata e una 
lunga durata. 

I collaudati sistemi filtranti raccolgono anche la polvere molto fine, 
nociva per la salute, contribuendo così a proteggere la salute sul posto 
di lavoro. La pulizia automatica del filtro garantisce a lungo l’efficacia di 
filtrazione, consentendo di aspirare anche componenti nocive in modo 
efficace e senza interruzioni.

Il nuovo FEIN Dustex della classe 
premium in breve.

Comprovata tecnica filtrante

Massima potenza d’aspira-
zione

Massima agilità

 ꨈ Il filtro d’alta qualità viene pulito auto-
maticamente con il sistema Autoclean 
AC ed è facilmente accessibile dall’e-
sterno. 

 ꨈ I filtri sono resistenti all’umidità e 
possono essere utilizzati anche per 
aspirare liquidi. È così possibile conti-
nuare a lavorare senza dover riattrez-
zare il sistema e consente di ridurre 
di conseguenza i costi d’esercizio.

 ꨈ Le grandi ruote rendono il 
Dustex ancora più flessibile e 
non lasciano alcuna striscia sul 
pavimento.

 ꨈ Grazie ai paraurti posizionati 
sopra le ruote, i nuovi aspira-
tori sono facili da trasportare 
persino sulle scale.

 ꨈ Il tubo aspirante di 4 mt di 
lunghezza e il cavo di colle-
gamento elettrico di 7,5 mt 
consentono un ampio raggio 
d’azione.

 ꨈ Il nuovo alloggiamento per la va-
ligetta portautensili è indicato per 
tutti i tipi di valigetta. L’utensile 
è così sempre a portata di mano 
quando è necessario.

 ꨈ Inoltre, l’archetto di spinta ergono-
mico facilita il trasporto.

 ꨈ Una depressione di 254 mbar 
e una portata d’aria di 4320lt/
min misurata alla bocchetta 
assicurano una potente forza 
d’aspirazione.

 ꨈ La regolazione in continuo del 
numero dei giri consente una 
modulazione precisa della po-
tenza d’aspirazione.

Dati tecnici  
Modello Dustex 35 Lx Dustex 35 Lx AC Dustex 35 Mx Dustex 35 Mx AC
Pulizia filtro compl. automatica – ● – ●
Peso EPTA 13,5 kg 14,1 kg 13,5 kg 14,1 kg
Max. potenza assorbita 1 380 W 1 380 W 1 380 W 1 380 W
Portata d’aria (alla bocchetta) 4 320 lt/min 4 320 lt/min 4 320 lt/min 4 320 lt/min
Depressione 254 mbar 254 mbar 254 mbar 254 mbar
Capacità serbatoio 35 lt 35 lt 35 lt 35 lt
Livello di pressione acustica 69 dB (A) 69 dB (A) 69 dB (A) 69 dB (A)

Compresi nel prezzo: 1  archetto di spinta, 1  filtro plissettato 
PES, 1  sacchetto filtrante in tessuto vlies 
premium, 1  tubo d’aspirazione di 4 mt, 
Ø 35mm, 1  manicotto con regolazione 
della forza di aspirazione, 1  manicotto 
di riduzione, 1  gomito, 2  tubi d’aspira-
zione, 1  spazzola combinata con inserti 
intercambiabili, 1  ugello per interstizi, 
1  pennello di aspirazione

1  archetto di spinta, 1  filtro plissettato 
PES, 1  sacco di smaltimento, 1  tubo d’a-
spirazione di 4 mt, Ø 35mm, 1  manicotto 
con regolazione della forza di aspirazione, 
1  manicotto di riduzione, 1  gomito, 2  tubi 
d’aspirazione, 1  spazzola combinata con 
inserti intercambiabili, 1  ugello per inter-
stizi, 1  pennello di aspirazione

1  archetto di spinta, 1  filtro plissettato 
PES, 1  sacchetto filtrante in tessuto vlies, 
1  tubo d’aspirazione ES di 4mt, Ø 
35mm, 1  manicotto con regolazione del-
la forza di aspirazione, 1  manicotto di ri-
duzione, 1  gomito, 2  tubi d’aspirazione, 
1  spazzola combinata con inserti inter-
cambiabili, 1  ugello per interstizi, 1  pen-
nello di aspirazione

1  archetto di spinta, 1  filtro plissettato PES, 
1  sacco di smaltimento, 1  tubo d’aspirazio-
ne ES di 4 mt, Ø 35mm, 1  manicotto con 
regolazione della forza di aspirazione,  
1  manicotto di riduzione, 1  gomito, 2  tubi 
d’aspirazione, 1  spazzola combinata con in-
serti intercambiabili, 1  ugello per interstizi, 
1  pennello di aspirazione

Numero d’ordine 9 20 29 060 00 0 9 20 30 060 00 0 9 20 31 060 00 0 9 20 32 060 00 0

NOVITÀ!

Più facile da utilizzare



Alta efficienza

Dati tecnici  
Modello Dustex 25 L Set Dustex 25 L Dustex 35L Set Dustex 35 L
Peso EPTA 8,0 kg 9,5 kg

Max. potenza assorbita 1380 W 1380 W

Portata d’aria (alla bocchetta) 4 320 lt/min 4 320 lt/min

Depressione 253 mbar 253 mbar

Capacità serbatoio 22 lt 32 lt

Livello di pressione acustica 67 dB (A) 67 dB (A)
Compresi nel prezzo: 1  tubo d’aspirazione di 4 mt,  

Ø 35 mm, 1  manicotto con rego-
lazione della forza di aspirazione, 
1  sacchetto filtrante in tessuto vlies, 
1  filtro plissettato in cellulosa

1  tubo d’aspirazione di 4 mt,  
Ø 35 mm, 1  manicotto con rego-
lazione della forza di aspirazione, 
1  sacchetto filtrante in tessuto vlies, 
1  filtro plissettato in cellulosa, 2  tubi 
d’aspirazione (in metallo), 1  spazzola 
combinata con inserti intercambiabili, 
1  ugello per interstizi, 1  pennello 
aspirante, 1  gomito

1  tubo d’aspirazione di 4 mt,  
Ø 35  mm, 1  manicotto con rego-
lazione della forza di aspirazione, 
1  sacchetto filtrante in tessuto vlies, 
1  filtro plissettato in cellulosa

1  tubo d’aspirazone di 4 mt, 
Ø  35  mm, 1  manicotto con rego-
lazione della forza di aspirazione, 
1  sacchetto filtrante in tessuto vlies, 
1  filtro plissettato in cellulosa, 2  tubi 
d’aspirazione (in metallo), 1 spazzola 
combinata con inserti intercambiabili, 
1  ugello per interstizi, 1  pennello 
aspirante, 1  gomito

Numero d’ordine 9 20 28 223 00 0 9 20 27 060 00 0 9 20 28 223 00 0 9 20 28 060 00 0

Piccoli, leggeri, potenti: gli aspiratori della categoria compat-
ta FEIN Dustex sono la base per un’efficace aspirazione della 
polvere e ambienti di lavoro puliti e sani. Gli affidabili e versatili 
aspiratori sono semplici da usare, maneggevoli e allo stesso tem-
po estremamente robusti e duraturi. 

Sia che si tratti di trucioli, metallo, polvere, sabbia o liquidi, gli 
aspiratori compatti FEIN Dustex sono irrinunciabili per l’impiego 
quotidiano professionale. 

Il nuovo FEIN Dustex della classe 
compatta in breve.

 ꨈ Con una depressione di 
253  mbar e una portata d’aria di 
4320 lt/min misurata alla boc-
chetta assicurano una potente 
forza d’aspirazione.

 ꨈ Il pratico piano d’appoggio con 
parapetto, il gancio per il cavo e 
per il tubo flessibile e un tubo 
d’aspirazione di 4 mt di lunghezza 
assicurano mobilità e libertà di 
movimento.

 ꨈ Dotato di ruote girevoli di 360°, 
l’aspiratore Dustex è ideale per 
lavorare anche in spazi ristretti.

Facile da utilizzare

Massima maneggevolezza



Sacchetto filtro HEPA
per polveri abrasive.  
Per Dustex 35 L. 
3 pz.

Numero d’ordine
3 13 45 130 01 0

Sacchetto filtro in tessuto 
vlies premium
Cuciture rinforzate per polveri 
sottili e polveri abrasive.  
Per Dustex 35 L / LX / MX.  
5 pz.

Numero d’ordine
3 13 45 251 01 0

Tubo d’aspirazione 
2 pezzi, in metallo cromato

Numero d’ordine
3 13 45 071 01 0

Spazzola pavimento 
commutabile, con appoggi scor-
revoli in acciaio inox e spazzole 
su tutta la circonferenza

Numero d’ordine
3 13 45 072 01 0

Spazzola combinata
per funzionamento a umido e 
a secco con inserti in gomma 
intercambiabili e spazzole,  
300 mm

Numero d’ordine
3 13 45 073 01 0

Manicotto con regolazione 
della forza di aspirazione 
con eliminazione della carica  
elettrostatica, attacco lato elet-
troutensile

Numero d’ordine
Ø 27 mm 3 13 45 250 01 0

Fermacavo
per guida cavo sul tubo di 
aspirazione, adatto per tubi di 
Ø 27-35 mm

Numero d’ordine
3 13 45 119 01 0

Manicotto di riduzione
4 riduzioni, adattabile al relativo 
diametro con sistema a clip

Numero d’ordine
3 13 45 079 01 0

Sacco di smaltimento
consigliato per modelli AC. 
5 pz.

Numero d’ordine
3 13 45 063 01 0

Set di accessori per 
aspiratori FEIN
Composto da: 2 tubi d’aspira-
zione, 1 spazzola combinata, 
1 ugello per interstizi, 1  pennello 
aspirante, 1 gomito

Numero d’ordine
3 13 45 071 02 0

Sempre la massima potenza: accessori specifici per l’aspiratore Dustex. 

Filtro plissettato in cellulosa 
rivestito con nano particelle di 
cellulosa, utilizzato prevalente-
mente per polveri asciutte, omo-
logato per polveri di classe M

Numero d’ordine
3 13 45 012 01 0

Filtro plissettato PES
rivestito con nano particelle, 
per lavorazioni a secco e 
umide, omologato per polveri 
di classe M

Numero d’ordine
3 13 45 059 01 0

Filtro plissettato HEPA
Filtro speciale 

Numero d’ordine
3 13 45 060 01 0

Filtro permanente
utilizzabile al posto del  
sacchetto filtro in tessuto vlies.  
per Dustex 25 L / 35 L

Numero d’ordine
3 13 45 064 01 0

Sacchetto filtro in tessuto vlies 
aspira una quantità di polvere di 
2–3 volte maggiore rispetto ai 
sacchetti in carta; particolarmen-
te resistente agli strappi. 5 pz.

per n. d’ordine
Dustex 25  L 3 13 45 061 01 0
per n. d’ordine
Dustex 35  L 3 13 45 062 01 0

Tubo flessibile di  
aspirazione 

Lunghezza 4 mt
Numero d’ordine

Ø 27 mm 3 13 45 065 01 0
Numero d’ordine

Ø 35 mm 3 13 45 066 01 0

Tubo flessibile di 
aspirazione
per eliminare le cariche elettro-
statiche

Lunghezza 4 mt
Numero d’ordine

Ø 27 mm 3 13 45 121 01 0
Numero d’ordine

Ø 35 mm 3 13 45 120 01 0

Proluga tubo di aspirazione

Lunghezza 2,5 mt
Numero d’ordine

Ø 27 mm 3 13 45 067 01 0
Numero d’ordine

Ø 35 mm 3 13 45 068 01 0

Set di riparazione
Attacco lato elettroutensile 
adatto per tubi di Ø 35 mm

Numero d’ordine
3 13 45 069 01 0

Gomito
con sistema a clip, applicabile 
direttamente al tubo di aspira-
zione di Ø 27 mm e Ø 35 mm

Numero d’ordine
3 13 45 070 01 0

Gomito
con apertura sfogo aria

Numero d’ordine
3 13 45 263 01 0

Spazzola combinata in 
alluminio

Numero d’ordine
3 13 45 137 01 0

Ugello per interstizi
per angoli e interstizi, 250 mm

Numero d’ordine
3 13 45 074 01 0

Bocchetta per poltrone  
e cuscini
con spazzole, 128 mm

Numero d’ordine
3 13 45 075 01 0

Pennello di aspirazione
girevole, con setole naturali, 
superficie setole 70 x 45 mm

Numero d’ordine
3 13 45 076 01 0

Spazzola di aspirazione
setole naturali, superficie setole 
120 x 45 mm

Numero d’ordine
3 13 45 263 01 0

Manicotto con regolazione 
della forza di aspirazione  
attacco lato elettroutensile

Numero d’ordine
Ø 38 mm 3 13 45 123 01 0



FEIN. Elettroutensili estremamente affidabili.

Troverete tutte le informazioni sugli aspiratori 
e i relativi accessori all’indirizzo www.fein.de 
o presso il vostro rivenditore di fiducia.

Avete ancora domande? Il vostro rivenditore sarà lieto di offrirvi la necessaria consulenza:

DE: C. & E. Fein GmbH, Telefon 07173 183-0, www.fein.com

IT: FEIN Italia S.r.l., Telefono 010 310921, www.fein.it

CH: FEIN Suisse AG, Telefono 044 745 40 00, www.fein.ch St
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Registrazione veloce – estensione della 
garanzia: 3 anni di garanzia FEIN PLUS. 
Per tutti gli elettroutensili FEIN offriamo 3 anni 
di garanzia FEIN PLUS. Per usufruire della ga-
ranzia registrate il vostro nuovo prodotto FEIN 
sul sito web www.fein.com/warranty entro 
6 settimane dalla data d’’acquisto.

ANNI
DI GARANZIA
FE IN  PLUS3

FEIN è lo specialista quando si tratta di elettroutensili estremamente affidabili e profes-
sionali e di soluzioni applicative speciali. Già inventore del trapano elettrico manuale, 
FEIN sviluppa da oltre 140 anni soluzioni innovative e impareggiabili per applicazioni 
pratiche, adatte anche per un duro e prolungato utilizzo nell’industria e nell’artigianato.

FEIN MuLtiMAster top extrA FMM 350 Q 

Il potente e universale sistema 
per lavori di ristrutturazione e 
rinnovo con la più vasta dota-
zione di accessori per numerose 
possibilità applicative, compren-
dente l’aspiratore Dustex 25 L.  
Maggiori informazioni su www.
fein.de/multimaster

Numero d’ordine 7 229 42 63 00 0

4 014586 399072


