
Mirka® 1230, la nuova generazione di
aspiratori professionali
Efficienza e sicurezza contraddistinguono da sempre la gamma di soluzioni Mirka. Basti pensare al rivoluzionario sistema

di levigatura senza polvere, che ha cambiato gli standard nella preparazione delle superfici.

Oggi il sistema senza polvere Mirka si arricchisce di tre nuovi aspiratori professionali:

  Mirka® 1230 L PC (aspiratore classe L, con filtro a scuotimento manuale)

  Mirka® 1230 L AFC (aspiratore classe L, con filtro a scuotimento automatico)

  Mirka® 1230 M AFC (aspiratore classe M, con filtro a scuotimento automatico)

Gli aspiratori sono dotati di un motore da 1200 W con un'efficiente turbina che garantisce un flusso d’aria da 4.500 l/min, 
più potente del 25% rispetto alle versioni esistenti, a parità di assorbimento.

I modelli AFC integrano il sistema di auto-pulizia del filtro tramite scuotimento automatico ogni 15 secondi.

Questa funzione migliora l’efficienza di aspirazione, garantendo performance costanti e minore manutenzione. Può essere 
attivata o disattivata tramite l'interruttore.

Il design è compatto e intelligente: gli aspiratori sono piatti nella parte superiore e permettono di alloggiare la cassetta Mirka, 

grazie anche al filtro piatto che migliora l’aspirazione e fa risparmiare quasi il 30% di volume, lasciando spazio a un capiente 

contenitore da 30 litri.

I tre modelli sono dotati della funzione Auto-Start per l'avviamento automatico degli utensili collegati e hanno ruote ampie, 
per una migliore agilità di movimento anche su pavimenti irregolari.

Grazie alla forma piatta, con un accessorio opzionale è possibile

innestare una o più cassette contenitore nella parte superiore degli

aspiratori Mirka® 1230, per riporre comodamente ciò che serve.



©
 K

W
H

 M
irk

a 
Lt

d 
  2

02
39

9 
  A

A
08

20
16

FG

Per maggiori informazioni visita il sito www.mirka.it e guarda i video sul canale YouTube Mirka

Specifiche tecniche

Aspiratore Mirka® 1230 L / M 

Tensione di alimentazione 220 – 240 V ~

Frequenza 50/60 Hz

Potenza 1.200 W

Volume del flusso d'aria 4.500 l/min

Aspirazione 250 mbar

Livello di rumorosità, LpA 60 dBA

Volume del serbatoio 30 l

Dimensioni L x L x H 385 x 565 x 565 mm

Peso 14,5 kg

Motore più efficiente: il motore da 1200 W
assicura un'aspirazione da 250 mbar con un flusso d'aria
da 4500 l/min.

Fasce per il cavo: le fasce elastiche
consentono di avvolgere e fermare il
cavo in modo semplice, per un
trasporto più comodo.

Filtro piatto: fa risparmiare 
quasi il 30% del volume 
all'interno dell'aspiratore, 
lasciando spazio a un capiente 
contenitore da 30 l.
Il filtro si estrae facilmente 
senza dover rimuovere la parte
superiore dell'aspiratore.

Ruote larghe per una miglior
manovrabilità anche sui pavimenti
irregolari.

Staffe per il tubo:
permettono di avvolgere il
tubo in modo ordinato e
tenerlo insieme all'aspiratore.

Funzione Auto-Start:
l'aspiratore si avvia
automaticamente solo
quando viene avviato
l'utensile collegato.
Questa funzione ottimizza
i consumi, riduce l'usura
dell'aspiratore e riduce anche
il rumore nell'ambiente
di lavoro.

Per l'avviamento automatico
con utensili pneumatici
è necessario utilizzare
l'apposito pneumatic box.

Parte superiore piatta:
spazio per la cassetta
contenitore.

Filtro dell'aria: maggior
protezione per il motore.
È disponibile anche un filtro in
PET come accessorio
opzionale per una maggiore
protezione.

Cavo di alta qualità
e lunga portata.


