
Scheda tecnica
Aspiredil GLOBO GL90 cod. FEGL90P

Centrale aspirante Aspiredil
FEGL90P con attacchi posteriori
È la soluzione ideale per impianti su superfici fino 
a mq. 250 con circa 8/10 punti presa.
Distanza massima ultima presa aspirante mt 45.

Il coperchio e il contenitore polveri sono costruiti 
in materiale plastico antinfortunistico ABS 
spessore mm 4.

Il cono ciclonamento polveri è costruito in 
gomma per attutire il rumore dei detriti aspirati.

Adotta un motore thru-flow di nuova generazione 
ad alto rendimento e ad alta efficienza.

• Altezza minima da pavimento cm 45.
• Altezza min. consigliata da soffitto cm 30, minima cm 5.

Termico incorporato su 
motore tarato a °C 80

Alimentazione Volt 220/240

Assorbimento motore Kw 1,50

Giri motore a depres-
sione mmH2O - 1250 RPM 38.000

Stadi turbina Nr. 1

Potenza aspirante Airwatts 615

Tensione comandi prese Volt 12

Depressione massima Mbar 310

Portata aria massima M³/h 253

Capienza contenitore Lt 25

Superficie cartuccia filtro Cm² 12.000

Rumorosità a mt 2* dbA 64

Rumorosità sfiato 
esterno 5 mt di distanza dbA 40

Peso Kg 14,5

Profondità Cm 33

Materiale ciclone Lamiera verniciata sp. 1

*con sfiato collegato all’esterno

Semplice PotenteAffidabileMade In Italy
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Le prime centrali aspiranti erano semplici, funzionali, 
con telaio in lamiera.

L’industrializzazione ha convertito i telai in plastica, 
aggiungendo elettronica e sofisticazioni. Il fattore 
estetico ha ulteriormente articolato i prodotti.

Il nostro prodotto è differente: si è rinnovato senza 
dimenticare il passato. Progettatp per installazione 
rapida, per un semplice utilizzo, e durata nel tempo.

Le centrali aspiranti serie Reverse GLOBO di Aspiredil 
sono il prodotto professionale ideale da installare 
perché esclude l’intervento del centro assistenza.

Manutenibile in pochi minuti dal proprio installatore di 
fiducia, GLOBO è una centrale essenziale, affidabile e 
facile da gestire.

Scopri di più su www.aspiredil.com/reverse

Scheda tecnica
Aspiredil GLOBO GL90

Pratica, essenziale.
La semplicità si chiama GLOBO.

Il passato ritorna... rinnovato

Attacchi posteriori
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E’ il sistema con tubi a scomparsa. 
Grazie all’uso di una predima che 
interassa i tubi in fase cantieristica:
- si evita di forare il muro in fase di
ancoraggio centrale;
- si riduce il tempo di installazione;
- si annulla la vista delle tubazioni.

Presa di servizio a bordo
La presa a bordo macchina si apre 
facilmente. E’ comoda per eseguire 
pulizie rapide nella zona della 
centrale, evita l’installazione di un 
ulteriore punto aspirante .
Pratico avvio della centrale da 
pulsante di acccensione laterale.

Max efficacia filtrante
Il filtro cilindrico in poliestere della 
centrale GLOBO offre una superficie 
maggiore rispetto a filtri di altre 
centrali con ben 12.000 cm2.
La manutenzione è agevolata 
dall’innesto rapido a pressione su 
cupola porta-filtro. Lavabile.

Elettronica semplice
Nessuna spiacevole sorpresa con 
un’elettronica semplice e 
volutamente non sofisticata.
In poche parole, fa quello che deve.

Manutenzione facile
Dì addio alle chiamate al centro 
assistenza. Facilità di intervento e 
contenimento dei costi d’assistenza 
sono le parole chiave. Tutto grazie 
a una progettazione modulare. 
Lasciati alle spalle l’era dell’usa e 
getta: una GLOBO è per sempre.



Scheda tecnica
Aspiredil GLOBO GL90 cod. FEGL90L

Centrale aspirante Aspiredil
FEGL90P con attacchi laterali
È la soluzione ideale per impianti su superfici fino 
a mq. 250 con circa 8/10 punti presa.
Distanza massima ultima presa aspirante mt 45.

Il coperchio e il contenitore polveri sono costruiti 
in materiale plastico antinfortunistico ABS 
spessore mm 4.

Il cono ciclonamento polveri è costruito in 
gomma per attutire il rumore dei detriti aspirati.

Adotta un motore thru-flow di nuova generazione 
ad alto rendimento e ad alta efficienza.

• Altezza minima da pavimento cm 45.
• Altezza min. consigliata da soffitto cm 30, minima cm 5.

Termico incorporato su 
motore tarato a °C 80

Alimentazione Volt 220/240

Assorbimento motore Kw 1,50

Giri motore a depres-
sione mmH2O - 1250 RPM 38.000

Stadi turbina Nr. 1

Potenza aspirante Airwatts 615

Tensione comandi prese Volt 12

Depressione massima Mbar 310

Portata aria massima M³/h 253

Capienza contenitore Lt 25

Superficie cartuccia filtro Cm² 12.000

Rumorosità a mt 2* dbA 64

Rumorosità sfiato 
esterno 5 mt di distanza dbA 40

Peso Kg 14,5

Profondità Cm 33

Materiale ciclone Lamiera verniciata sp. 1

*con sfiato collegato all’esterno

Semplice PotenteAffidabileMade In Italy
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Le prime centrali aspiranti erano semplici, funzionali, 
con telaio in lamiera.

L’industrializzazione ha convertito i telai in plastica, 
aggiungendo elettronica e sofisticazioni. Il fattore 
estetico ha ulteriormente articolato i prodotti.

Il nostro prodotto è differente: si è rinnovato senza 
dimenticare il passato. Progettatp per installazione 
rapida, per un semplice utilizzo, e durata nel tempo.

Le centrali aspiranti serie Reverse GLOBO di Aspiredil 
sono il prodotto professionale ideale da installare 
perché esclude l’intervento del centro assistenza.

Manutenibile in pochi minuti dal proprio installatore di 
fiducia, GLOBO è una centrale essenziale, affidabile e 
facile da gestire.

La maggior parte delle centrali aspiranti in mercato 
ha attacchi laterali, per la connessione alla tubazione 
a vista. Solitamente, posizionati sul lato destro del 
ciclone.

La nostra centrale GLOBO laterale non è da meno.. 
eppure si distingue. Perché?

Semplice: l’abbiamo progettata avendo in mente 4 
parole chiave:

- 1. facilità di installazione;
- 2. affidabilità;
- 3. facilità di intervento;
- 4. silenziosità.

E’ facile installarla, come rimuoverla, grazie ad una 
staffa da noi progettata con un tondino sporgente 
ausilio di scorrimento, così da poterla ancorare e 
disancorare con estrema facilità, e pure da soli.

E’ affidabile perché installa componenti di prima 
qualità e senza sovrastrutture.

E’ facile intervenirci in caso di sostituzione di compo-
nenti guasti da sostituire, posizionati in punti strategici 
facili da accedere.

Infine, è silenziosa, grazie al vano motore cilindrico a 
doppia lamiera e al performante motore thru-flow.

Scopri di più su www.aspiredil.com/reverse

Scheda tecnica
Aspiredil GLOBO GL90

Pratica, essenziale.
La semplicità si chiama GLOBO.

Il passato ritorna... rinnovato

Cosa cambia da una comune
centrale con attacchi laterali?

Attacchi laterali a vista
E’ il sistema con tubi a scomparsa. 
Grazie all’uso di una predima che 
interassa i tubi in fase cantieristica:
- si evita di forare il muro in fase di
ancoraggio centrale;
- si riduce il tempo di installazione;
- si annulla la vista delle tubazioni.

Presa di servizio a bordo
La presa a bordo macchina si apre 
facilmente. E’ comoda per eseguire 
pulizie rapide nella zona della 
centrale, evita l’installazione di un 
ulteriore punto aspirante .
Pratico avvio della centrale da 
pulsante di acccensione laterale.

Max efficacia filtrante
Il filtro cilindrico in poliestere della 
centrale GLOBO offre una superficie 
maggiore rispetto a filtri di altre 
centrali con ben 12.000 cm2.
La manutenzione è agevolata 
dall’innesto rapido a pressione su 
cupola porta-filtro. Lavabile.

Elettronica semplice
Nessuna spiacevole sorpresa con 
un’elettronica semplice e 
volutamente non sofisticata.
In poche parole, fa quello che deve.

Manutenzione facile
Dì addio alle chiamate al centro 
assistenza. Facilità di intervento e 
contenimento dei costi d’assistenza 
sono le parole chiave. Tutto grazie 
a una progettazione modulare. 
Lasciati alle spalle l’era dell’usa e 
getta: una GLOBO è per sempre.



Scheda tecnica
Aspiredil GLOBO Plus cod. FE05/5P

Centrale aspirante Aspiredil
FE05/5P con attacchi posteriori
È la soluzione ideale per impianti su superfici fino 
a mq. 500 con circa 20 punti presa.
Distanza massima ultima presa aspirante mt 85.

Il coperchio e il contenitore polveri sono costruiti 
in materiale plastico antinfortunistico ABS 
spessore mm 4.

Il cono ciclonamento polveri è costruito in 
gomma per attutire il rumore dei detriti aspirati.

Adotta un motore thru-flow di nuova generazione 
ad alto rendimento e ad alta efficienza.

• Altezza minima da pavimento cm 45.
• Altezza min. consigliata da soffitto cm 30, minima cm 5.

Alimentazione Volt 220/240

Assorbimento motore Kw min 1,55 / max 1,90

Giri motore a depres-
sione mmH2O - 1250 RPM 27.400

Stadi turbina Nr. 2

Potenza aspirante Airwatts 700

Tensione comandi prese Volt 12

Depressione massima Mbar 336

Portata aria massima M³/h 273

Capienza contenitore Lt 35

Superficie cartuccia filtro Cm² 18.500

Rumorosità a mt 2* dbA 67

Peso Kg 23

Profondità Cm 38 (incluso staffa)

Materiale ciclone Lamiera verniciata sp. 1

*con sfiato collegato all’esterno

Semplice Super PotenteAffidabileMade In Italy
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Attacchi posteriori
E’ il sistema con tubi a scomparsa. 
Grazie all’uso di una predima che 
interassa i tubi in fase cantieristica:
- si evita di forare il muro in fase di
ancoraggio centrale;
- si riduce il tempo di installazione;
- si annulla la vista delle tubazioni.

Le prime centrali aspiranti erano semplici, funzionali, 
con telaio in lamiera.

L’industrializzazione ha convertito i telai in plastica, 
aggiungendo elettronica e sofisticazioni. Il fattore 
estetico ha ulteriormente articolato i prodotti.

Il nostro prodotto è differente: si è rinnovato senza 
dimenticare il passato. Progettatp per installazione 
rapida, per un semplice utilizzo, e durata nel tempo.

Le centrali aspiranti serie Reverse GLOBO Plus di 
Aspiredil sono il prodotto professionale ideale da 
installare perché esclude l’intervento del centro 
assistenza.

Manutenibile in pochi minuti dal proprio installatore di 
fiducia, GLOBO Plus è una centrale essenziale,
affidabile e facile da gestire.

Scopri di più su www.aspiredil.com/reverse

Pratica, essenziale.
La semplicità si chiama GLOBO.

Il passato ritorna... rinnovato

Presa di servizio a bordo
La presa a bordo macchina si apre 
facilmente. E’ comoda per eseguire 
pulizie rapide nella zona della 
centrale, evita l’installazione di un 
ulteriore punto aspirante .
Pratico avvio della centrale da 
pulsante di acccensione laterale.

Max efficacia filtrante
Il filtro cilindrico in poliestere della 
centrale GLOBO Plus offre una 
superficie maggiore rispetto a filtri 
di altre centrali con ben 18.500 cm2.
La manutenzione è agevolata 
dall’innesto con avvitamento su 
barra filettata. Lavabile.

Elettronica semplice
Nessuna spiacevole sorpresa con 
un’elettronica semplice e 
volutamente non sofisticata.
In poche parole, fa quello che deve.

Manutenzione facile
Dì addio alle chiamate al centro 
assistenza. Facilità di intervento e 
contenimento dei costi d’assistenza 
sono le parole chiave. Tutto grazie 
a una progettazione modulare. 
Lasciati alle spalle l’era dell’usa e 
getta: una GLOBO è per sempre.
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Scheda tecnica
Aspiredil GLOBO Plus cod. FE05/5L

Centrale aspirante Aspiredil
FE05/5L con attacchi laterali
È la soluzione ideale per impianti su superfici fino 
a mq. 500 con circa 20 punti presa.
Distanza massima ultima presa aspirante mt 85.

Il coperchio e il contenitore polveri sono costruiti 
in materiale plastico antinfortunistico ABS 
spessore mm 4.

Il cono ciclonamento polveri è costruito in 
gomma per attutire il rumore dei detriti aspirati.

Adotta un motore thru-flow di nuova generazione 
ad alto rendimento e ad alta efficienza.

• Altezza minima da pavimento cm 45.
• Altezza min. consigliata da soffitto cm 30, minima cm 5.

Alimentazione Volt 220/240

Assorbimento motore Kw min 1,55 / max 1,90

Giri motore a depres-
sione mmH2O - 1250 RPM 27.400

Stadi turbina Nr. 2

Potenza aspirante Airwatts 700

Tensione comandi prese Volt 12

Depressione massima Mbar 336

Portata aria massima M³/h 273

Capienza contenitore Lt 35

Superficie cartuccia filtro Cm² 18.500

Rumorosità a mt 2* dbA 67

Peso Kg 23

Profondità Cm 38 (incluso staffa)

Materiale ciclone Lamiera verniciata sp. 1

*con sfiato collegato all’esterno

Semplice Super PotenteAffidabileMade In Italy
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Le prime centrali aspiranti erano semplici, funzionali, 
con telaio in lamiera.

L’industrializzazione ha convertito i telai in plastica, 
aggiungendo elettronica e sofisticazioni. Il fattore 
estetico ha ulteriormente articolato i prodotti.

Il nostro prodotto è differente: si è rinnovato senza 
dimenticare il passato. Progettatp per installazione 
rapida, per un semplice utilizzo, e durata nel tempo.

Le centrali aspiranti serie Reverse GLOBO Plus di 
Aspiredil sono il prodotto professionale ideale da 
installare perché esclude l’intervento del centro 
assistenza.

Manutenibile in pochi minuti dal proprio installatore di 
fiducia, GLOBO Plus è una centrale essenziale,
affidabile e facile da gestire.

La maggior parte delle centrali aspiranti in mercato 
ha attacchi laterali, per la connessione alla tubazione 
a vista. Solitamente, posizionati sul lato destro del 
ciclone.

La nostra centrale GLOBO Plus laterale non è da 
meno.. eppure si distingue. Perché?

Semplice: l’abbiamo progettata avendo in mente 4 
parole chiave:

- 1. facilità di installazione;
- 2. affidabilità;
- 3. facilità di intervento;
- 4. potenza massima.

E’ facile installarla, come rimuoverla, grazie ad una 
staffa da noi progettata con un tondino sporgente 
ausilio di scorrimento, così da poterla ancorare e 
disancorare con estrema facilità, e pure da soli.

E’ affidabile perché installa componenti di prima 
qualità e senza sovrastrutture.

E’ facile intervenirci in caso di sostituzione di compo-
nenti guasti da sostituire, posizionati in punti strategici 
facili da accedere.

Infine, questa centrale FE05/5 è davvero potente. 
Monta il motore monofase tangenziale professionale 
ad alta efficienza Domel 1800W, di ultima generazi-
one, più potente oggi sul mercato!

Scopri di più su www.aspiredil.com/reverse

Scheda tecnica
Aspiredil GLOBO Plus

Pratica, essenziale.
La semplicità si chiama GLOBO.

Il passato ritorna... rinnovato

Cosa cambia da una comune
centrale con attacchi laterali?

Attacchi laterali a vista
Inclusiva di staffa per facile 
fissaggio a parete.
Uno speciale tondo sulla staffa, 
agevola ulteriormente il semplice 
montaggio e smontaggio in piena 
autonomia. 
Attacchi laterali a destra.

Presa di servizio a bordo
La presa a bordo macchina si apre 
facilmente. E’ comoda per eseguire 
pulizie rapide nella zona della 
centrale, evita l’installazione di un 
ulteriore punto aspirante .
Pratico avvio della centrale da 
pulsante di acccensione laterale.

Max efficacia filtrante
Il filtro cilindrico in poliestere della 
centrale GLOBO Plus offre una 
superficie maggiore rispetto a filtri 
di altre centrali con ben 18.500 cm2.
La manutenzione è agevolata 
dall’innesto con avvitamento su 
barra filettata. Lavabile.

Elettronica semplice
Nessuna spiacevole sorpresa con 
un’elettronica semplice e 
volutamente non sofisticata.
In poche parole, fa quello che deve.

Manutenzione facile
Dì addio alle chiamate al centro 
assistenza. Facilità di intervento e 
contenimento dei costi d’assistenza 
sono le parole chiave. Tutto grazie 
a una progettazione modulare. 
Lasciati alle spalle l’era dell’usa e 
getta: una GLOBO è per sempre.
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