Extremely robust:
operation with a
closed provides perfect
protection of the
sensitive parts and good
storage.
Perfetto nel sistema
grazie alla combinazione
con altri AIRBOX tutte le
attrezzature di lavoro sono
a portata di mano.

N

ZA

OL IO

www.fiac.it

on
App Store
Play store

E

RE

LIO

LF

OI

O

Estremamente robusto:
offre una protezione
perfetta dei componenti
ed accessori.

FIAC Air Compressors S.p.A.
Via Vizzano, 23
40037 Pontecchio Marconi (Bologna) Italy
Tel.: +39 051 678 68 11
Fax: +39 051 84 52 61
fiac@fiac.it - www.fiac.it
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Multifunctional unit

Cod. 1129990995 - 01/17

airb x

SEN Z A

Sistema di gestione della qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008. / Quality system certified according to UNI EN ISO 9001:2008.

Production monitored
Safety tested

SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO

ISO 9001:2008

Perfect in the system
thanks to the combinability
with other systainers, all
work equipment for the
construction site is always
at hand.

Associazione Costruttori Pompe e Compressori
Italian Association of Pump and Compressor Manufacturers

FIAC SpA, nell’ottica di migliorare costantemente i prodotti, si riserva di aggiornare le caratteristiche presenti in questo catalogo
senza preavviso.
I requisiti dei prodotti sono indicati chiaramente. Le immagini sono puramente indicative.
To guarantee the continued improvement of our range of products, FIAC reserves the right to up-date the technical characteristics shown in
this catalogue without prior warning.
Specifications of products are clearly indicated. Photographs are for illustrative purposes only.

Timbro del rivenditore / Dealer stamp

Ulteriori informazioni sono
disponibili esclusivamente presso
i partner di vendita al dettaglio
qualificati.
Leggerissimo solo 13 kg.
Uncompromisingly light
with only 13 kg.

Estrema maneggevolezza
grazie al manico ergonomico
e facile da spostare con la
pedana su ruote pivottanti
opzionale.
Excellent transport
characteristics thanks to
ergonomic handle and easy
to drive with the optional
rollerboard.

Servizio eccellente:
pannello operativo
integrato con innesto
rapido, due manometri e
scarico di condensa.
Outstanding service:
integrated control panel
with quick coupling,
pressure reducer,
two manometers and
condensate drainage.

Siete alla ricerca di un nostro
agente?
Allora visitate il nostro sito
http://web.fiac.it/it/Contatti.aspx
Further information can be sold
through our sales partners to the
skilled detail.
You are looking for our agent?
Then visit our website
http://web.fiac.it/it/Contatti.aspx
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Multifunctional unit
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Multifunctional unit

Maniglia ergonomica
Ergonomic handle
Capiente
Capable storage

Multifunctional unit

Multifunctional unit

I vantaggi nell’utilizzo

Sistema
compatibile:
AIRBOX può essere combinato
in varie modalità.
In questo modo, compressori,
utensili ed accessori sono
immagazzinati a portata di
mano e in maniera sicura.

Doppio manometro
Double gauge
Interruttore on-off
On-off switch

Compatible
System:
AIRBOX can be combined in
various ways.

Compressore d’aria
Air compressors

Type

+

+

AIRBOX STORAGE
Valigetta utensili
Tools storage box

Perfect in the system thanks to its combinability
with all the components
Optimal work comfort thanks to control panel
Extremely robust thanks to proven quality
Low maintenance thanks to oil free unit
Great working radius thanks to a 4 m
connection cable
Integrated cable compartment for connection
cable

AIRBOX TRAY
Carrello con ruote pivottanti
Tray with castor wheels

Cod.

Regolatore di pressione
Pressur regulator

LxPxH
l

l /min CFM m3/h

bar psi

Watt

Grup.
Pump

Cil.
min-1 dB (A)
St.

mm
in

kg
lb

AIRBOX COMPRESSOR

1129102254

3

160

5.7

9,6

8

116

1100

F3001

1/1

2450

68

440x308x250 12,7
17.3x12x9.8 28

AIRBOX STORAGE

1129110105

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

440x308x148 2,1
17.3x12x5.8 4.6

AIRBOX TRAY

1129110107

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

470x338x115 2
18.5x13.3x4.5 4.4

AIRBOX COMBY

1129110123

3

160

5.7

9,6

8

116

1100

F3001

1/1

2450

68

440x308x513 16,8
17.3x12x20.2 37

Perfetto nel sistema di compatibilità con tutti
i componenti
Ottimale comfort di lavoro grazie al pannello
di controllo
Estremamente robusto grazie alla comprovata
qualità
Bassa manutenzione grazie ad unità senza olio
Raggio di lavoro ampio, grazie a 4 m di cavo
Vano cavi integrato per il cavo di collegamento

All the advantages for the use

In this way, compressors,
machine tools and accessories
are stored at hand and
securely.

AIRBOX COMPRESSOR

airb x

Uscita aria universale
Universal air outlet

Movimento a 360°
360° free motion

4 ruote pivottanti
4 castor wheels

