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Serie P

Pompa pneumatiche airless

Tecnologia per verniciare

TAIVER INT. S.r.l.

3200 PLUS

Progettato per le necessità delle
piccole industrie e degli artigiani
3200 PLUS é un apparecchio airless
pneumatico consigliato per la
verniciatura di lacche, vernici, poliuretani, per la lucidatura dei mobili,
per le carpenterie e gli atelier
artigianali. 3200 PLUS é azionata da
motore pneumatico brevettato che
non necessita di lubrificazione e non
é soggetto a gelo.
Il sistema ad inversione rapida del
motore pneumatico garantisce un
flusso costante senza pulsazioni.

vernici / smalti / lavabile (bassa viscosità)

n

Primer / latex / smalti / epoxy
(media viscosità)
Bi-componenti / epoxy
(media viscosità)
Rivestimenti a base acqua /
a base solvente (alta viscosità)
Isolanti e rivestimenti ad alto
spessore

n

Ignifughi

n

Impermeabilizzanti /
Rivestimenti bituminosi

n

Rivestimenti con fibre corte

n

Rivestimenti con polvere di vetro

n

n
n
n

Dati Tecnici:
Motore pneumatico a inversione volumetrica

si

Rapporto di compressione

26:1

Misura ugello max.

Serie P
3200 PLUS é progettato con una tecnologia di
avanguardia. Il motore pneumatico ad inversione rapida
é brevettato dalla Taiver e consente di utilizzare
l'apparecchio senza lubrificare l'aria e non ha problemi
di gelo. Il cilindro della pompa ha un trattamento
speciale di indurimento che permette una lunga durata.
Il pacco superiore é regolabile. Le valvole sono in
carburo di tungsteno.

Performances:
3200 PLUS ha un rapporto 26:1 e una portata per ciclo
di 18 cm3. Il motore aria a inversione rapida garantisce
una pressione di polverizzazione costante e una qualità
superiore di finitura.
Molto leggero e maneggevole, 3200 PLUS non ha
problemi di gelo ne di lubrificazione nel motore aria e
può lavorare in tutti i luoghi anche in condizioni
estreme.

Allestimenti Disponibili:

Applicazioni:

Max. Portata

Caratteristiche di costruzione:

ltr/min

3,2

1 Pistola

0,021

2 Pistola

0,013

3 Pistola
Pressione aria max. (bar)

--180

Peso

kg.

Consumo d’aria

ltr/min

14
250 - 400

Viscosità Max. suggerita (Centipoise)

160

Packing type:

Mobile
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- Airless
- Air-mix
-------------------------- Piedestallo
- Carrellata
- Supporto a muro

Pompa pneumatiche airless
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