Performances:
- Caricamento continuo della tramoggia in inox
- Consumo aria 300 ltr./min.
- Velocità di applicazione sino a 150 mq/h.
- Rapporto 4:1
- Sistema brevettato TAIVER senza valvole di aspirazione
- Pressione Max. 28 bar
- Altezza raggiungibile 20 mt.
- Dimensioni: cm. 105x55x106
- Peso 50 Kg.

Applicazioni:
vernici / smalti / lavabile (bassa viscosità)

n

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

n

Ignifughi

n

Impermeabilizzanti / Rivestimenti bituminosi

n

Stucchi pronti / Gesso / Cemento

n

Fibre isolanti

n

n
n

Lancia Bear:

n

LANCIA BEAR con interruttore “ON-OFF” è stata progettata
per lavorare con prodotti, tipo: malta premiscelata, gessi,
cemento aventi granulometria fino a 3 mm., ecc…
LANCIA BEAR può lavorare in modo continuo con alte prestazioni!! Grazie ad un interruttore montato sulla pistola è
possibile fermare la pompa in caso di necessità. La pistola
viene fornita completa di ugelli in inox, sia conici che a spatola.

Dati Tecnici:
Motore

Pneuamtico

Potenza

---

Rapporto
Max. Portata

4:1
ltr/min

Pressione aria max. (bar)

Kit Ugelli:

50
24

Peso

kg.

54

Consumo d’aria

ltr/min

300-800
Nuovo interruttore ON/OFF
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Pompa pneumatiche airless

EDILSPRAY é il risultato
dell'esperienza dei tecnici
TAIVER che hanno realizzato
un'apparecchiatura pneumatica
per l'applicazione a spruzzo
nell'edilizia di rivestimenti plastici anche caricati. Con una originale soluzione brevettata sono
stati eliminati i problemi relativi
all'usura delle valvole e gli
inconvenienti causati da sistemi
a coclea o a pistone.
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