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Pompa airless elettrica a membrana
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LINE-PRO é un apparecchio airless a membrana, autonomo, funzionante con motore a scoppio,
molto robusto e maneggevole che
permette con facilità di tracciare
linee per parcheggi, intersezioni,
curve, piste ciclabili. ecc!! Ideale
per tutti i lavori di segnalazione
nei comuni e nelle città! Ma non
solo!! LINE-PRO all'occorrenza
diventa un apparecchio di verniciatura airless, adatto a verniciare
muri, porte, utensili ecc... LINEPRO é ideale per le imprese e i
comuni che desiderano risolvere
ogni problema di segnalazione o
per verniciare con un solo apparecchio.

Accessori Traccialinee:

Caratteristiche di costruzione:
LINE-PRO funziona con un motore HONDA da 5 HP molto affidabile e di basso consumo che comanda una pompa airless a
membrana molto robusta e di facile manutenzione. Il sistema
airless permette di tracciare linee perfette e ben delimitate con
una normale vernice spartitraffico non abrasiva. Una leva posta
sul manico fa funzionare la pistola di spruzzatura ed é comandata dall'operatore. All'occorrenza diventa un apparecchio airless autonomo, affidabile. Aspira il prodotto da verniciare direttamente dalla latta di origine. Valvole in carburo di tungsteno.
Parte vernice trattata anticorrosione.

Performances:
- Il sistema più semplice per tracciare linee
- Multifunzionale: potete tracciare linee o verniciare
- Facile impiego
- Aspirazione diretta dal recipiente
- Valvole in carburo di tungsteno
- Tutte le parti a contatto con la vernice trattate anticorrosione
- Kit per polvere di vetro su richiesta
- Costruito secondo le norme CE
- Carrello con ruote pneumatiche

Dati Tecnici:
Motore

HONDA

Potenza

5 HP

Max. Portata

ltr/min

Max. Portata con ugello

ltr/min

2,5

1 Pistola

0,021

2 Pistola

0,013

Misura ugello max.

3 Pistola
Pressione aria max. (bar)

4

--200

Lunghezza tubo max. mt.

100

Elevazione tubo max. mt.

60

Peso

kg.

Viscosità Max. suggerita (Centipoise)

40
160

Kit spruzzatura polveri:
Il kit TAIVER spruzzatura polveri è stato progettato per spruzzare polvere su linee per parcheggi, intersezioni, curve, piste ciclabili,
ecc... Il kit è composto da un serbatoio da 6 ltr., un distributore da 4", raccordi, tubi e tutto il necessario per operare. Questo è un
sistema di gravità che non necessita ne aria ne di altre risorse di energia. Il distributore viene montato direttamente dietro la pistola
spray. Quando la pistola spray è in funzione il distributore del kit per polvere si apre simultaneamente. La polvere di vetro si deposita
sulla linea spruzzata ancora umida, questo garantisce una presa molto efficace!! La quantità di polvere da depositare sulla linea
spruzzata è facilmente regolabile attraverso un cacciavite.

TAIVER INT. S.r.l.
Via F.lli Cervi, 2
20875 Burago Molgora (MB) - ITALY
Tel. +39 039 59.68.280/281
Fax. +39 039 59.68.283
taiver@taiver.com

Pompa airless elettrica a membrana

il sistema airless permette una più grande velocità di
polverizzazione e una riduzione notevole di overspray, di
conseguenza una riduzione di consumo di vernice e
solventi. Una diminuzione di overspray riduce
l'inquinamento con benefici per l'operatore e l'ambiente!
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