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Pompa a vite
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Tecnologia per verniciare
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MTV

Novità:

MTV é una pompa a vite funzionante con
motore elettrico monofase e trasmissione
diretta con riduttore. La velocità é regolata
elettronicamente!

Dati Tecnici:

Performances:
- Leggero e facile da spostare
- Capacità della tramoggia: 55 lt
- Tramoggia in acciaio inox
- Altezza d'elevazione: 10 mt
- Sistema di ripristino automatico del polmone
- Costruita secondo le normative CE
- Dotazione di ugelli a getto tondo e piatto
- Comando elettronico della velocità

Nuovo telecomando ON/OFF per l’accensione e spegnimento dell’apparecchiatura a distanza.

MTV 80

MTV 200

Volt

230 Volt

230 Volt

50 Hz

50 Hz

Potenza

0,75 HP

2 HP

Rapporto

---

---

5

12

Pressione aria max. (bar)

8

14

Peso

57

57

300-600

300-800

Max. Portata

ltr/min
kg.

Consumo d’aria ltr/min

Lancia Bear:
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.

Kit Ugelli:

Nuovo interruttore ON/OFF
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Pompa a vite

Nel settore dell'edilizia industriale MTV é
un apparecchio con delle caratteristiche
assolutamente innovatrici che permettono
di
spruzzare cementi e gessi pronti, rivestimenti plastici, con cariche fino a 3 mm.
Ogni volta che avrete la necessità di ricoprire facciate, muri o superfici edili con
prodotti di rivestimento, MTV é
l'apparecchiatura ideale per ridurre i costi
di lavoro con grande
velocità e semplicità d'uso, senza fatica.
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