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Pompa airless elettrica a membrana

%/$&.6HULHV

:,7VUO
7HFQRORJLDSHUYHUQLFLDUH

:,7%/$&.6

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!

vernici / smalti / lavabile (bassa viscosità)



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



Ignifughi



Impermeabilizzanti /
Rivestimenti bituminosi



Stucchi pronti



Resine / Prodotti per iniezione







Volt

230 Volt
50 Hz
1 HP

Potenza
Max. Portata

ltr/min

Max. Portata con ugello

ltr/min

2,5

1 Pistola

0,021

2 Pistola

0,013

Accessori consigliati

Dati Tecnici:

Misura Ugello

4,0

Pressione max. (bar)



Lunghezza tubo max. mt.

60

Elevazione tubo max. mt.

60

Pesokg.



Viscosità Max. suggerita (Centipoise)

160

W.I.T. srl
Sede Legale: P.le P.ssa Clotilde, 6 | 20121 Milano (MI) | Italia
Sede Operativa: Via Libero Grassi, 7 | 23875 Osnago (LC) | Italia
Tel +39 (0)39 514180 | Fax +39 (0)39 9515471 | info@witsrl.com | www.witsrl.com
P. IVA: 08003560961 | Reg. Imprese Milano: 1996552

Pompa airless elettrica a membrana

Il motore elettrico della :,7%/$&.6 é in classe H, vale a
dire: ilmassimo della qualità e della sicurezza. Può lavorare
anche incondizioni gravose e con alte temperature ambientali.
Un sistema automatico interrompe la corrente quando i limiti di
sicurezza elettrici stanno per essere superati. Le testate della
pompasono in alluminio trattato con nikel duro, le valvole sono
in carburo di tungsteno. :,7%/$&.6 é stata progettata per
unamanutenzione facile e semplificata.

Diagramma Pressioni:

Applicazioni:

Misura ugello max.

Caratteristiche di costruzione:

%/$&.6HULHV

Progettato per le necessità
delle piccole industrie e per
l'artigiano, :,7%/$&.6 é un
apparecchio di verniciatura
airless a membrana,consigliato
per piccoli e medilavori
nell'edilizia, per l'applicazione di
lacche,vernici, per la lucidatura
deimobili, per le carpenterie e
leofficine artigiane.

Bar

:,7VUO
7HFQRORJLDSHUYHUQLFLDUH

:,7%/$&.6

