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POMPA VOLUMETRICA
ROTATIVA

SISTEMI PER LA
VERNICIATURA

EDILIZIA

POMPA VOLUMETRICA ROTATIVA
W10 è stata progettata per spruzzare sia prodotti liquidi che in polvere poichè è
basato sulla tecnologia di pompaggio peristaltico. Oltre ai prodotti comunemente usati
in edilizia, è possibile spruzzare colori, stucchi, rasanti da cappotto, tonachini e
impermeabilizzanti anche fibrati con granulometrie fino a 2,5 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

A differenza delle pompa a cavità o pompe a vite,
questa apparecchiatura può spruzzare a secco senza
nessun danno ai componenti ed è estremamente
semplice da utilizzare.

Il principio di funzionamento dell’apparecchiatura W10 si basa
su un sistema peristaltico o principio di contrazione. E’ in
grado di pompare prodotti di bassa e alta viscosità con
grande efficienza grazie al suo sistema peristaltico.

W 10
Motore | Volt

230Volt
60 Hz

Potenza
Max. Portata

0,55 Kw
ltr/min

Pressione aria max. Bar (PSI)

8,5
15 (218)

Peso

Kg

55

Consumo d’aria

ltr/min

300-600

ACCESSORI PER MISTRAL

LANCIA STANDARD
LANCIA STANDARD attraverso le sue valvole a sfera permette di regolare il passaggio materiale ed il flusso d’aria.
Lancia standard non dispone dell’ interruttore “On-Off”.

LANCIA BEAR
LANCIA BEAR con interruttore “On-Off” è stata progettata
per lavorare con prodotti, tipo:malta premiscelata, gessi,
cementi con una granulometria fino a 3 mm. Lancia Bear
può lavorare in modo continuo con alte prestazioni.
Grazie ad un interrutore montato sulla pistola è possibile
fermare la pompa in caso di necessità.

SHORT BEAR
SHORT BEAR con la sua forma anatomica e con il suo grilletto confortevole, rende il lavoro dell’utilizzatore ancora
più facile e veloce, alleggerendo il peso della pistola.
Il disegno di SHORT BEAR è stato studiato appositamente
per rendere più veloce l’apertura e la chiusura del grilleto, per decidere a proprio piacere il passaggio di materiale da spruzzare. Anche lei possiede un interruttore
“On-Off” per la massima sicurezza.

UGELLI
La pistola e le lancie vengono fornite complete di ugelli
inox, sia conici che a spatola, con diametro di misura da
4,5 mm a 10,5 mm. Tutti gli ugelli sono completamente
realizzati in acciaio INOX

APPLICAZIONI

CAMPI D’APPLICAZIONE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Intonacature Interne ed Esterne
• Ristrutturazioni
• Impermeabilizzazioni
• Costruzioni industriali

Resine artificiali con granulometria fino a 2,5 mm
Silicati con granulometria fino a 2,5 mm
Resine silicate
Isolanti termici
Paste isolanti
Rivestimenti cementizi porosi
Stucchi
Resine artificiali
Riempitivi
Primer
Vernici riempitive, anche fibrati
Vernici al quarzo
Rivestimenti decorativi
Rivestimenti bituminosi
Ignifughi
Insonorizzanti

Legenda:
 = Ottimo

W 10

Rivestimenti
Consigliati

 = Buono
 = Sconsigliato

vernici / smalti / lavabile (bassa viscosità)

n

Primer / latex / smalti (media viscosità)

n

Bi-componenti (media viscosità)

n

Rivestimenti a base acqua / a base solvente (alta viscosità)

n

Isolanti e rivestimenti ad alto spessore

n

Ignifughi

n

Impermeabilizzanti / Rivestimenti bituminosi

n

Stucchi pronti / Gesso / Cemento

n

Fibre isolanti

n
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