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ACCESSORI DISPONIBILI A RICHIESTA:
• Pistola manuale supplementare.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Motore a benzina - potenza 6 Hp - 

avviamento a strappo autoavvolgente 
- raffreddamento ad aria – insonorizzato – 
partenza rapida a qualsiasi temperatura.

• Compressore - Volume aria spostata 390-
280 l/min. circa.

• Impianto pneumatico con due regolatori 
di pressione completi di manometri, 
due valvole di sicurezza e due valvole 
unidirezionali (di non ritorno).

• Pistola garantita ad altissima resistenza 
per qualsiasi tipo di vernice, anche 
stradale rifrangente.

• Apertura e chiusura pistola a comando 
pneumatico mediante pulsante sul 
manubrio.

• Gruppo di spruzzo con dispositivo a 
cannocchiale con pistola manuale.

• Serbatoio verticale della vernice della 
capacità di litri 24, con agitatore della 
vernice incorporato.

• Pressione di esercizio a 3 atmosfere.
• Serbatoio diluente per il lavaggio del 

dispositivo di spruzzo della capacità di 
litri 5 circa.

• Riserva aria costituita dal telaio stesso 
della macchina, di circa 3,5 lt.

• Manubrio con comandi, facilmente 
asportabile (per ridurre l’ingombro 
durante i trasporti). 

• Cassetta porta-attrezzi con utensili d’uso.
• Due ruote anteriori pneumatiche ed una 

ruota posteriore girevole, munita di freno 
di bloccaggio.

• Dimensioni: m 1,40 x 0,85 x 1,00 di 
altezza.

• Peso a vuoto: Kg 115.
• Corredo di mt 5 di tubi di prolunga per 

l’impiego della pistola libera.
• Idoneità per l’impiego di qualsiasi tipo 

di vernice, comprese quelle stradali 
rifrangenti.

• Possibilità di immettere nel serbatoio 
appositi contenitori. Resta quindi 
possibile sostituire i contenitori di vernice 
di differente colore, semplicemente 
sfi lando gli stessi dal serbatoio della 
macchina, offrendo il vantaggio di 
“cambio continuo dei colori senza 
alterazione delle tinte”.

• “Sganciamento” rapido e facile del 
motocompressore del serbatoio-
telaio. Lo stesso montato su ruote, 
è di facile trasporto grazie alle sue 
piccole dimensioni ed al limitato peso. 
Si possono raggiungere tutte le zone 
operative quali impalcature, scale, 
ponteggi, cantieri, tralicci od altro, vale 
a dire ovunque occorra aria compressa 
e non esista possibilità di alimentazione 
elettrica.

• Il suddetto monoblocco è munito di presa 
diretta per l’alimentazione di una qualsiasi 
pistola con serbatoio.
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