
Serbatoio 
sottopressione

Contenitore 
Siletto

Filtri

Pompa PM/500 - SP

Componenti

mod. AP862

mod. AP868

mod. AP866

mod. BP/95

Adattatore

Manometro

17

Montaggio di Pompa e Filtro 
sul Siletto

- art. 3862 Pistola ad alta pressione 
  mod. AP/862
- art. 3866 Pistola ad alta pressione 
  mod. AP/866
- art. 3875 Pistola ad alta pressione 
  mod. AP/868

- art. 3859 Pistola a bassa pressione mod. BP/95
- art. 3857 Pistola a bassa pressione mod. RPH E40M 
  (specifica per macchine posateria)

- art. 3821 Ugelli vari gradi

- art. 3887 Elettrovalvola per pistola ad alta pressione
- art. 3842 Elettrovalvola per pistola a bassa pressione

- art. 3873 Manometro per il controllo 
  della pressione della pasta

- art. 3822 Adattatore per pistole

- art. 3863 Erogatore mod. Cosmec 
  con o senza staffa di supporto
- art. 3865 Comando pneumatico a pedale

 

Note: Siamo in grado di fornire ricambi e manuali per le pistole e le pompe.

- art. 3850 Serbatoio sottopressione da 50 litri
  con riduttore (max pressione 8 atm) 
- art. 3851 Serbatoio sottopressione da 100 litri 
  con riduttore (max pressione 6 atm)

- art. 3824A Contenitore “Siletto” mod. RPH/600, 
  contenente Kg. 800 circa di pasta
- art. 3824B Contenitore “Siletto” mod. RPH/1000, 
  contenente Kg. 1300-1500 circa di pasta

- art. 3848 Filtro con cartuccia 
  in acciaio da 1”, per serbatoio
- art. 3849 Filtro con cartuccia 
  in acciaio da 1,5”, per siletto

- art. 3819 Pompa a membrana mod. PM/500 - SP 
  (potenza massima 10 atm)
  (sufficiente ad alimentare un tubo 
  di 25-30 metri, con 8-10 pistole)
- art. 3825 Pompa a pistone mod. GRV R2B 
  (potenza massima 12 atm)
  (sufficiente ad alimentare un tubo 
  di 60-70 metri, con 15-20 pistole)
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