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erogatori a pressione Meccanocar
• Erogatori a pressione per prodotti liquidi, disponibili in due versioni costruiti con

materiali di prima scelta resistenti ai prodotti di più largo consumo.
• Corpo semitrasparente per vedere l'esatta quantità di liquido presente all'interno.

Codice desc. Contenuto ml
4110001201 2003 1.000
4110001205 2004 1.800

Parti di ricambio / Contenuto
Codice descrizione Contenuto. Ricambi per erogatore da 1,8 l. 411 00 01205-

2004

4110001206 2004G Kit completo di guarnizioni in NBR, ugello, filtro e valvola di non 
ritorno

erogatore a pressione Heavy duty
• Erogatore a pressione professionale di costruzione robustissima e moderna,

ideale per l'applicazione e l'utilizzo con prodotti tecnici aggressivi quali pulitori
per freni, sbloccanti, solventi, prodotti derivati dal petrolio.

• Indicato per tutte le applicazioni in ogni campo lavorativo, dove si richiedano
robustezza ed affidabilita' assolute.

• Capacita' massima di prodotto all'interno: 1 litro. Contenitore e testa in nylon
rinforzato, elevata tenuta alla pressione, guarnizioni interne e valvole in FPM,
erogatore regolabile per getto a ventaglio o a spillo, valvola di scarico della
pressione a fine lavoro.

• Fornito con etichette neutre per l'identificazione del prodotto all'interno.

Codice desc. Contenuto ml
4110000310 1002 1.000

Parti di ricambio / Contenuto
Codice descrizione Contenuto

4110000315 1002G Kit completo di guarnizioni in FPM ugello, filtro e valvola di non ritorno

erogatore a pressione Foamy
• Erogatore a pressione professionale di costruzione robustissima e moderna,

dotato di lancia per la formazione di schiuma ad effetto neve per detergenti.
• Indicato per tutte le applicazioni in ogni campo lavorativo, dove si richiedano

robustezza ed affidabilita' assolute.
• Capacita' massima di prodotto all'interno: 1 litro. contenitore e testa in nylon

rinforzato, elevata tenuta alla pressione, guarnizioni interne e valvole in epdm,
utilizzabile con prodotti detergenti contenenti tensioattivi e sostanze alcaline.

• Fornito con etichette neutre per l'identificazione del prodotto all'interno.

Codice desc. Cont. ml
4110000330 1003 1.000

Parti di ricambio / Contenuto
Codice descrizione Contenuto

4110000335 1003G Kit completo di guarnizioni in 
EPDM



122
Prodotti chimici

1
ACCeSSori Per ProdoTTi CHiMiCi

Pompa a Pressione
• Pompa a pressione 10 Litri
• Strumento manuale per erogazione detergenti.
• Guarnizione in EPDM (ideale per impiego con detergenti.
• Tubo da 1,4 metri
• Cinghia a tracolla regolabile da 120 cm.
• Lancia in plastica dritta da 45,5 cm
• Pressione massima bar 3.
• Con valvola di sicurezza.

Codice descrizione Capacità
4430059210 1809-Pompa a pressione Lt.10

Parti di ricambio / Contenuto
Codice Contenuto descrizione

4430059220 Lancia di ricambio 1809/L
4430059230 Pompante 1809/P
4430059240 Kit guarnizioni 1809/K

Spruzzatore a pressione schiumogeno 10 L
• Spruzzatore con speciale ugello forma schiuma per l'applicazione degli appositi

detergenti, permette di usare i prodotti al massimo delle loro qualità. La schiuma
resta attaccata alle parti da pulire più a lungo, migliorando la resa.

• Serbatoio da 10 litri lordi, riempibile con max 6 litri di prodotto. Possibilità di
mettere in pressione con pompa manuale o con aria compressa. Tracolla e
doppia maniglia per una presa facile e comoda.

• Dotato di manometro indicatore di pressione, valvola di sicurezza, pompa
manuale integrata nel coperchio, attacco aria femmina con filettatura da ¼"
femmina per il montaggio di un eventuale raccordo maschio e la ricarica da
compressore.

• Corpo in materiale antiurto robustissimo, guarnizioni in EPDM resistenti a tutti i
detergenti alcalini e neutri. Tubo lancia di lunghezza 2 metri.

Codice desc.
4110000390 1008

Lancia forma schiuma per idropulitrici
• Lancia con serbatoio da 1 litro per detergente con effetto forma schiuma,

montabili sulle impugnature delle idropulitrici per l'erogazione a bassa pressione
di prodotti detergenti schiumogeni.

• Ideali per ogni tipo di lavaggio, per l'applicazione di prodotti prelavaggio
o detergenti. La schiuma che si forma é molto densa e soffice, permette al
prodotto di aggrapparsi alle superfici senza colare e di aumentarne le qualità
ammorbidenti e detergenti.

• Attacco filettato maschio M22x1,5 per il montaggio sulle impugnature dotate
della stessa filettatura, di qualsiasi marca. Pressione massima di esercizio 200
bar, temperatura massima d'utilizzo +60°C.

Codice desc.
4430000430 89
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Nebulizzatore per prodotti liquidi Air Fog
• Il nebulizzatore Air Fog é un erogatore elettrico compatto e maneggevole per

l'applicazione di liquidi concentrati o pronti all'uso in ambienti domestici, civili
ed industriali. Nebulizza finemente ogni tipo di prodotto con particelle della
grandezza da 20 a 60 micron per una perfetta distribuzione.

• Struttura in materiale termoplastico resistente agli urti e all'azione corrosiva degli
agenti chimici. Dotato di ampie regolazioni della nebulizzazione e della gittata.

• Serbatoio contenitore con capacità di 5 litri. Cavo elettrico di lunghezza 5 metri.
• Lo strumento ha una portata di 5-7 m ed é in grado di saturare a freddo ampie

cubature, fino ad 800 m3 in 2 minuti.

Codice desc.
4770008910 905

Caratteristiche tecniche
Alimentazione 220 V – 50 Hz
Potenza 1000 W
Assorbimento 4,5 A
Capacità serbatoio 5 L
dimensioni 29 x 43 x 26 cm
Peso 3,5 Kg
diametro particelle Da 20 µ a 60 µ
erogazione Max 30 Litri/ora

Nebulizzatore a zaino a batteria 12 Litri
• Nebulizzatore a zaino con capacità di 12 litri, dotato di pompa elettrica

funzionante con batteria al litio da 18 Volts, molto leggero e pratico, comodissimo
da indossare e da usare.

• Per l'irrigazione e la distribuzione di prodotti detergenti, igienizzanti, disinfettanti,
erbicidi, ed ogni tipo di prodotto anche aggressivo, grazie alla costruzione
robusta ed alle guarnizioni in FPM.

• Grande autonomia, possibilità di regolare la pressione dell'acqua da 3 a 5 bar,
portata massima del getto da 1,5 a 2,9 litri al minuto, distanza massima di gittata 
di 9 metri. Tempo di ricarica della batteria di 2 ore.

• Dotazione di serie: tubo flessibile, lancia in alluminio, lancia in fibra di vetro,
kit di ugelli e filtro liquidi, una batteria al litio da 18 Volts, caricabatterie rapido.

• Peso del nebulizzatore: 3,54 Kg.

Codice desc.
4110000100 100

Lancia in fibra di vetro
• Ricambio per nebulizzatore 4110000100
• Lancia in fibra di vetro completa di tubazione di mandata, guarnizioni in FPM

ed ugelli

Codice desc.
417RC18690 1353

Lancia in alluminio
• Ricambio per nebulizzatore 4110000100
• Lancia in alluminio con spruzzatore

Codice desc.
417RC18730 1357
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Bustino/imbracatura a zaino
• Ricambio per nebulizzatore 4110000100
• Bustino/imbracatura a zaino completa

Codice desc.
417RC18700 1354

Batteria 18 Volts
• Ricambio per nebulizzatore 4110000100
• Batteria 18 Volts - 2,2 AhLi-Ion

Codice desc.
417RC18710 1355

Caricabatterie rapido
• Ricambio per nebulizzatore 4110000100
• Caricabatterie rapido

Codice desc.
417RC18720 1356

Nebulizzatore a zaino a batteria 12 Litri – 12 v
• Nebulizzatore a zaino con capacità di 12 litri, dotato di pompa elettrica

funzionante con batteria al litio da 12 Volts-2,5 Ah, molto leggero e pratico,
comodissimo da indossare e da usare.

• Per l'irrigazione e la distribuzione di prodotti detergenti, igienizzanti, disinfettanti,
erbicidi, ed ogni tipo di prodotto anche aggressivo, grazie alla costruzione
robusta ed alle guarnizioni in FPM.

• Grande autonomia di circa tre ore e mezzo, pressione di erogazione di 2,5 bar,
flusso d'acqua di circa 1,3 L/minuto, distanza massima di gittata di 6 metri.
Tempo di ricarica della batteria di 2 ore.

• Dotazione di serie: tubo flessibile, lancia in alluminio, lancia in fibra di vetro, kit
di ugelli e filtro liquidi, una batteria al litio da 12 Volts - 2,5 Ah, caricabatterie
rapido.

• Peso del nebulizzatore: 2,87 Kg.

Codice desc.
4110000110 110

Lancia in fibra di vetro
• Ricambio per nebulizzatore 4110000110
• Lancia in fibra di vetro completa di tubazione di mandata, guarnizioni in FPM

ed ugelli

Codice desc.
417RC18740 1358
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Cinghia/imbracatura a zaino
• Ricambio per nebulizzatore 4110000110
• Cinghia/imbracatura a zaino

Codice desc.
417RC18750 1359

Batteria 12 volts
• Ricambio per nebulizzatore 4110000110
• Batteria 12 Volts - 2,5 Ah Li-Ion

Codice desc.
417RC18760 1360

Caricabatteria rapido
• Ricambio per nebulizzatore 4110000110
• Caricabatteria rapido

Codice desc.
417RC18770 1361

Lancia in fibra di vetro
• Ricambio per nebulizzatore 4110000120
• Lancia completa in fibra di vetro senza tubazione di mandata, con guarnizioni

in FPM ed ugelli

Codice desc.
417RC18780 1362

Lancia in alluminio
• Ricambio per nebulizzatore 4110000120
• Lancia in alluminio con spruzzatore

Codice desc.
417RC18830 1367
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Tubo di collegamento lancia a spruzzatore
• Ricambio per nebulizzatore 4110000120
• Tubo di collegamento lancia a spruzzatore

Codice desc.
417RC18790 1363

Cinghia/imbracatura a zaino
• Ricambio per nebulizzatore 4110000120
• Cinghia/imbracatura a zaino

Codice desc.
417RC18800 1364

Batteria 12 volts
• Ricambio per nebulizzatore 4110000120
• Batteria 12 Volts 10 Ah Li-Ion

Codice desc.
417RC18810 1365

Caricabatterie rapido
• Ricambio per nebulizzatore 4110000120
• Caricabatterie rapido

Codice desc.
417RC18820 1366
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Nebulizzatore
• Consente la nebulizzazione di detergenti che vengono inseriti nel serbatoio.
• Recipiente carrellato dotato di spirale e lancia con ugello regolabile con imbuto

per un facile riempimento.
• Capacità lt 24.

Codice desc. Caratteristiche
4430045610 599 NEBULIZZATORE

Parti di ricambio / Contenuto
Codice desc. Caratteristiche

4430045611 599/1 LANCIA RICAMBIO
4430045612 599/2 UGELLO PER LANCIA
4430045613 599/3 SPIRALE CON RACCORDI
4700004813 2588RF RUOTA FISSA

345RC03770 377 MANOMETRO RICAMB. DIAM.63 
CEE

1760028070 6630 10-1/4 RACCORDO AD "L" 1/4 PER TUBI 
8X10

Nebulizzatore in acciaio inox
• Nebulizzatore carrellato con imbuto di riempimento e indicatore di livello costruito 

interamente in acciaio inox. Indicato per contenere liquidi aggressivi e corrosivi,
impossibili da utilizzare con i classici nebulizzatori in ferro.

• Utilizzabile da chiunque per spruzzare prodotti detergenti anche basici o acidi,
assenza di formazione di ruggine anche se all'interno vengono lasciati i liquidi
utilizzati per lungo tempo.

• Serbatoio della capacità massima di 24 litri, dotato di indicatore di pressione
interna, lancia in acciaio con impugnatura antiurto, innesto rapido serie Italia
per la messa in pressione, supporto della lancia con bicchiere di raccolta
gocciolamenti.

• Dimensioni; A: 310 mm. B: 370 mm. C: 805 mm. Peso Kg 13.

Codice desc.
4430056955 1804

Parti di ricambio / Contenuto
Codice desc. Articolo

4430045611 599/1 Lancia di ricambio (completa di 
ugello)

4430045612 599/2 Ugello di ricambio per lancia
4430045613 599/3 Spirale con raccordi
4700004813 2588RF Ruota di ricambio
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Spatole per sigillanti
• Set di spatole in materiale plastico per la 

lisciatura perfetta e senza sbavature di ogni 
tipo di sigillante. 

• Permettono, in unione al nostro lisciante 
codice 4110000140-140, di ottenere delle 
finiture perfette su ogni tipo di angolo, 
scegliendo la forma voluta del cordolo, con 
risultati estetici eccellenti. 

Codice desc.
4770003210 SP312

Beccuccio per sigillanti 
diritto
• Beccuccio diritto di ricambio per cartucce in 

materiale plastico.
• Facilmente ritagliabile e conformabile in ogni 

diametro e forma.

Codice desc.
4110017270 4300D

Beccuccio per sigillanti a 
v per cristalli
• Beccuccio con intaglio a V e barretta di 

appoggio per l'applicazione dei collanti sui 
cristalli.

• Adattabile a cartucce in materiale plastico.

Codice desc.
4110017280 4300V

Beccuccio a v per 
sigillanti in sacchetto
• Beccuccio di ricambio con intaglio a V per 

l'applicazione dei collanti sui cristalli. 
• Adattabili a sigillanti in sacchetti da 400 e 

600 ml.

Codice descrizione
4110017320 Beccuccio a V

Beccuccio per sigillanti a 
spruzzo
• Beccuccio con base larga per l'applicazione 

di sigillanti poliuretanici ed ms polymer a 
spruzzo, tipo il nostro articolo 411 00 15000-
2812.

• Utilizzabile come ricambio per la nostra 
pistola pneumatica codice 345 00 03919-
6006.

Codice desc.
4110017290 4300S

Beccuccio per sigillanti 
per cordolo piatto
• Beccuccio universale con alette, facilmente 

ritagliabile, adattabile alle cartucce in 
materiale plastico.

• L'appoggio che si crea con le alette aiuta 
l'operatore a ricreare un cordolo uguale 
all'originale.

• Per l'utilizzo: tagliare il beccuccio in base alla 
misura del pezzo da sigillare. Piegare l'aletta 
per creare l'appoggio al supporto. Estrudere 
il sigillante.

Codice desc.
4110017300 4300A
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rubinetti in plastica per taniche e 
canestri
• Tappi in plastica con rubinetto per il semplice svuotamento di tutte le 

taniche di prodotti liquidi di qualsiasi genere.
• Utilizzabile su tutte le taniche standard ONU, di forma a parallelepipedo 

impilabili, o comunque con i diametri di filettatura riportati.
• Dotati di guarnizione, rubinetto girevole con presa d'aria anti-vuoto, 

posizione del rubinetto regolabile una volta montato.

Codice desc. Applicazioni

4430000330 81
Taniche e canestri a 

parallelepipedo da 5 a 30 
litri, diametro 51 mm

4430000340 82
Taniche e canestri a 

parallelepipedo da 30 litri, 
diametro 61 mm

rubinetto in alluminio per fusti
• Rubinetto in lega di alluminio per fusti metallici con filettatura maschio 

di diametro ¾" (19 mm), indicato per tutti i tipi di fusti in acciaio e 
plastica dotati di tappi filettati, di ogni capacità.

• Dotato di leva di apertura in acciaio zincato con chiusura automatica e 
foro per lucchetto di sicurezza. Robuste guarnizioni in nylon resistenti 
e durature.

• Si applica facilmente sul foro più piccolo dei fusti e permette un 
travaso dei liquidi semplice e sicuro.

Codice desc.
4430000350 83

Sfiato di sicurezza per fusti
• Sfiato di sicurezza ideato per scaricare in sicurezza le sovrapressioni 

che si creano all'interno dei fusti che contengono composti volatili 
(pulitore freni, sbloccanti, prodotti petroliferi e solventi vari).

• Totalmente costruito in ottone con valvola automatica di sfiato 
azionabile, all'occorrenza, anche manualmente. Corpo filettato da 2" 
(50,8 mm), ideale per l'utilizzo in accoppiata ai rubinetti da ¾" tipo il 
nostro codice 4430000350-83.

• Si applica facilmente sul foro più grande dei fusti, sia in plastica sia in 
metallo, e permette un utilizzo sicuro dei prodotti pericolosi.

Codice desc.
4430000360 84
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