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Erogatori a pressione Meccanocar

Codice Desc. Contenuto ml
4110001201 2003 1.000
4110001205 2004 1.800

Parti di Ricambio
Codice Contenuto. Ricambi per erogatore da 1,8 l. 411 00 01205-2004 Descrizione

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

    •  Erogatori a pressione per prodotti liquidi, disponibili in due versioni:
           1 piccola con capacità 1.000 ml ed erogazione a pistola;
           2 grande con capacità di 1.800 ml con pompa per la messa in pressione ed erogazione continua.

    •  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.

    •  Le guarnizioni or in viton, permettono l’uso di questi erogatori con la maggior parte dei prodotti tecnici venduti in fustini.
In particolare, queste guarnizioni hanno un’ottima resistenza a: oli e grassi minerali, liquidi idraulici
difficilmente infiammabili del gruppo HDF, oli e grassi siliconici, oli e grassi animali e vegetali, idrocarburi alifatici (es.
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Erogatore a pressione Heavy Duty

Codice Desc. Contenuto ml
4110000310 1002 1.000

Parti di Ricambio
Codice Contenuto Descrizione

4110000315 Kit completo di guarnizioni in FPM ugello, filtro e valvola di non ritorno 1002G
4110000320 Canula di prolunga rigida 1002C

    •  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.

Erogatore a pressione Foamy

Codice Desc. Cont. ml
4110000330 1003 1.000

Parti di Ricambio
Codice Contenuto Descrizione

4110000335 Kit completo di guarnizioni in EPDM 1003G

    •  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. 
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Bombole spray ricaricabili-pressurizzabili in metallo

Codice Desc. Cont.
max

Corpo
bombola

Dimensioni
 h x Ø mm

Peso
gr.

4110000350 1004 650 ml Alluminio 280 x 65 190
4110000360 1005 650 ml Acciaio inox 270 x 70 435

Parti di Ricambio
Articolo Codice Desc.

Tasto di erogazione con prolunga ripiegabile 4110000370 1006
Valvola di caricamento aria compressa 4110000380 1007

    •  Bombole spray ricaricabili, pressurizzabili tramite comune
aria compressa, indicate per l'utilizzo ecologico di prodotti
chimici liquidi di ogni genere: lubrificanti, sbloccanti,
detergenti, solventi, o anche solo per soffiaggio, dotate di
tasto con prolunga metallica.

    •  Indicate per l'utilizzo in tutte le officine di qualsiasi
genere. Evitano i costi degli spray classici, potendo
utilizzare sostanza attiva al 100% ed evitando solventi,
evitano inoltre le spese di smaltimento degli aerosol
esauriti, permettendo un risparmio enorme di denaro.
Facilitano lo stoccaggio del materiale evitando di dover
tenere un numero elevato di bombole spray nei
magazzini.

    •  Realizzate completamente in metallo di due tipi: alluminio
rivestito internamente o acciaio inox. Le bombole in
alluminio si raccomandano per l'utilizzo con prodotti a
base solvente quali sbloccanti, degrippanti, lavamotori,
lavapezzi, pulitori freni, ecc. Le bombole in acciaio inox
sono particolarmente indicate per prodotti detergenti
aggressivi quali bicomponenti, lavateloni, lavacerchi,
rimuovi insetti, detergenti in genere a base acqua.

    •  Estremamente sicure ed affidabili, hanno guarnizioni
speciali inattaccabili da tutti i prodotti chimici anche
aggressivi, si caricano con massimo 650 ml di prodotto
liquido (circa 2/3 della bombola) e si mettono in pressione
con un comune gonfiagomme alla pressione massima di
6,3 bar. In caso di sovrapressione una valvola di sicurezza
provvede a scaricare l'aria in eccesso per garantire la
sicurezza.

    •  Funzionano in tutte le posizioni, anche rovesciate. Il tasto
classico ha un getto a ventaglio, mentre alzando la
prolunga in acciaio si ottiene un getto a spillo molto
preciso e dalla lunga gittata.

    •  Fornite con etichette su cui scrivere il prodotto contenuto
all'interno.

Nebulizzatore

Codice Desc. Caratteristiche
4430045610 599 NEBULIZZATORE

Parti di Ricambio
Caratteristiche Codice Desc.

LANCIA RICAMBIO 4430045611 599/1
UGELLO PER LANCIA 4430045612 599/2

SPIRALE CON RACCORDI 4430045613 599/3
RUOTA FISSA 4700004813 2588RF

MANOMETRO RICAMB. DIAM.63 CEE 345RC03770 377
RACCORDO AD "L" 1/4 PER TUBI 8X10 1760028070 6630 10-1/4

 

    •  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.
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Nebulizzatore in acciaio inox

Codice Desc.
4430056955 1804

Parti di Ricambio
Articolo Codice Desc.

Lancia di ricambio (completa di ugello) 4430045611 599/1
Ugello di ricambio per lancia 4430045612 599/2

Spirale con raccordi 4430045613 599/3
Ruota di ricambio 4700004813 2588RF

    •  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
4430039810-443

    •  Caratteristiche tecniche vedi sezione Attrezzatura manuale - Attrezzatura
specifica per carrozzeria ed officina

 

Pistola per cartucce tipo silicone

Codice
4430039850-443

    •  Caratteristiche tecniche vedi sezione Attrezzatura manuale - Attrezzatura
specifica per carrozzeria ed officina

 

Pistola per cartucce tipo silicone e sacchetti da 400 ml

Codice
4430039800-443P

    •  Caratteristiche tecniche vedi sezione Attrezzatura manuale - Attrezzatura
specifica per carrozzeria ed officina

 

Pistola per cartucce tipo silicone
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Codice
3450001540-1160

    •  Caratteristiche tecniche vedi sezione Utensileria elettrica e pneumatica -
Utensili pneumatici

Pistola per silicone in cartucce

Codice
3450003919-6006

 

    •  Caratteristiche tecniche vedi sezione Utensileria elettrica e pneumatica -
Utensili pneumatici

Pistola per sigillanti a spruzzo e codolo

Pistola per cartucce bicomponenti 50ml

Codice Desc.
3450010770 310

    •  Pistola universale per ogni tipo di cartuccia bicomponente da 50 ml.
    •  Il meccanismo di spinta completamente in acciaio e la costruzione in nylon

rinforzato in fibra di vetro conferiscono al prodotto una particolare
resistenza agli urti, all'usura e una notevole capacita' di spinta rendendo
agevole il lavoro all'operatore.

Pistola manuale per sigillanti in sacchetto 600 ml

Codice Desc.
4430039880 443/600

    •  Pistola manuale professionale per l’applicazione di sigillanti in
sacchetto con capacità fino a 600 ml. Costruita appositamente per l’
estrusione anche di prodotti ad alta viscosità.

    •  Indicata per tutti i settori lavorativi: autocarrozzerie, trasformazione
di veicoli, costruzione e posa infissi, carpenterie industriali, ecc.

    •  Impugnatura rivestita antiscivolo, frizione ed asta di spinta in acciaio
temprato, tubo e ghiere di chiusura in alluminio. Rapporto di spinta
18:1.

    •  Peso: 1,17 Kg.
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Pistola pneumatica per sigillanti in sacchetto da 600 ml.

Codice Desc.
3450010830 312

Caratteristiche Techiche
Lunghezza tubo corpo macchina 400 mm
Rumorosità Db (A) <80 dBA
Peso 1,3 Kg
Filettatura entrata aria 1/4” gas maschio
Pressione di lavoro 4 – 8 bar
Massima forza di spinta (@ 8 bar) 160 Kgf – 1569 N

    •  Pistola pneumatica dalla grande forza di spinta per
l'applicazione di ogni tipo di silicone e sigillante in
sacchetti da 600 ml, con regolazione della pressione e
della velocità d'uscita del sigillante.

    •  Utensile robusto ed affidabile impiegabile in tutti i settori
di lavorazione che prevedono l'applicazione di sigillanti di
qualsiasi tipo: autocarrozzerie, trasformazione mezzi,
costruzione e posa di infissi, lattoneria, carpenteria
metallica, costruzioni in genere, ecc.

    •  Costruita interamente in alluminio, comprese le ghiere di
chiusura, funzionamento con pistone interno di spinta,
impugnatura centrale comoda e bilanciata,
microregolatore di pressione per la regolazione della
velocità.

    •  La macchina dispone di una valvola di scarico per evitare
la fuoriuscita di sigillante alla fine dell'uso. Può funzionare
con ogni tipo di sacchetto di diametro 50-51 mm di
lunghezza fino ad un massimo di 335 mm. Utilizza i
beccucci di estrusione standard forniti con i sacchetti.

Codice
4170020070-EY3610-LA1J

    •  Caratteristiche tecniche vedi sezione Utensileria elettrica e pneumatica -
Utensileria elettrica

 

Pistola a batteria per sigillanti 310-400 ml 3,6V-1,5Ah

Codice
4170020080-EY3641-LS1S

    •  Caratteristiche tecniche vedi sezione Utensileria elettrica e pneumatica -
Utensileria elettrica

 

Pistola a batteria per sigillanti 310-600 ml 14,4V-4,2Ah

Codice
4170020090-EY3640-LS1S

    •  Caratteristiche tecniche vedi sezione Utensileria elettrica e pneumatica -
Utensileria elettrica

 

Pistola a batteria per sigillanti 290-310 ml 14,4V-4,2Ah
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Beccuccio per sigillanti diritto

Codice Desc.
4110017270 4300D

    •  Beccuccio diritto di ricambio per cartucce in materiale plastico.
    •  Facilmente ritagliabile e conformabile in ogni diametro e forma.

Beccuccio per sigillanti a V per cristalli

Codice Desc.
4110017280 4300V

    •  Beccuccio con intaglio a V e barretta di appoggio per l’applicazione dei collanti
sui cristalli.

    •  Adattabile a cartucce in materiale plastico.

Beccuccio per sigillanti a spruzzo

Codice Desc.
4110017290 4300S

 

    •  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.

Beccuccio per sigillanti per cordolo piatto

Codice Desc.
4110017300 4300A

    •  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.
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Adattatore per sigillanti in sacchetto

Codice Desc. Articolo Lungh.
mm

4110019270 5905AD Adattatore per sigillanti in sacchetto 109

    •  Adattatore applicabile sulle pistole per l'estrusione di
sigillanti in sacchetti (vedi nostri codici 4430039850,
3450003919, 4170008600).

    •  Vi si puo' avvitare il beccuccio ruotabile 360° cod 411 00
19260, il tubo extention cod 411 00 19265, il beccuccio
diritto cod 4110017270 e il beccuccio per cordolo piatto
4110017300 .

    •  Utilizzabile in tutti i settori lavorativi dove e’
necessaria l'applicazione di siliconi e sigillanti:
autocarrozzeria, edilizia, serramentisti, termoidraulica.

    •  Richiudibile con il cappuccio cod. 4110019275 per evitare
che aria, polvere e sporco danneggino il materiale
all'interno della cartuccia. Cappuccio venduto
separatamente.

Cappuccio antipolvere

Codice Desc. Articolo
4110019275 5910C Cappuccio antipolvere

    •  Avvitabile all'adattatore per sigillanti in sacchetto cod 4110019270, e su tutte
le cartucce in materiale plastico .

    •  Ideale per la conservazione di tutti i tipi di sigillanti e siliconi dopo l'utilizzo.
Evita che aria, polvere e sporco danneggino la cartuccia e ne deteriorino il
prodotto.
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