LEADING IN PRODUCTION EFFICIENCY

EcoGun 119
Pistola BP Manuale a Gravità

Descrizione
Pistola manuale ultra leggera e perfettamente
bilanciata, alimentata a gravità, progettata per
rivestimenti di alta qualità e particolarmente indicata
per finiture nell'industria automobilistica, nel mercato
delle rifiniture così come nei settori delle lavorazioni
meccaniche e del legno con il vantaggio aggiunto del
più alto livello di qualità e facilità d'uso.

La regolazione dell'aria in ingresso dell'EcoGun 119
consente una variazione morbida della pressione
dell'atomizzatore, ottenendo una verniciatura perfetta
ad alta efficienza di applicazione. Durante lo sviluppo
di questa pistola l'obiettivo era quello di agevolare gli
interventi di pulizia e manutenzione in qualsiasi
momento.

Vantaggi per i nostri Clienti
»

Struttura in nichel cromato per una facile pulizia e
durata

»

Conducibilità del corpo pistola per una messa a
terra sicura

»

Struttura della pistola ergonomica e perfettamente
bilanciata che riduce al minimo l'affaticamento
Passaggio del prodotto di verniciatura e ugelli in
acciaio inox

»

»

Copertura omogenea con atomizzazione perfetta e
trasferimento molto efficiente
Pulizia e manutenzione facile

»

ATEX EX II 2G T60°C X

»

www.durr.com

EcoGun AS MAN 1GF
N36200005V
Specifiche
Cappa
d'aria
LA
Peso

487 g

Materiale Struttura Pistola

Alumium nichelato

Parti a contatto con il prodotto

SST, ALU nichelato

Fluido IN

G 3/8"

Connettore Aria

1/4" UNI

Pressione Aria Raccom.

1,8 - 2,5 bar (26 - 36 psi)

Pressione Aria max.

6,9 bar (100 psi)
Ex II 2G T60°C X

1,2 / 1,3 / 1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,2
Finiture,trasparenti,Fondi

LW

1,2 / 1,3 / 1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,2
Finiture, trasparenti, basi ecc. smalti.

LH

1,2 / 1,3 / 1,4* / 1,6 / 1,8* / 2,2*
primer, finiture, basi ecc.

LE

2,8*
Vernici generiche, basi o
riempitivi, materiali ad alta
viscosità, ad alta portata

LG

4,0
Vernici generiche, vernici base
o riempitivi, materiali ad alta
viscosità, ad alta portata

Temperatura in funzionamento max. 60 °C (140 °F)
Marcatura ATEX

Diametro ugello [mm] / Media

* Disponibile anche nella variante indurita (es. per smalti)

Caratteristiche

Accessori

Ulteriori Informazioni

Codice
articolo
M01010185

Descrizione

Varianti disponibili:

Connettore Aria D7,2 d10/12 EU

M01010186

Connettore Aria D7,2 d8/11 EU

M01010187

Connettore Aria D7,2 d11/13 EU

Standard:
Applicazione
vernici
nell'industria
automobilistica, dell'arredamento o generica.
Ceramica: Applicazione di prodotti pesanti.

N36960038

Kit Pulizia EcoGun 22pz.

Peso finale dipendente dalla configurazione.

N36960088

Kit anello, 5 colori

Per ulteriori informazioni, Vi preghiamo di contattare:
Verind S.p.A.
Via Papa Giovanni XXIII,25/29
I - 20090 Rodano (MI)
Tel. +39.02.95.95.17.1
Fax. +39.02.95.32.09.14
e-mail: verind@verind.it

webshop.durr.com

