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SPRUZZATORI MANUALI MULTIUSO
Recipienti graduati da 0,6 l., 0,94 l. e tanica da 3,78 l. con
ugello regolabile (getto diretto o .
Vengono utilizzati

nebulizzante)
per spruzzare solventi chimici (Deter-

genti...) diluiti in acqua.
La tanica da 3,78 l., con spruzzatore e manichetta flessibi-
le da 0,7 m., è ideale per l’impiego in luoghi di difficile ac-
cesso. L’ugello regolabile permette il getto diretto (fino a
3,6 m.) del prodotto di lavaggio diluito in acqua.

Mod. Descrizione

BS-20 Spruzzatore multiuso. Recipiente graduato da .0,6 l

BS-32 C.s. in Recipiente graduato da .0,94 l

C.s. con manichetta flessibile da . Tanica da .0,7 m 3,78 lBS-64

SPRUZZATORI MANUALI PRESSURIZZATI per il
LAVAGGIO delle BATTERIE ALETTATE
Recipienti resistenti agli acidi. Pressurizzazione manuale
per uno spruzzo continuo. Ugello regolabile (getto diretto o

.nebulizzante) Il Mod. 1002 è adatto per i Fan-Coils.
I Mod. 2601, 2602 e 2603 sono muniti di :

Manichetta flessibile da . con valvola a leva e fer-
mo per posizione sempre aperta. Attacco per il collega-
mento diretto dell’Ugello. Lancia a 45° in ottone con
estremità filettata Maschio / Femmina. Lunghezza 0,3 m.
Valvola di sicurezza con sfiato automatico o manuale.-
Apertura a ÷ .

• 0,9 m

•
3,0 4,5 Bar

Mod. Descrizione

HHS-51 Spruzzatore multiuso - Recipiente graduato da .1,44 l

HHSP-1
Spruzzatore manuale pressurizzato con lancia e mani-
chetta flessibile da . Recipiente graduato da .0,9 m 3,78 l

C.s. in recipiente graduato da .11,35 lHHSP-3

HHSP-2 C.s. in recipiente graduato da .7,57 l

“THE SIDEKICK” LANCIA per il LAVAGGIO delle
BATTERIE ALETTATE delle UNITA’ ESTERNE
Effetto di lavaggio 4 volte superiore rispetto un normale
ugello. Per Unità motocondensanti, Refrigeratori d’acqua...

Valvola a sfera in ABS con attacco da 3/4” F. NPT.;•
• In alluminio per una lunga durata. Getto con (14) fori.

CCB-30

Mod. Descrizione

CCB-30 C.s. lunghezza .800 mm

HHSP-1

GARANZIA 5 ANNI

Brevetto No. 6,209,804

VALVOLA DI
SICUREZZA

HHS-51

BS-32 BS-64BS-20

CCB- 9
The Sidekick. Lancia per il lavaggio/risciacquo delle batte-
rie alettate. Lunghezza .230 mm

Mod. Descrizione

GG-1250
Manichetta flessibile rivestita in Gomma/Vinile colore
Verde. Attacco girevole con Guarnizione
di tenuta x . Ø . esterno x .

3/4” Femmina
3/4” Maschio 20 mm 15,2 m

MANICHETTA per il LAVAGGIO delle BATTERIE
Per il risciacquo delle batterie precedentemente trattate
con i detergenti specifici (Es. TRIPLE “D” SCM-707...).

Attacco da 3/4” Femmina Girevole con Guarnizione di
tenuta e rinforzo antischiacciamento x 3/4” Maschio;

•

Pressione Max : 34,65 Bar.

CG-1250

Spruzzatore pressurizzato lavaggio batteria alettata, evaporatore,
condensatore, batteria esterna, batteria interna, lavaggio scambiatori
Condizionamento, Refrigerazione, lamelle, lamella rame/alluminio,
detergente per pulizia batterie, pulizia pacco alettato, pacchi alettati,
pompa di calore, condizionatore, condizionatori aria, climatizzatore,
climatizzatori aria, getto acqua risciacquo, risciacquare batteria alette,
brillantante per alluminio, battericida e sanificante per batterie alettate
Condizionamento e Refrigerazione


