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Codice 2*2*2
PULSAR 7 4X4

scheda tecnica

Nebulizzatore manuale ad accumulo di pressione, utilizzato durante le lavorazioni con tecnica del Glovebag e per trattamenti circoscritti in genere







Dotato di serbatoio traslucido e graduato da 5 l
Ampia manopola di pompaggio che consente di mettere in pressione e spruzzare autonomamente il contenuto del serbatoio
Lancia rigida in fibra di vetro da cm 40 con impugnatura ergonomica, ugello a getto
conico regolabile; fornito anche con un ugello regolabile multidirezionale per raggiungere le parti difficilmente accessibili (ideale per l'uso all'interno del Glovebag)
Valvola di sicurezza integrata, tracolla di trasporto regolabile

U.M.

NR

Pezzi per Conf.

1

Peso Netto (kg)

1,765

Peso Lordo (kg)

2,069

Volume Imballo (mc)

0,021

Dimensione Imballo (cm) 20x20x52

Componenti e Ricambi principali
- 2*2*12 KIT MANUTENZIONE PULSAR 7 4X4
- 2*2*8 UGELLO REGOLABILE PER LANCIA PULSAR 7 4X4
- 2*2*13 IMPUGNATURA COMFORT PULSAR 7 4X4
Materiali Opzionali
- 8*5*2 AGO PER INIEZIONE PULSAR 7 4X4
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Codice 8*5*2

scheda tecnica

Kit per la trasformazione dell'ugello per nebulizzazione di PULSAR 7 4x4 in ago per
iniezione
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Utile per prevenire la dispersione di fibre trattando mediante iniezione di liquido bagnante
limitate porzioni di coibente durante lavori di rimozione o preliminarmente al prelievo di
campioni in massa.
Terminale a scomparsa con ago da 5,5 cm e tre punti di uscita del liquido.

Le informazioni qui contenute sono al meglio della nostra conoscenza, ma non si riferiscono necessariamente alle singole esigenze del Cliente che dovrà richiedere ulteriori consigli a Vedani Srl.
Vedani Srl si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso.
Verificare l’aggiornamento del presente documento confrontando il codice progressivo a piè di pagina con la versione scaricabile dal sito www.vedani.it
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