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Codice 2*3*19 
POMP AIR 2 SIMPLEX 
 
Pompa airless idonea a supportare, anche con due operatori, il trattamento 
di rimozione 
 

 
 
Unità ad altissima portata, (fino a 18 l/min.), adatta ad applicare tutti i tipi di materiale, idea-
le per rimozioni di grandi superfici.  
Predisposta per l'utilizzo contemporaneo da parte di due operatori.  
Versione progettata per coloro che operano tipicamente nell’ambito della rimozione delle 
coperture, o comunque di coloro che applicano materiali a bassa viscosità, come ad e-
sempio agenti bagnanti o agenti fissativi.  
Dotata di doppio sistema di aspirazione da tanica e doppia tubazione con pistola.  
Nella componentistica è fatto largo utilizzo di leghe metalliche resistenti all’usura (Carburo 
Tungsteno). 
 
Prevalenza: 80 m. Erogazione libera: 18 l/min.  
Pressione max. 220 bar con dispositivo regolazione pressione: 0 - 100%.  
Potenza: 2,2 kW - 3,0 hp.  
Tipo motore: monofase 220 V – 50 Hz.  
 
L’attrezzatura è fornita completa di due pistole con autopulitori e ugelli 417, scorta di 10 fil-
trini, tubazioni di collegamento, doppio manometro e 2 tubazioni di mandata da 10 m, oltre 
che di 2 sistemi di collegamento per l’aspirazione direttamente da tanica del prodotto da 
applicare.  
 
Sono disponibili come optional la speciale prolunga da 45 cm, la prolunga rinforzata rac-
cordabile da 100 cm, il raccordo a snodo, gli ugelli con raggio di apertura di 60° ed il kit di 
collegamento diretto da cisterna.  
 
E' altresì disponibile la speciale turbina per il trattamento incapsulante di tubazioni e canne 
fumarie in cemento amianto, che si adatta a tubazioni con diametro interno compreso tra 
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69 e 207 mm. Funziona in connessione con un normale compressore e richiede una forni-
tura di aria compressa di 0,5 mc/min. - pressione max. 7 bar. Diametro ugello in dotazione: 
0,5 mm circa.  
 
Ricambi e pronta assistenza post vendita garantiti da personale e officina Vedani Srl. 
 
U.M. NR Pezzi per Conf. 1 
Peso Netto (kg) 72,00 Peso Lordo (kg) 86,00 
Dimensione Imballo (cm) 80x120x115 Volume Imballo (mc) 1,1 
 
 
 
 
Materiali Opzionali 
- 2*3*9 421 UGELLO SPEEDY 421 
- 2*3*9 617 UGELLO SPEEDY 617 
- 2*3*9 621 UGELLO SPEEDY 621 
- 2*3*4 PROLUNGA POMP AIR 45 CM 
- 2*3*21 PROLUNGA POMP AIR 100 CM 
- 2*3*5 RACCORDO A SNODO 
- 2*3*13 COLLEGAMENTO DIRETTO DA CISTERNA 
- 2*3*23 TURBINA POMP AIR 
- 2*3*24 SISTEMA PNEUMATICO A TRE USCITE 
 
Materiali di Consumo 
- 2*3*12 FILTRI CALCIO PISTOLA AIRLESS  
 
Componenti e Ricambi principali 
- 2*3*8 PISTOLA AIRLESS K90 500 BAR 
- 2*3*10 AUTOPULITORE  PORTAUGELLO MKII SPEEDY 
- 2*3*9 417 UGELLO SPEEDY 417 
- 2*3*7 TUBO HA1 1/4 
- 2*3*14 COLLEGAMENTO DIRETTO DA TANICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le informazioni qui contenute sono al meglio della nostra conoscenza, ma non si riferiscono necessariamente al-
le 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 ver-
sione scaricabile dal sito www.vedani.it 


