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PRODOTTI

•• Nebulizzatori pneumatici

•• Schiumogeni pneumatici

• 10 l acciaio verniciato

• 24 l acciaio verniciato

• 24 l acciaio verniciato - plast.

• 50 l acciaio verniciato

• 50 l acciaio verniciato - plast.

• 100 l acciaio verniciato

• 10 l acciaio inox

• 24 l acciaio inox

• 50 l acciaio inox

• 100 l acciaio inox

• 100 l acciaio inox - 4 ruote

•• Double tanks

•• Easy tyre

•• Schiumogeni precaricati

•• Nebuliz/Schium elettrici

•• Gonfiagomme pneumatici

•• Accessori

•• Distributori pneumatici per
fluidi

Schiumogeno acciaio inox 24 litri
PED 2014/68/UE

Schiumogeno da 24 litri in acciaio inox.
Funzionamento pneumatico. Serbatoio con indicatore di livello.

Dotato di tubo da 10 mt., lancia
in acciaio inox LC-2 con testina
schiumogena, ugello spray e
protezione ugello.
La valvola schiumogena crea una
miscela di aria compressa e
detergente per ottenere l’effetto
schiuma.
Valvola di sicurezza tarata a 8
bar.
Questi prodotti vengono riempiti
del liquido per circa 3/4 della loro
capacità e caricati d’aria
compressa a max 8 bar:
necessitano di un collegamento
continuo alla rete d’aria
compressa.

IMPORTANTE
Controllare sempre la compatibilità
del detergente con i materiali del

nebulizzatore. Procurarsi sempre la
scheda di sicurezza dei liquidi

utilizzati.
Stampa Tabella di
corrosione

NON UTILIZZARE CON DILUENTI, LIQUIDI ESPLOSIVI O
CORROSIVI

Caratteristiche
Articolo SCGX25 SCG25X

Materiale Inox AISI 304 Inox AISI 316

Funzionamento Pneumatico Pneumatico

Capacità serbatoio 24 litri 24 litri

Quantità massima di
liquido inseribile 19 litri 19 litri

Lunghezza lancia
terminale 750 mm 750 mm

Lunghezza tubo di
erogazione 10 m 10 m

Pressione massima 8 bar 8 bar

Peso 13 kg 13 kg

Questo prodotto ricade sotto alcune Direttive comunitarie, pertanto è marcato CE ed ha la
“Dichiarazione CE di conformità” nel manuale di istruzioni allegato al prodotto. Rendiamo
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