AEROGOMMEUSE
TOPOLINO 18

KIT COMPLETI

• La soluzione per la sabbiatura
di precisione

MAXI TOPOLINO 18

500 mm
430 mm
820 mm
29 kg
18 litri
500 a 1000 l/mn
5 metri
Ø 3 o 4 mm

500 mm
430 mm
820 mm
29 kg
18 litri
500 a 1000 l/mn
5 metri
Ø 3 o 4 mm

+

+

CM 4 HL
Benzina Honda GX 200
950 mm
670 mm
870 mm
82 kg

CM 7 HL
Benzina HONDA GX 340
1020 mm
740 mm
940 mm
151 kg

+

+

Separatore di condensa
con manichetta di collegamento

P136

P104

+

+

Tubo aria lunghezza 20 mt

P222

P222

TOPOLINO 18
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Peso
Capacità del serbatoio
Consumo d’aria
Lunghezza del flessibile
Consegnato con ugello
Compressore
Motore
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Peso

A richiesta:
Raffreddatore d’aria elettrico
C071
(per gli ambienti e/o aree geografiche molto umidi)

C071

Distributore:
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KIT TOPOLINO 18

AEROGOMMAGE
HYDROGOMMAGE

TOPOLINO 18 + Compressore + separatore di condensa + tubi

• Completa e poco ingombrante per tutte le superfici interne
ed esterne
• Di facile utilizzo, efficiente per qualsiasi lavoro di aérogommage
o di sabbiatura di precisione
• Ideale per la pulitura di piccole superfici (balaustre in ferro
battuto, superfici metalliche, legno, lavori di incisione
su pietra...), e per i lavori delicati (statue, decorazione su vetro,
rimozione di graffiti...)
• Pressione d’utilizzo regolabile da 0,5 a 7 bar

TOPOLINO 18
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Peso
Capacità del serbatoio
Consumo d’aria
Lunghezza del tubo manovra
Consegnata con ugello

500 mm
430 mm
820 mm
29 kg
18 litri
500 a 1000 l/mn
5 metri
Ø 3 o 4 mm

DESCRIZIONE
La sua dimensione
e la facilità di messa
in opera la rendono
ideale per qualsiasi
lavoro di gommage
e di aérogommage

Separatore
di protezione
primario

NUMEROSI UTILIZZI
Manico
di manutenzione

Ideale per la pulitura di piccole superfici (balaustre in ferro battuto, superfici metalliche, legno, lavori di incisione su
pietra...), e per i lavori delicati (statue, decorazione su vetro, rimozione di graffiti...).

Bracciolo
di protezione

Regolazione
della pressione

Valvola di apertura
dell’inerte

Comando
a distanza

A RICHIESTA: ACCESSORIO
PER HYDROGOMMAGE
L’ugello Turb’eau

A RICHIESTA: ACCESSORIO
PER ASPIRAZIONE POLVERI
Il SP18 - Kit di aspirazione elettrico
Direttamente collegato all’ugello di proiezione tramite un
portaspazzola applicato sulla superficie da pulire, il SP 18 permette di
recuperare l’insieme delle proiezioni emesse dal Topolino 18.
Il SP 18 comprende 1 aspirapolvere elettrico monofase, 1 serbatoio
ciclonico di recupero di 18 litri, 5 metri di tubazioni di aspirazione e
1 portaspazzola ergonomico.

Direttamente collegato alla rete di distribuzione dell’acqua, l’ugello Turb’eau tramite la nebulizzazione dell’acqua permette
l’abbattimento delle polveri emesse nell’operazione di gommage durante la proiezione dell’inerte.
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