AEROGOMMEUSES
SL18 - SL28 - SL58
• Una gamma d’ aerogommage destinata
al restauro di monumenti ed alla pulitura
delle superfici delicate

SL28

SL58
AEROGOMMAGE
HYDROGOMMAGE

SL18

Pressione di lavoro regolabile da 0,5 a 7 bar

SL18

SL28

SL58

Lunghezza

960 mm

965 mm

1 220 mm

Larghezza

410 mm

430 mm

770 mm

Altezza

820 mm

890 mm

1 200 mm

Peso

85 kg

95 kg

165 kg

Capacità del serbatoio

18 litri

24 litri

50 litri

10 metri

10 metri

20 metri

500 litri al minuto minimo

800 litri al minuto minimo

1 500 litri al minuto minimo

Lunghezza della tubazione
Consumo d’aria

Una gamma d’ aerogommage 100% pneumatiche, d’ utilizzo semplice, veloci ed efficienti.

UN’ABRASIONE SUPERFICIALE
Una regolazione precisa della forza di proiezione
permette di adattarsi alle superfici da trattare :
l’obiettivo ricercato è un’abrasione molto superficiale
per non rovinare la superficie stessa.
Un serbatoio, con capacità variabile da 18 a 50 litri
assicura la messa sotto pressione dell’inerte. L’inerte
viene trasportato nella tubazione di lunghezza variabile
fino all’ugello d’applicazione.
L’ugello determina il consumo d’ aria e dell’inerte, la
potenza del compressore, il rendimento ed anche la
precisione del “gommage”.
Questo effetto di “gommage” può essere ancora più
sottile con una nebulizzazione d’acqua direttamente
collegata alla rete di distribuzione. È quello che
chiameremo l’ “hydrogommage”.

DIVERSI USI
Le diverse regolazioni aria/abrasivo, a secco o ad umido permettono di adattarsi alle diverse superfici da trattare (pietra,
intonaco, calcestruzzo, mattoni, PVC…) per ottenere i risultati richiesti.
L’ “hydrogommage” A.C.F. è già stato adoperato su tanti edifici come il Pantheon di Parigi, il Castello di Versailles,
il Quirinale a Roma, la Fontana dei Tritoni, il Colosseo di Roma, Palazzo “Il Tempo”, il Ponte Sisto Roma, La Torre di
Pisa, La Basilica Di San Francesco d’Assisi e tantissimi altri…
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UN RAFFREDDATORE
D’ARIA INTEGRATO
Le aerogommeuses della gamma SL vengono consegnate con un raffreddatore d’aria integrato (chiamato anche
aerorefrigerante). Il principio è di togliere la condensa contenuta nell’aria compressa tramite raffreddamento pneumatico,
fino a 9 gradi sotto la temperatura ambiente.
Le macchine SL18 e SL28 vengono attrezzate con un raffreddatore d’aria da 2000 litri / min. Quello della SL 58 sarà invece
più efficiente con 4000 litri / min.

• Lubrificazione tramite filtro regolatore (solo sulla SL58)
• Protezione radiatore con una griglia maglia 5,5
• Velocità del motore regolabile
• Manometro di controllo

UN COMANDO A DISTANZA
INTEGRATO
Il comando a distanza della SL 28 e SL 58 possiede una
funzione soffiattura/lavaggio con acqua, pratica per pulire il
cantiere.
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I VANTAGGI DEL
PROCEDIMENTO ACF
Conservazione di un ambiente pulito
• L’assenza di prodotti e la possibilità di nebulizzare l’acqua, evitano l’eccessiva produzione di polveri e la conseguente
produzione di fango. Permettono quindi di mantenere il cantiere in uno stato ambientale accettabile

Facilita la formulazione del preventivo
• Scelta dell’inerte compresi i meno cari
• Riduzione del consumo d’abrasivo
• Possibilità di selezionare il materiale in base alla superficie da pulire

Facilità d’utilizzo
•U
 n ottimo sistema di messa in moto e di chiusura a distanza, della “micro-gommeuse”, permette all’operatore con un
tempo di risposta molto veloce di evitare i tempi morti, l’ingorgo della tubazione ed un consumo eccessivo dell’inerte
• Velocità d’intervento nel caso di sostituzione dell’abrasivo grazie ad un sistema di svuotamento veloce

La garanzia di un utilizzo confortevole

«L’HYDROGOMMAGE»
Questo fenomeno di nebulizzazione d’acqua, tramite l’ugello “Turb’eau”, con
l’inerte in quantità regolabile riduce l’impatto sulla superficie trattata ed assicura
una ottima visibilità all’operatore poichè permette l’abbattimento delle polveri

Si collega alla rete di distribuzione d’acqua
Distributore:
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• Manutenzione semplificata
• Libera scelta all’utente della sua attrezzatura di protezione

