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Pistola incollatrice

Pistola incollatrice a caldo, per impiego universale nei montaggi, per riparare, fissare, 
stuccare e sigillare. 2 elementi riscaldanti regolati elettronicamente per una rapida 
operatività e per una temperatura di lavoro costante, avanzamento della colla meccanico, 
possibilità di lavorare senza cavo per brevi periodi, cavo lungo e asportabile, bocchette 
intercambiabili, spia luminosa di segnalazione del collegamento alla rete.
Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 500 W - tempo di riscaldamento: 
4 min - colla distribuita: gr. 30 min-1 - diametro colla stick: 11 mm - lunghezza max colla 
stick: 200 mm - peso, ca: 0,4 Kg
Dotazione: - 1 cavo asportabile da 3,5 m - 1 bocchetta universale - 1 bocchetta a bocca 
larga - 1 ugello extralungo - 8 stick di colla da 200 mm - 1 valigetta in plastica
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R503050005 500 0,400 -,-- ◆

Aspiratore industriale monofase

Aspiratore industriale monofase, montato su ruote. Sganciamento del contenitore 
incorporato, sistema di filtrazione con filtro stellare, scuotifiltro manuale esterno. Ideale 
per l'impiego nelle pulizie tradizionali per l'aspirazione di polveri e liquidi nei 
settori: "meccanico" pulizia di macchine utensili, "alimentare" pulizia impianti, 
"ceramico" aspirazione delle polveri, "chimico" pulizia degli ambienti. 
Caratteristiche tecniche: 2 motori monofase autoventilati 230 V con potenza totale 2 kW, 
diametro attacco aspirazione 70 mm, protezione IP44. 
L'aspiratore viene fornito senza accessori.
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R853400005 50 230 2 211 5500 70 800x600x1230 62 -,--

Aspiratore industriale monofase

Aspiratore industriale monofase, montato su ruote. Sganciamento del contenitore 
incorporato, sistema di filtrazione con filtro stellare, scuotifiltro manuale esterno. Ideale 
per l'impiego nelle pulizie tradizionali per l'aspirazione di polveri e liquidi nei 
settori: "meccanico" pulizia di macchine utensili, "alimentare" pulizia impianti, 
"ceramico" aspirazione delle polveri, "chimico" pulizia degli ambienti.
Caratteristiche tecniche: 2 motori monofase autoventilati 230 V con potenza totale 3 kW, 
diametro attacco aspirazione 70 mm, protezione IP44.
L'aspiratore viene fornito senza accessori.
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R853450005 100 230 3 211 8100 71 800x600x1580 71 -,--

Utensili a batteria • Trapani e martelli perforatori elettrici • Avvitatori e maschiatrici • Smerigliatrici • Lavorazione lamiera • Seghe alternative e circolari • Levigatrici e pialletti
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