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Pistola di gonfiaggio professionale

Pistola di gonfiaggio professionale con tubo da 500 mm, corpo e impugnatura in 
nylon, manometro ø 60 mm protetto contro le sovrapressioni, scala doppia 0÷10 bar e 
0÷140 psi, pulsante di scarico/gonfiaggio, testina in ottone con leva 25/W, max 10 bar.

R82255 Attacco €

 

 
 

R822550005 Raccordo maschio con dado fresato -,--

Pistola di gonfiaggio professionale

Pistola di gonfiaggio professionale con tubo da 500 mm, corpo in alluminio nichelato, 
impugnatura in nylon, manometro ø 60 mm protetto contro le sovrapressioni, doppia 
scala 0÷10 bar e 0÷140 psi, doppio pulsante di scarico/gonfiaggio, testina di gonfiaggio 
in ottone 25/W, max 10 bar.

R82260 Attacco €

 

 
 

R822600005 Raccordo maschio con dado fresato -,--

Testina di gonfiaggio

Testina di gonfiaggio, corpo ottonato e leva in acciaio nichelato.

R82295 ø attacco 
(mm) €

 

 
 

R822950005 6 10 -,--

Pz.

Kit aria compressa

Kit aria compressa composto da: aerografo, pistola nafta, pistola gonfiaggio, pistola 
soffiaggio, tubo raccordato e raccordi.

R82305 Attacco €

 

 
 

R823050005 Raccordo maschio con dado fresato 8 -,--

Pz.

Pistola per lavaggio con nafta

Pistola per lavaggio con nafta corpo in alluminio nichelato a baionetta, serbatoio in 
alluminio 1 l, tubo pescante in acciaio, ugello regolazione getto, regolatore consumo aria, 
tubo erogatore esterno ed interno metallico, valvola aria progressiva, max 10 bar.

R82405 Attacco €

 

 
 

R824050005 Raccordo maschio con dado fresato 5 -,--

Pz.

Aerografo con serbatoio superiore 
in alluminio

Aerografo con serbatoio superiore in alluminio da 500 cc, corpo in ottone nichelato, spillo 
in acciaio inox, ugello in ottone.

R82560 ø ugello 
(mm) Attacco €

 

 
 

R825600005 1,2 Raccordo maschio con dado fresato -,--
R825600010 1,5 Raccordo maschio con dado fresato -,--

Termosoffiatori e incollatrici • Aspiratori • Smerigliatrici e pulitrici da banco • Segatrici a nastro • Idropulitrici • Gruppi elettrogeni • Compressori • Utensili pneumatici
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UTENSILI ELETTRICI E MACCHINE

  � Disponibile a magazzino CDU




