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Pistola pneumatica per sigillanti in cartuccia

Pistola pneumatica per sigillanti in cartuccia, corpo in alluminio nichelato, valvola 
automatica di scarico, pressione di esercizio max 8 bar.

U65959 Per cartuccia 
(ml) Attacco €

 

 
 

U659590005 280÷310 Raccordo maschio con dado fresato -,--

Avvolgitubo per aria compressa

Avvolgitubo per aria compressa, struttura resistente, tubo flessibile diritto in poliuretano 
intrecciato. Montaggio a staffa, rotazione fino a 300°, lunghezza tubo alimentazione 2 m.
- Pressione massima di esercizio 16 bar
- Temperatura di utilizzo da -20 °C a +60 °C
- Flusso d'aria 350 l/min

R82705 ø tubo 
(mm)

Lunghezza tubo
 (m)

Raccordo 
(G) Dimensioni Peso 

(Kg) €

 

 
 

R827050010 8x12 10 1/4" ø 390 5 -,-- ◆

Avvolgitubo per aria compressa

Avvolgitubo per aria compressa, struttura resistente, tubo flessibile diritto in poliuretano 
intrecciato. Montaggio a staffa, rotazione fino a 300°, lunghezza tubo alimentazione 2 m.
- Pressione massima di esercizio 16 bar
- Temperatura di utilizzo da -20 °C a +60 °C
- Flusso d'aria 350 l/min

R82710 ø tubo 
(mm)

Lunghezza tubo 
(m)

Raccordo 
(G) Dimensioni Peso 

(Kg) €

 

 
 

R827100005 8x12 16 1/4" ø 430 6,3 -,-- ◆

Bilanciatore per utensili

Bilanciatore per utensili, corpo in metallo, per cicli di lavoro particolarmente gravosi, 
regolazione della coppia della molla con chiave in dotazione, regolazione della corsa della 
fune mediante morsetto di registrazione, dotato di dispositivo di sicurezza contro la 
rottura della molla.

R82805 Portata 
(Kg)

Corsa fune 
(m) Tipo fune Lunghezza 

(mm)
Larghezza 

(mm)
Spessore 

(mm)
Peso 
(Kg) €

 

 
 

R828050005 0,5÷1 2,3 nylon 165 110 56 0,6 -,-- ◆
R828050010 0,5÷1,5 2,3 nylon 165 110 56 0,6 -,-- ◆
R828050015 1÷2 2,3 nylon 165 110 56 0,65 -,-- ◆
R828050020 2÷3,5 2,3 nylon 165 110 56 0,65 -,-- ◆
R828050040 3÷6 2,3 acciaio 230 160 76 1,64 -,-- ◆
R828050045 5÷8,5 2,3 acciaio 230 160 76 1,7 -,-- ◆
R828050050 8÷11 2,3 acciaio 230 160 76 1,8 -,-- ◆

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

  � Disponibile a magazzino CDU




