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Bilanciatore per utensili pneumatici

Bilanciatore per utensili pneumatici, con tubo di alimentazione dell'utensile che funge 
anche da cavo di sostegno, diametro interno del tubo 7 mm, compatto e resistente per 
cicli di lavoro particolarmente gravosi, la tensione della molla si regola con chiave in 
dotazione.

R82810 Portata 
(Kg)

Corsa fune 
(m)

Lunghezza 
(mm)

Larghezza 
(mm)

Spessore 
(mm)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

R828100005 0,5÷1,5 1,6 285 210 95 1,6 -,-- ◆
R828100020 1,5÷3 1,6 285 210 95 1,7 -,-- ◆
R828100025 3÷5 1,6 285 210 95 1,8 -,-- ◆

Pressostato bi-tripolare

Pressostato bi-tripolare con valvola scarico fino a 5 hp-12 bar.

R82605 Pressione 
(bar) Tipo €

 

 
 

R826050005 12 senza interruttore -,--
R826050105 12 con interruttore -,--

Gruppo filtro regolatore e lubrificatore modulare

Gruppo filtro regolatore e lubrificatore modulare, filtro regolatore: corpo in zama 
verniciato, bicchiere in tecnopolimero trasparente (con o senza protezione in 
metallo), deflettore e convogliatore d'aria per una efficace separazione della condensa, 
cartuccia filtrante in bronzo sinterizzato che trattiene impurità superiori a 40 micron, 
scaricatore di condensa semiautomatico, sistema di regolazione a pistone, valvola di 
scarico per sovrapressioni. Lubrificatore modulare: corpo in zama verniciato, 
bicchiere in tecnopolimero (con o senza protezione in metallo), spia olio trasparente 
visibilità 360° e regolazione fine, valvola che garantisce la lubrificazione anche a basse 
portate.

R82610 Attacco 
(Gas)

Manometro con scala 
(bar)

Temperatura di 
esercizio (°C)

Portata aria 
(l/min)

Max pressione 
(bar)

Bicchieri con protezione 
in metallo €

 

 
 

R826100005 1/4F 0-16 -25/+50 1400 12 no -,--
R826100010 1/4F 0-16 -25/+50 1400 14 si -,--

Gruppo filtro regolatore e lubrificatore modulare

Gruppo filtro regolatore e lubrificatore modulare, filtro regolatore: corpo in zama 
verniciato, bicchiere in tecnopolimero trasparente (con o senza protezione in 
metallo), deflettore e convogliatore d'aria per una efficace separazione della condensa, 
cartuccia filtrante in bronzo sinterizzato che trattiene impurità superiori a 40 micron, 
scaricatore di condensa semiautomatico, sistema di regolazione a pistone, valvola di 
scarico per sovrapressioni. Lubrificatore modulare: corpo in zama verniciato, 
bicchiere in tecnopolimero (con o senza protezione in metallo), spia olio trasparente 
visibilità 360° e regolazione fine, valvola che garantisce la lubrificazione anche a basse 
portate.

R82615 Attacco 
(Gas)

Manometro con scala 
(bar)

Temperatura di 
esercizio (°C)

Portata aria 
(l/min)

Max pressione 
(bar)

Bicchieri con protezione 
in metallo €

 

 
 

R826150005 1/4F 0-16 -25/+50 1400 12 no -,--
R826150010 1/4F 0-16 -25/+50 1400 14 si -,--

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




