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Fresatura • Tornitura • Brocciatura • Utensili saldobrasati • Lubrorefrigeranti

Pistola per soffiaggio e aspirazione

Pistola per soffiare o aspirare, costruita in alluminio in grado di generare un grande volume d'aria, hanno un rapporto di 
amplificazione pari a 12:1 ciò vuole dire che muovono 12 litri aria ambiente per ogni litro di aria compressa. 
Aspirazione: svitando la ghiera posteriore e capovolgendo il generatore interno si trasforma in aspiratore in grado di raccogliere 
sporcizia all'interno di un sacco filtro, oppure convogliarla per mezzo di un tubo flessibile all'interno di un contenitore di raccolta. 
In dotazione: lancia piatta, pennello, 2 prolunghe rigide 500 mm, sacco filtro in tessuto non tessuto con filtraggio 0,1 micron e 
fascetta.

U01710 Consumo aria compressa (Nlitri/min) €

 

 
 

U017100005 368 (5,5 bar) -,--

Pistola per soffiaggio e aspirazione 
per la pulizia dei fori

Pistola per soffiare o aspirare per la pulizia dei fori ciechi da trucioli, liquidi e residui di 
lavorazione costruita in alluminio in grado di soffiare all'interno del foro da pulire per 
mezzo del tubetto flessibile e contemporaneamente aspirare la sporcizia all'interno del 
sacco filtro, oppure convogliarla per mezzo di un tubo flessibile all'interno di un 
contenitore di raccolta. 
In dotazione: sacco filtro in tessuto non tessuto con filtraggio 0,1 micron e fascetta.

U01715 Consumo aria compressa 
(Nlitri/min) €

 

 
 

U017150005 368 (5,5 bar) -,--

Dispositivo per garantire la visibilità 
tramite il vetro dei CNC

Dispositivo che permette all'operatore di vedere il pezzo e l'utensile durante la 
lavorazione con uso di lubrorefrigeranti che sovente vengono spruzzati sui vetri delle 
macchine. Indicato per le macchine utensili con parte superiore sia aperta che chiusa, il 
dispositivo è da incollare nella parte alta della finestra della macchina utensile e genera 
barriera d'aria ad alta velocità che soffia verso il basso eliminando il liquido dalla 
superficie vetrata.
Vantaggi:
- installazione semplice e veloce senza fori
- diminuiscono il fermo macchina
- permottono il controllo dell'utensile e del pezzo
- niente parti in movimento
- niente elettricità
- silenzioso
- flusso d'aria amplificato
Dotato di potente bi-adesivo per l'installazione.
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U017200005 150 24 1/8 BSP 577 (5,5 bar) -,--

  � Disponibile a magazzino CDU




