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Scheda Tecnica  

Generale 
 

Codice articolo: 90672674 
Descrizione: Pistola per sottoscocca regolabile 

                    

 

 

  

 

 
 

Specificazione: 

Pistola per l'applicazione di prodotti di protezione del sottoscocca e delle intercapedini in latte da 1 L, con 
attacco per l'aria e ugello per l'applicazione del prodotto sulla superficie. Questa pistola è inoltre dotata di 

ugello regolabile per adattare il tipo di spruzzo (effetto a "buccia d'arancia"). 

 
Caratteristiche e vantaggi: 

• Diametro dell'ugello regolable da 0 a 5 mm per erogare il prodotto con diversi tipi di spruzzo 

(effetto a ''buccia d'arancia'').  

• Dotata di filettatura compatibile con (quasi tutte) le latte da un litro. 

• Realizzata con materiali di alta qualità. Ben bilanciata nell'utilizzo. Stuttura robusta. 
 

Applicazione: 

Ideale per l'applicazione di prodotti protettivi e insonorizzanti.  
 

Preparazione e trattamento:  
Il prodotto è corredato di manuale. Leggere attentamente le raccomandazioni e le istruzioni contenute al 

suo interno. Il manuale fornisce informazioni importati sull'utilizzo del prodotto in sicurezza. 
Leggere attentamente e applicare le informazioni tecniche dei prodotti (sottoscocca) prima dell'utilizzo. 

Indossare sempre guanti, occhiali di sicurezza e maschere con filtri ai carboni attivi per evitare rischi 

causati dai vapori tossici o dal contatto di prodotti e solventi con la pelle o con gli occhi.  Funzionamento: 
1. Avvitare fino in fondo la latta da un litro al supporto (9) utilizzando la ghiera filettata. 

2. Collegare il tubo di alimentazione dell'aria compressa al connettore della pistola di spruzzatura. 
3. Azionare la leva (4) fino all'erogazione del prodotto. 

4. Regolare la mandata mediante il regolatore anteriore (6). 

5. Per montare il tubo di spruzzatura per le intercapedini, svitare prima la parte anteriore (6, 7, 8) e 
avvitare il tubo di spruzzatura con il raccordo. 

 
Specifiche tecniche:  

 

Materiali Alluminio nichelato / ottone nichelato 

Unità di imballagio 1 pezzo per scatola di cartone 

Temperatura di esercizio -10 °C (253 °K), +90 °C (343 °K) 

Filettatura Corpo della pistola: Filettatura gas cilindrica BSP 1/4'' FM 

Raccordo filettato serbatoio: Raccordo filettato "europeo" Ø40 (su 
richiesta "americano" Ø45) 

Pressione di esercizio Da 2 Bar/29psi a 8 Bar/116 psi 

Consumo di aria Da 136 L/min (4,82 cfm) a 428 L/min (15,14 cfm) 

Peso netto 0,420 kg (0,927 lb) 

Dimensioni 230 x 275 x 50 
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Prodotti correlati di Colad:  

Codice articolo: 4010 – Colad Sottoscocca M80 Nero 
Codice articolo: 4020 – Colad Sottoscocca M80 Bianco 

Codice articolo: 4030 – Colad Sottoscocca M80 Grigio 

 

Informazione: 

Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell’utilizzatore leggere, comprendere 
e applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica. The information about work and environmental 

safety is available on the material safety data sheet (MSDS) via www.colad.it. È responsabilità 

dell’utilizzatore leggere e applicare le informazioni.  
 

I prodotti sono per uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. 
Eseguire sempre le riparazioni in conformità alle specifiche e alle istruzioni OEM. Tutte le informazioni 

sono messe a disposizione dell’utente perché le consideri, facendo le opportune verifiche. Le applicazioni 

d’uso specifiche e le condizioni di utilizzo non sono soggette al controllo di EMM International B.V. È 
responsabilità dell’utilizzatore determinare l’idoneità di ciascuno die prodotti menzionati per l’applicazione 

specifica desiderata.  
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