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Dati generali 
 

Codice articolo:  000453 

  
Descrizione: Lavapistole HR 3000 Automatica 

 

Specificazioni 

 

- Dimensioni: 158 x 84 x 60 (H x W x D) 
- Altezza banco lavoro: 105 cm 

- Peso: 70 kg 
- Punto di estrazione: Ø 180 mm 

- Volume di estrazione 700 m3/h 

- Fustino contenitore: 2 x 25 L 

 
Osservazioni 

Lavapistole automatica per due aerografi. Dotata di due pompe fluide, spazzole per la pulizia, pulitore per 
ugelli e con ugello per ultimo step di pulizia con prodotto speciale. Durante il processo automatico si puó 

pulire la pistola manualmente nella vaschetta interna. Con blocco automatico del processo di lavaggio al 

momento dell’apertura del coperchio. Lavora con un max. 4 bar aria compressa. 
 

Il design esteticamente avanzato della HR 3000 è una risorsa per qualsiasi moderna cabina di verniciatura. 
La lavapistole automatica Hamach HR 3000 è dotata di una cappa sollevata per garantire un'efficace 

estrazione dei fumi nocivi rilasciati durante la pulizia, anche nel caso di pulizia manuale. È possibile avviare 

la pulizia di due pistole alla volta in modo automatico ed effettuare la pulizia manuale simultaneamente. 
La pulizia automatica si interrompe non appena la cappa viene aperta. Il suo funzionamento è semplice e 

intuitivo.  
 

- Basso consumo di solvente grazie al riutilizzo del solvente usato nel ciclo di pulizia principale 
- Sicura per l'operatore (sistema chiuso se impostato su automatico)   

- Realizzata interamente in acciaio inossidabile, resistente e facile da pulire 

- Vaschetta di raccolta inclusa di serie 
- Volume di estrazione consigliato 700 m3/h, da installare sempre in combinazione con ventola di 

aerazione. 
- "La HR 3000 è conforme alla Direttiva ATEX 2014/34/UE 

 

Disconoscimento: 

Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere 
e applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica. È responsabilità dell'utilizzatore leggere e 

applicare le informazioni. 

 
I prodotti sono per uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. 
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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 dei prodotti menzionati per l'applicazione 

specifica desiderata. 
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