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Scheda tecnica  
Generali 
 
Codice articolo: 90672658 
Descrizione: Pistola sigillatrice pneumatica 
                    
 
 
  

 

 
Caratteristiche 
Accurata e uniforme applicazione dei sigillanti. Pistola multiuso monocomponente (1K). Con regolatore di 
mandata e regolatore di pressione spray (max. 6 bar). Compatibile con ugello piatto e ugelli da 1.5, 2 e 3 
mm. Adatta per cartucce standard da 290 e da 310 ml e tubetti da 400 ml. 
 
Aerografo universale per sigillanti monocomponente. 

- Pressione di esercizio:          6 – 8 bar 
- Consumo di aria:          7.8 cfm 
- Peso:            2.737 lb (1.241 kg) 
- Pressione max.:          10 bar 
- Livello di rumorosità max.:     70 dBA 
- Dimensioni:           395 x 220 mm 
- Unità di imballaggio:          per unità in una scatola. 

 
Attrezzatura contenuta nella scatola: 

- Pistola ad aria compressa; 
- Pistone in nylon per prodotti spruzzabili in sacchetto; 
- Adattatore per prodotti in sacchetto; 
- Adattatore per l'applicazione di prodotti per cordonature e adesivi sigillanti; 
- Ugello esterno per spruzzature sbavate (blu Ø 2); 
- Ugello esterno per spruzzature pulite (rosso Ø 1.5); 
- Ugello interno da avvitare alla cartuccia. 
 

Osservazioni 
- Questo sistema rivoluzionario consente l'applicazione di tutti i tipi di sigillante monocomponente 

(contenuti in cartucce in alluminio, plastica o cartone nonché in sacchetti), spruzza il prodotto in 
varie finiture, crea cordoli di varie larghezze sulle portiere e sui cofani, applica sigillanti per 
adattare i finestrini. 

- Adattabile a diversi tipi di ugello per ottenere i risultati richiesti. 
- Fornito con un regolatore di mandata del prodotto e un regolatore di pressione spray (max. 8 

bar). 
- Un ugello di bloccaggio può causare una situazione pericolosa anche se la pistola non è collegata 

all'aria compressa. 
 
Dichiarazione di non responsabilità, scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali 
È responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere e applicare le informazioni contenute nella scheda 
tecnica. Le informazioni relative alla sicurezza ambientale e sul lavoro sono disponibili nella scheda di 
sicurezza dei materiali sul sito www.colad.co. È responsabilità dell'utilizzatore leggere e applicare le 
informazioni. 
 
Avviso 
I prodotti sono per uso professionale. L'adesivo potrebbe essere pericoloso se maneggiato 
impropriamente. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi e 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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