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Scheda Tecnica  
Generale 
 
Codice articolo: 8822 
 
Descrizione: Scatola Premium per la pulizia della 
pistola a spruzzo Colad  
                    
 
 
  

 

 
Specificazione: 
Una scatola riutilizzabile con 22 spazzole e piccoli elementi per lavori di pulizia dettagliati, per una pulizia 
perfetta di tutti i tipi di pistole a spruzzo e progettata appositamente per le pistole a spruzzo HVLP. La 
scatola contiene diversi tipi di spazzole e aghi per pulire l'ugello del fluido, il tappo dell'aria, il passaggio 
dell'aria e l'esterno della pistola a spruzzo. Ora è facile rimuovere la vernice dalle zone più piccole della 
pistola. Anche la parte esterna della pistola può essere pulita con la spazzola finale. Pronto per iniziare il 
tuo prossimo lavoro di verniciatura.  
 
Caratteristiche e vantaggi: 

• 6 spazzole per la pulizia delle parti interne di pistole a spruzzo di diversi marchi, come Sata, 
Sagola, Devilbiss, Walcom, Airgunsa, Asturo, Aerometal, Iwata, ANI, Aerometal en Hamach. 

• Anche per aerografi, utensili di estrazione e ugelli. 
• Stoccaggio in una scatola riutilizzabile, in modo che tutti i componenti rimangano puliti e siano 

sempre facili da trovare. 
 
Applicazione: 
Utilizzare nell'area di verniciatura o nel locale di miscelazione. Perfetto in combinazione con i detergenti 
per pistole a spruzzo Hamach o con il fluido detergente Hamach HR1000 
 
Specifiche tecniche:  

• Spazzola metallica ad angolo con manico lungo 1 x  
• Spazzola metallica diritta con manico lungo 1 x   
• Spazzola metallica media 1 x 
• Spazzola in ottone di medie dimensioni (in flacone) 1 x 
• Pennelli fini (in flacone) 5 x 
• Punte fini (in flacone) 6 x 
• Porta-coltelli da hobby 2 x  
• Spazzola con manico in plastica 1 x 
• Spazzole di dettaglio 3 x  

Flaconi per soluzione detergente (olio detergente non incluso!) 1 x 
 

Contenuto 22 pezzi/scatola (dimensioni della scatola: 25,5 x 18 x 4 cm) 
Unità di imballaggio 20 scatole in scatola di cartone 
Tipo di imballaggio Scatola di plastica con coperchio trasparente 
Materiale Metallo, plastica 
Peso 458 g 

 
  
Prodotti correlati:  
Codice articolo: 00088x – Descrizione: Hamach SSG Aerografo 
Codice articolo: 0008xxx – Descrizione: Hamach ESG Aerografo 
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Codice articolo: 000452 – Descrizione: Hamach Lavapistole 
Codice articolo: 009819 – Descrizione: Hamach Detergente per pulizie HR 1000 
 
Disconoscimento: 
Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utente 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'utente leggere e applicare le informazioni. 
 
I prodotti sono destinati a un 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 sottoposte all'attenzione dell'utente per finalità di analisi e di verifica. 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 la 
specifica applicazione desiderata. 
 
Creato da: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                               www.colad.it 
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