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Scheda Tecnica  
Generale 
 
Codice articolo: 000885 – 000890 
 
Descrizione: ESG Aerografo 
                    
 
 
  

 
Specifiche tecniche: 
Tazza:                                    Tazza superiore 
Volume tazza:                         600 CC 
Consumo di aria:            ca. 6.5 CFM (185 l/min.) 
Peso:              416 g 
Pressione di funzionamento: 29 psi. (2 bar) 
Presa d'aria:                           1/4     
Attacco tazza:                       M16*1.5 
Pressione dell'aria:                  10 psi (0.7 bar)  
Specifiche ugello:                    1.3 mm  N. art. 000885 
                                             1.5 mm  N. art. 000886 
                                             1.8 mm  N. art. 000887 
                                             2.0 mm  N. art. 000889 
                                             2.5 mm  N. art. 000890   
Prodotti correlati  
Codice articolo: 9350xxxSL – Descrizione: Colad - Snap Lid ®/Snaplid System® 
Codice articolo: 9350xxxSLS – Descrizione: Colad - Snap Lid ®/Snaplid System® 
Osservazioni: 
L'aerografo ESG (Economic Spray Gun) è dotato di una tazza in nylon da 600 cc leggera e resistente, 
montata nella parte superiore.  
 
Vanta la tecnologia di spruzzatura HVLP (High Volume Low Pressure, Alto volume, bassa pressione), ha 
una tazza a prova di sgocciolamento montata sulla parte superiore e regolazioni pressoché infinite per 
controllare getti sia circolari, sia piatti.  
 
Questo nuovo aerografo è perfetto per i professionisti più esigenti.  
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. 
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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