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Scheda tecnica  

Generale 

 
Codice articolo: 10900 
 

Descrizione: Ugello per aria compressa con valvola 

                    

 

 

 

  
 

Specifiche:  

L'ugello per aria compressa Colad con valvola è il metodo perfetto per guidare l'aria compressa senza 
perdite di pressione verso il punto esatto in cui è necessaria l'aria. Adatto per guidare l'aria su vernici e 

stucchi. L'ugello può essere utilizzato anche per rimuovere la polvere o per raffreddare la temperatura 

degli oggetti. 

 
Caratteristiche e vantaggi: 

• Riduce i costi di asciugatura, raffreddamento e applicazione, perché l'aria è concentrata sul punto 

specifico durante la preparazione della superficie di verniciatura e il lavoro di lucidatura  

• Strumento a basso costo che migliora le prestazioni del lavoro 

• L'ugello è dotato di una valvola di controllo dell'aria per aumentare o ridurre il flusso d'aria 
 

Applicazione: 
Può essere utilizzato per soffiare via la polvere o le particelle in eccesso da determinate aree. Può essere 

utilizzato anche per ridurre il tempo di polimerizzazione dei prodotti con essiccazione ad aria (rivestimenti 

di base/ stucchi, ecc.).) Con l'aiuto della "forma della ventola" è possibile regolare l'area di lavoro da larga 
a stretta (a seconda della distanza dalla superficie).  

 
Specifiche tecniche: 

Colore giallo. 

Contenuto 1 pezzo + valvola di controllo dell'aria 

Unità di imballaggio 100 pezzi per scatola 

Pressione di esercizio 100 psi / 7 bar 

Pressione di scoppio 115 psi / 8 bar 

Temperatura massima di 
esercizio 

77 gradi  

Attacchi ¼” BSPT  

Materiale ABS 

Dimensioni Circa: 10 cm  

 

 
Prodotti correlati:  

Codice articolo: 0008xxx – Descrizione: Hamach ESG Aerografo 
 

Dichiarazione di non responsabilità 

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. 
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I prodotti sono destinati a un uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione 

necessari. 
Eseguire sempre le riparazioni in conformità con le specifiche e le 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. 
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