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Tipo semplice con leva a grilletto
Capacità 1 l - In confezione  indivisibile da 10 pz.
Codice K 3923 1000 K 3923/1 Cad.  9,40  10

In polipropilene speciale ad alta densità resistente a molti prodotti chimici
Per l’applicazione di collanti, detergenti, alcali ed altre soluzioni chimiche
Vasi traslucidi per la rapida visualizzazione del contenuto
Adatti per meccanica, autofficine, pulizie industriali, edilizia, agricoltura, zootecnica, ecc.
Ugello regolabile per getto uniforme o nebulizzazione
Imboccatura larga per rapido riempimento senza dispersioni di prodotto

Spruzzatori nebulizzatori industriali 

Tipo a pressione con pompa incorporata
Capacità 1,25 l - Con leva bloccabile per flusso continuo e vaso graduato
Codice K 3923 2000 K 3923/2 Cad.  43,40  1

Tipo a pressione con pompa incorporata e lancia
Serbatoio graduato capacità 5 l (volume totale 7 l) con tappo dosatore e valvola di scarico 
regolata a 3 bar
Lancia in composito lunghezza 400 mm con impugnatura ergonomica e filtro integrato
Terminale flessibile e ugello multi getto selezionabili per tutti i tipi di trattamento
Grande impugnatura e tracolla per il trasporto regolabile
Codice K 3923 3000 K 3923/3 Cad.  124,00  1

Codice K 3923 5000 K 3923/5 Cad.  117,00  1

Per l'uso con spray polivalenti, come lubrificanti protettivi, penetranti, antiruggine, adatta anche 
per prodotti per la pulizia dei freni e cerchioni
Riutilizzabile, il riempimento con aria compressa si effettua tramite la valvola posta sul fondo
Con guarnizioni Viton® e valvola di sicurezza
Corpo bottiglia in 2 parti per una migliore pulizia 
Ricarica del prodotto tramite bocca superiore Ø 25 mm o la parte inferiore della bottiglia
Fornito con ugello per raggiungere posti di difficile accesso
Capacità 230 ml - Pressione max. 8 bar

Bottiglia spray ricaricabile 

Tipo a membrana, costruita in materiale plastico ad elevata resistenza alla corrosione e agli urti
Adatta al travaso di carburanti per autotrazione e riscaldamento, olii e lubrificanti, acqua dolce e 
salata, petrolio lampante, acqua emulsionata e liquidi con piccoli corpi solidi in sospensione
Per impiego in autofficine, industrie meccaniche, impianti e manutenzione termoidraulica, trasporti, 
nautica, agricoltura, ecc.
Reversibilità della direzione di pompaggio mediante
l’inversione dei tubi di aspirazione e mandata
Fornita con supporto per fusti, cisterne e serbatoi con
filettatura Gas 2” e M 64x4 
Completa di: 1 pompa manuale, 1 tubo di aspirazione
con filtro, 1 tubo di mandata, 1 erogatore, 1 supporto
per fusti, viti di fissaggio e fascette in acciaio inossidabile
Portata per azionamento 330 ml
Temperatura di travaso dei liquidi: +10°C ÷ +40°C
Peso circa 3 kg
Codice K 3924 0000 K 3924 Cad.  105,00  1

Pompe per travaso liquidi 

Tipo manuale a pistone con azionamento a leva
In materiale plastico ad alta resistenza alla corrosione e agli urti
Parti metalliche interne ed esterne sono in acciaio inossidabile
Adatta al travaso con estrema facilità e velocità da fusti e serbatoi di gasolio, carburante Diesel, nafta 
per riscaldamento, cherosene, olio combustibile, e idraulico, glicole, acqua e acqua emulsionata
Con comoda maniglia per il trasporto e leva ergonomica
Fornita con tubo telescopico 330÷970 mm, tubo di mandata da 2 m, raccordo speciale per 
attacco rapido tubo di mandata, beccuccio per il travaso e fascette
Portata per azionamento 500 ml
Temperatura di travaso dei liquidi: -10°C ÷ +40°C
Peso circa 2,1 kg
Codice K 3924 2000 K 3924/2 Cad.  136,00  1

K 3923/2

K 3923/3

Costruzione in 2 parti




