
Pistole concepite per l’applicazione in carrozzeria di sigillanti a spruzzo, insonorizzanti ed in generale di prodotti 
protettivi della scocca degli autoveicoli, preconfezionati in cartuccia o sfusi; per l’estrusione di siliconi, stucchi 
e mastici preconfezionati in cartuccia o sacchetto, utilizzabili anche nel settore edile o industriale. 
Caratterizzate da un basso consumo d’aria che ne consente l’utilizzo in svariati settori, la gamma è stata rivista 
nel corso degli anni per soddisfare le diverse esigenze del mercato inserendo nuove versioni (TS/N - PSP) e 
migliorandone altre (regolatore IM BODY, corpo PB-PB/S).  

Pistole per PROTETTIVI e    

         SIGILLANTI  

VALVOLA DI
SICUREZZA

Valvola di sicurezza per 
consentire la fuoriuscita 
automatica di eventuali 

sovrapressioni.

UGELLO
Ugello a miscelazione 
esterna per una unifor-

me distribuzione del pro-
dotto polverizzato sulla 
superficie da trattare.

REGOLATORE
Regolatore di portata 

aria in entrata per modi-
ficare la finitura durante 

il lavoro.

SERBATOIO
Serbatoio in alluminio 
anodizzato per latte o 
cartucce da 1 l aventi 
qualsiasi filettatura.

IM BODY
Ref. 50242
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IM BODY

PB/S

PB

AR

    Ref. 50242

    Ref. 50254

    Ref. 50253

    Ref. 50243

Euro:  245,13

Euro: 122,58

Euro:  112,92

Euro:   63,48

Pistola per applicazioni di protettivi insonorizzanti per sottoscocca,
monocomponenti e cere protettive, dotata di regolatore di flusso e regolatore
di portata aria in entrata.
Corpo: ottone sabbiato e nichelato
Ugello: 1 ugello corto con ventaglio - 3 ugelli, polverizzatori con prolunghe da 90 cm.
Serbatoio: alluminio anodizzato con filetto interno portacartucce e pescante in
alluminio

Pistola per applicazioni di mastici, stucchi e siliconi in sacchetto, dotata di 
3 ugelli in ottone nichelato di diversa conformazione.
Corpo: in polipropilene
Serbatoio: in alluminio con sistema automatico di scarico pressione

Pistola per applicazioni di mastici, stucchi e siliconi in cartuccia, dotata di 
3 ugelli in ottone nichelato di diversa conformazione.
Corpo: in polipropilene
Serbatoio: in alluminio con sistema automatico di scarico pressione

Pistola per applicazioni di protettivi insonorizzati monocomponenti e 
bicomponenti premiscelati anche a base poliuretanica, sfusi.
Serbatoio a baionetta: alluminio 1000 cc
Corpo: metallo lucidato e nichelato con sovrastampaggio in gomma soft-touch

Pressione esercizio: 5,0 - 8,0 bar
Capacità serbatoio: 1 lt
Confezione: 1 pz.
Peso: 2,1 Kg

Pressione esercizio: 2,0 - 5,0 bar
Confezione: 1 pz.
Peso: 1,4 Kg

Pressione esercizio: 2,0 - 5,0 bar
Confezione: 1 pz.
Peso: 1,02 Kg

Pressione esercizio: 2,0 - 5,0 bar
Confezione: 1 pz.
Peso: 865 g

PISTOLE DI SERVIZIO Pistole per PROTETTIVI e SIGILLANTI

Utilizzo consigliato:

Utilizzo consigliato:

Utilizzo consigliato:

Utilizzo consigliato:

Sacchetto: L 34 cm,
   diam. min  Ø 40
   diam. max Ø 50  

Cartucce:  L 22,5 cm,
  diam. min  Ø 40
  diam. max Ø 50  
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Attacco: 
a vite filettatura Europea          (Ref. 50247)
a vite filettatura USA                 (Ref. 50247 USA)
a vite filettatura Sudamericana    Ref. 50247 AM)

Attacco:

PISTOLE DI SERVIZIO Pistole per PROTETTIVI e SIGILLANTI

TS

TS/N

UGELLO

PSP

     Ref. 0920901

         Ref. 50246

Euro:   38,80

Euro:   19,73

Euro:   41,06

Euro:   19,73

Euro:   41,06

Euro:   19,73

Euro:      2,11

Euro:   33,83

Attacco con ugello in Hostaform C® regolabile. Ricambio per TS/N

Pistola per applicazioni di schiume poliuretaniche
Corpo: ottone nichelato
Adattatore: di tipo universale per bombole
Canna: 300 mm 

Pressione esercizio: 2,0 - 5,0 bar
Confezione: 1 pz.
Peso: 540 g

Pressione esercizio: 2,0 - 5,0 bar
Confezione: 1 pz.
Peso: 290 g

Confezione: 1 pz.
Peso: 30 g

Confezione: 1 pz.
Peso: 368 g

a vite filettatura Europea         (Ref. 50244)
a vite filettatura USA         (Ref. 50245)
a vite filettatura Sudamericana  (Ref. 50244AM)

Utilizzo consigliato:

Utilizzo consigliato:

Utilizzo consigliato:

Utilizzo consigliato:

Pistola per l’applicazione di protettivi insonorizzanti monocomponenti anche 
a base poliuretanica e cere protettive in latte da 1 lt
Corpo: metallo lucidato e nichelato con sovrastampaggio in gomma soft-touch
Dotazione: tubo prolunga da 60 cm con ugello speciale in parti scatolate

Pistola per applicazioni di protettivi insonorizzanti monocomponenti e 
bicomponenti premiscelati anche a base poliuretanica, sfusi.
Corpo: nylon
Dotazione: tubo prolunga da 60 cm con ugello speciale per spruzzature 
in parti scatolate
Ugello: interno in acciaio - esterno in Hostaform C®
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