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Le lavapistole serie EASY vengono utilizzate per il lavaggio manuale degli aerografi e rappresentano la soluzione 
più valida ed economica per chi vuole attrezzare uno spazio dedicato alla pulizia degli aerografi.
Pratiche, essenziali e complete, le lavapistole EASY sono disponibili nelle versioni /S per vernici a solvente, e /W per 
vernici a base acqua.
Le lavapistole serie EASY, consentono all’operatore di operare la pulizia e la manutenzione dell’aerografo in tutta 
praticità, sicurezza ed ordine, contribuendo così ad una maggior durata dell’aerografo stesso.
Il potente flusso atomizzato del diluente, piuttosto che dell’acqua nella versione /W, abbinato alla manualità dell’o-
peratore, offrono la massima garanzia in termini di qualità nella pulizia degli aerografi.

CAPPA 
D’ASPIRAZIONE
Garantisce assenza di 
fumi di solventi ed altro, 
a totale vantaggio della 
salute dell’operatore.

CANALETTE 
DI FLUSSO
Ecologiche ed efficienti, 
funzionano con sistema 
Venturi ed a gravità.

PIANO DI LAVORO
Ampio e sicuro, consente 
all’operatore di lavorare 
in totale efficienza e 
rapidità.

PISTOLA DI 
SOFFIAGGIO
A supporto dell’opera-
tore nelle fasi di pulizia 
dell’aerografo.

Utilizzare sempre guanti 
protettivi per la pulizia 
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Ref. 90061

Ref. 90062

Easy/S
Lavapistole manuale per vernici a solvente.

Consente una più corretta pulizia degli aerografi mediante tre fasi:

1) flusso atomizzato solvente pulito

2) flusso solvente pulito

3) flusso solvente riciclato

• Struttura: lamiera zincata

• Dimensioni vasca lavaggio cm: L 62 x P 36 x H 50 cm

• Dimensioni totale cm: L 62 x P 36 x H 140 cm

• Pressione esercizio: 4,0-6,0 bar

• Consumo aria: 65 l/min.

• Confezione: 1 pz.

• Peso: 38 Kg

Easy/W
Lavapistole manuale idonea per le vernici ad acqua.

Consente una più corretta pulizia degli aerografi mediante tre fasi: 

1) flusso atomizzato acqua pulita

2) flusso acqua pulita

3) flusso acqua riciclata

• Struttura: acciaio inox

• Vasca di lavaggio: acciao inox

• Dimensioni vasca lavaggio cm: L 55 x P 33 x H 20 cm

• Dimensioni totale cm: L 68 x P 41 x H 140 cm

• Pistola di soffiaggio PA/6 a supporto pulizia

• Pressione esercizio: 4,0-6,0 bar

• Consumo aria: 65 l/min.

• Confezione: 1 pz.

• Peso: 43 Kg

LAVAPISTOLE

UTILIZZO CONSIGLIATOREFERENZA MODELLO 


