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 Dati generali 
 
Codice articolo:        000452  
      
Descrizione:  HR 1400 
                                               Lavatrice per pistole    
        
 

           

 

 
 

Specificazioni 

Informacioni tecniche                                                                                                                         
Capacità:          2 bidoni x 2,5L (immagazzinati in atmosfera chiusa con estrazione )                                                                   
Dimensioni (LxLxA):         20 cm x 30 cm x 85 cm (incl. Regolatore di pressione)                            
Peso:           8 kgs       
Punto de extracción:                  80mm                                                       
Carcassa:                                      In acciaio inossidabile alta qualità AISI 304 
Massa a terra:                             Filo di massa a terra/ massa a terra per il tubo d’estrazione 
Conessione pneumatica:           Filo ¼”  
Pressione:                                    Consigliata di 3 - 4 bar (regolatore di pressione incluse) 
 
Marcato ATEX:                           Norma europea 2014/34/UE       

                                                                          
 
Osservazioni 
 
Con la compatta lavatrice di pistole Hamach, aumenterà la produttività del vostro lavoro per consentire di cambiare 
colore rapidamente. Pulitela con acqua e avetre la vostra pistola asciutta e pronto per l'uso in pochi secondi! Guadagnate 
i tempi persi e massimizzate il rendimento del suo sistema di tazza monouso. Pulire e asciugare la vostra pistola, in modo 
corretto e sicuro, con questa grande soluzione per le tracce di vernice a base di acqua. 
 
Lavatrice compatta molto facile da installare e da utilizzare, in tre semplici passaggi: jet nebulizzatore, risciacquo ed 
asciugatura. Contribuisce a creare un ambiente di lavoro pulito e sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale, grazie 
ai suoi bidoni integrati. Resistente e facile da pulire per la sua struttura in acciaio inossidabile. 
 
Assicura la pulizia generale: 
 • Una adeguata pulizia del circuito interno, pronto per il lavoro successivo 
 • Limitato consumo di acqua e residuo minimo  
 • Impedisce un ingombrante pulizia con insufficienti bottiglie di dosaggio 
 • Bidoni integrati (non più lattine in terra) 
 • Fabbricato in acciaio inox (facile da pulire / Qualità superiore / durabilità) 
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Note 
• Adatto per zona ATEX 1 & 2, e destinati ad essere utilizzati al di fuori del box di verniciatura con detergenti a base 
acqua.  
• Una grande soluzione per la pulizia tra le variazioni di colore 
      (la vernice a base acqua che è stata essiccata, non può essere pulita solo con acqua)  
• È consigliato per pulire la pistola regolarmente in modo completo (smontata). 
• Utilizzare una adeguata protezione del personale durante la pulizia (indossare guanti e occhiali di protezione) 
• Riciclare o coagulere le acque di scarico in conformità alle normative locali. 
 
Pubblicado per  
 
E.M.M. International BV telefono +31 38 4676600 
Marsweg 59 fax +31 38 4676699 
8013 PE  Zwolle  www.emm.com 
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