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INFORMAZIONI PRODOTTO 

SISTEMA ECO DI PROTEC  

ECONOMICO ED ECOLOGICO  

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA ECO  

o Sistema spray rabboccabile, concepito per l'uso con separatori-antiadesivi PROTEC 

o Spruzzo particolarmente fino, per un'applicazione economica 

o Economicità rispetto agli spruzzatori non rabboccabili 

o Ecologico  

System consists of ECO sprayer and ECO air filling station or fully automatic ECO filling station.  

SPRUZZATORE ECO  

o Spruzzatore rabboccabile dotato di valvola di fondo.  

o Contenitore in alluminio robusto, rivestito a polvere.  

O Airless spray con spruzzo nebulizzato  

DATOS CLAVE 

Contenitore: 
contenitore pneumatico in alluminio, rab-
boccabile, dalla capacità di 600 ml per 
prodotti di 300 ml, rivestito a polvere 

Fornito con 
1 valvola di ricambio e 3 testine 
spruzzatrici 

Pressione di la-
voro: 

6 - 10 bar (pressione di prova 10 bar) ID no. Z005.001 

Peso netto: 360g   
 

STAZIONE PNEUMATICA ECO DI PROTEC  

La stazione pneumatica ECO serve per riempire di aria compressa, tramite la valvola di fondo, lo spruzzatore ECO.  

Lo spruzzatore deve essere già stato riempito di fluido (manualmente dall'alto, riempito circa a metà)  

La valvola si apre e si chiude da sola.  

 DATOS CLAVE 

Valvola: a chiusura automatica, ottone Pressione di lavoro: 6 - 10 bar 

Max pressione: 15 bar Cod. art.: Z006.001 
 

 

STAZIONE DI RIEMPIMENTO ECO DI PROTEC  

La stazione di riempimento ECO di PROTEC serve per riempire lo spruzzatore ECO di fluido e di aria compressa in una sola opera-

zione e nel rapporto giusto per il massimo raggio d'azione. Il riempimento avviene tramite la valvola di fondo dello spruzzatore e dura 

alcuni secondi.  

La tanica di 10 litri di separatore-antiadesivo PROTEC è collegata alla stazione tramite un flessibile di aspirazione e l'aria compressa 

tramite un nipplo di inserimento.  

Per saperne di più, consultate le istruzioni per l'uso. 

 DATOS CLAVE 

2 posizioni di 
riempimento: 

1. Posizione per il riempimento automatico di liquido e aria compressa nel giusto rapporto; 2. Posizione per il 
riempimento di aria compressa. 

Connessione alla tanica PROTEC e all'aria compressa (cilindro di dosaggio azionato dall'aria compressa) 

Max pressione: 10 bar Pressione di lavoro: 6 - 8 bar 

Capacità: 300 ml Cod. art.: Z007.001 
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