POLITERM
WALL BLOW
PISTOLA INSUFFLANTE
POLITERM® WALL BLOW
Pistola insufflante

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Pistola insufflante dedicata all’insufflaggio, direttamente dal sacco, delle perle di Politerm® Wall in intercapedini o volumi confinati. Completa di tubi di aspirazione e scarico.
ATTREZZATURA

VALORE

Pressione di utilizzo:

3,6 Bar

Consumo aria:

9,4 - 16,6 L/sec

Quantità di aria aspirata:

150 Mc/h

Temperatura di lavoro:

-20 °C / +80 °C

Peso:

0,56 kg (senza tubazioni)

Ø Tronco di cono per attacco tubi:

38 mm

Rubinetto ON-OFF aria compressa:

presente

Tubo di aspirazione:

spiralato con anima metallica, Ø 42 mm, lung. 2500 mm

Tubo di mandata Politerm® Wall:

spiralato con anima metallica, Ø 42 mm, lung. 2500 mm

Fascette per attacco a compressore:

n° 2 di Ø 42 mm

Portata
(con compressore come descritto):

120 - 140 L/min di Politerm® Wall

COMPRESSORE

VALORE

Dimensione:

lung. 155 x larg. 60 x H. 111 cm

Motore:

5,5 Hp

Peso:

137 kg

Serbatoio:

270 L

Portata aria:

680 L/min.

Alimentazione elettrica:

trifase - 380 V - 4 Kw

Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e
ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa
in opera. L’utilizzatore dovrà sempre verificare l’idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall’uso del prodotto stesso;
oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla “regola d’arte”. Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile
giudizio il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.
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