L40

MACCHINA TRACCIALINEE AIRSPRAY L40
•

Motore: Subaru 6 HP a benzina verde, dotato di:
- avviamento a strappo auto-avvolgente,
- valvole in testa, che ne garantiscono un consumo limitato,
È garantito direttamente dalla Casa Produttrice, la quale offre un supporto tecnico ed una vasta
rete di assistenza in quasi tutti gli Stati.
Serbatoio carburante: 4 l.

•

Compressore bicilindrico bistadio da 394 l/min, dotato di:
- cilindri in ghisa, garanzia di migliore raffreddamento e rendimento,
- valvola limitatrice di pressione che regola la portata d’aria.

•

Pistola pneumatica per vernici rifrangenti e non rifrangenti. Per strisce da 10 cm a 20 cm.
Può essere utilizzata con tre tipi di supporto:
- dispositivo a cannocchiale fisso (standard)
- dispositivo pneumatico a cannocchiale (optional)
- gruppo dischi di marcaggio (optional)

La CMC si riserva di apportare qualsiasi modifica senza preavviso.
La foto NON rappresenta la versione standard.
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L40
•

Serbatoio vernice da 40 l, dotato di miscelatore e coperchio completamente asportabili per
agevolarne la pulizia. È possibile inserire nel serbatoio un contenitore inox ( vedi Optional ), nel
caso si cambi sovente il colore della vernice.
ATTENZIONE!
I SERBATOI SOTTO PRESSIONE SONO COSTRUITI E COLLAUDATI SECONDO
LA DIRETTIVA EUROPEA PED.
SE NECESSARIO SONO CORREDATI DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
E SONO MARCATI CE.
L’AZIENDA UTILIZZATRICE DEVE FARE DENUNCIA DI MESSA IN SERVIZIO
ALL’I.S.P.E.S.L. (L’ISTITUTO AUTORIZZATO AD EFFETTUARE I CONTROLLI).
O ALL’ENTE PREPOSTO NELLO STATO IN CUI AVVIENE LA MESSA IN
SERVIZIO DELLA MACCHINA.
Garantiamo che sui nostri serbatoi non viene effettuata alcuna saldatura.

•

Freno a tamburo sulla ruota anteriore

•

Ruote posteriori sterzanti: consentono l’esecuzione di curve molto strette. Sono trattenute da
molle che ne favoriscono il riallineamento con possibilità di blocco per l’uso sui rettilinei.

•

Accessori supplementari:
- trazione meccanica a rullo sulla ruota anteriore,
- contenitore in acciaio inox, inseribile nel serbatoio per agevolare il cambio di colore,
- avviamento elettrico,
- frizione motore,
- faro e girafaro,
- dispositivo di intermittenza pneumatico,
- dispositivo spargiperline,
- pistola manuale e tubi

Dimensioni: 160x50x90h cm

Peso a vuoto: 160 kg

La macchina è corredata di tutti i dispositivi di sicurezza come da norme CE

La CMC si riserva di apportare qualsiasi modifica senza preavviso.
La foto NON rappresenta la versione standard.
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