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##keep##

Per detergente disinfettante per superfici. Dispo-
sitivo speciale per una pulizia e una disinfezione 
veloce e affidabile.

Involucro robusto
• In plastica al 100%
• Resistente alla maggior parte dei prodotti chimici

Contenuto art. n. 0891 764 1
Denominazione Art. n. Quantità
Nipplo a innesto con filetto maschio 0699 211 4 1
Tubo spray 0891 764 10 1

Dispositivo di applicazione

Contenuto contenitore 0,75 l
Pressione d’esercizio max 12 bar
Pressione d’esercizio min 5 bar
Filettatura di collegamento 1/4 poll.
Consumo aria max 180 l/min

Pezzo di ricambio Art. n.
Lancia irroratrice 0891 764 11

Istruzioni
##keep##

Riempire il flacone nebulizzatore con il detergente disinfettante per superfici. Avvitare la pistola a spruzzo sul flacone nebulizza-
tore. Inserire il tubo spray con l’incavo rivolto verso il basso nella pistola e stringere con un 1/4 di giro verso destra. Collegare la 
pistola a spruzzo all’alimentazione di aria compressa. Pressione di lavorazione ideale: 3-6 bar.

Indicazione

Il dispositivo di applicazione può essere utilizzato anche per spruzzare liquidi diluiti in cavità, pannelli e porte.

Art. n. 0891 764 1
P. Qtà: 1

Le istruzioni per l’uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni 
applicazione. Si declina ogni responsabilità per i risultati delle applicazioni nei singoli casi, considerato l’elevato numero di applicazioni e condizioni 
di stoccaggio e utilizzo diverse. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal 
nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto 
e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il 
diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.


