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SISTEMA DI PULIZIA AD ARIA TOP GUN
Per la cura dell’automobile

Tecnologia migliorata per mag-
giori prestazioni

• azionamento a cuscinetto genera  
effetto vortice

• regolazione manuale dell’afflusso di 
aria e prodotto

• lo sporco viene eliminato tramite  
il vortice creato

• giunto snodato per massima flessibilità 
di utilizzo (ottimale per l’utilizzo in zone 
difficilmente raggiungibili)

• pulizia più profonda ed efficace
• la nebulizzazione rende più efficace il 

prodotto usato per la pulizia
• lo sporco viene eliminato in brevissimo 

tempo
• adatto per l’utilizzo con diversi prodotti 

di pulizia Würth
• raccordo combatibile con serie 2000

Di facile utilizzo grazie alla pressione dell’aria regolabile 
ed al raccordo flessibile

Tecnica innovativa per minore usura, risparmio nell’utilizzo 
di prodotto per la pulizia e maggiori prestazioni

contenuto
pistola per la pulizia TOP GUN
tappo di chiusura per contenitore
attacco aria flessibile

Modalità di utilizzo:
Togliere prima lo sporco superficiale più 
grosso con un aspirapolvere o una spaz-
zola. Riempire il contenitore della TOP 
GUN con il liquido detergente (diluito 
con acqua) e collegare la TOP GUN 
all’impianto di aria compressa (pressione 
ottimale 5 - 8 bar). Girare il rubinetto in 
posizione verticale (ON) e pulire il mate-
riale facendo piccoli movimenti circolari 
in maniera lenta e uniforme. 
Chiudere il rubinetto in posizione orizzon-
tale (OFF) ed asciugare la superficie con 
l’aria erogata. Eventualmente ripassare 
con un panno nel caso in cui dovesse 
permanere dell’umidità.
Si consiglia di risciacquare e azionare la 
pistola TOP GUN sempre con acqua a 
fine lavoro.

 Campi di impiego:
Adatto alla pulizia e rimozione dello spor-
co (ingiallimento da nicotina, impronte, 
alone da sale, peli di animali etc) all’in-
terno ed all’esterno del mezzo. 

Zone trattabili: 
cerchioni, sottoporta, modanature e rive-
stimenti interni, boccole aria, cielo abi-
tacolo, cruscotto,  imbottiture, apertura 
serbatoio, targhe e tutte le zone di dif-
ficile raggiungimento, anche all’esterno 
del mezzo.

Ricambi:
descrizione Art.
ugello frontale 0891 703 141
motore completo 0891 703 142
set tubi 0891 703 143
attacco aria flessibile 0891 700 232
nipplo doppio 0699 614 14

     Art. 0891 703 140

Nota:
Per un funzionamento ottimale oliare 
quotidianamente la pistola dall’attacco 
dell’aria.

Accessori:
descrizione Art.
tubo PUR con raccordi
serie 2000 0699 944 650


