
Pistola di pulizia professionale 
dotata di ulteriore sistema di 
aspirazione con collegamento 
ad aspirapolvere per la pulizia 
di tutte le superfici del veicolo.

Pulizia accurata con una combi-
nazione di effetto vortice e aspi-
razione (estrattore)

• Per una superficie pulita e asciutta
• Aspiratore per la pulizia profonda di 

tessuti
• Lo sporco viene risucchiato   

direttamente

Pulisce facilmente superfici 
delicate

• La spazzola rimovibile consente di 
mantenere la distanza sufficiente dalla 
superficie pulente

• Pressione dell‘aria regolabile

Migliore mobilità con l‘attacco a 
360° ad aria compressa

Facile applicazione dall‘alto

Coperchio versatile con 
filettatura aggiuntiva

• Per coprire il contenitore della pistola 
di pulizia

• Utilizzabile anche per molti flaconi di 
detergente comuni

Sicura, affidabile e funzionale

• La trasmissione montata su cuscinetto a 
sfere crea un effetto vortice

• Usura e manutenzione ridotte
Prodotti aggiuntivi Art.
Detergente per officina BMF 5 l 0893 118 2
Detergente per officina BMF 20 l 0893 118 3

Area di applicazione
Adatta per la pulizia di fodere e tappeti, 
pannelli interni degli sportelli, soglie delle 
portiere, abitacoli, bocchette di ventila-
zione e cerchioni.
Elimina facilmente macchie, ingiallimento 
causato da nicotina, impronte, aloni da 
sale, peli di cane e altro sporco all‘interno 
e all‘esterno del veicolo.

Istruzioni
Per pulire i tessuti, utilizzare con un aspiratore
Pre-trattare la superficie da pulire con un‘aspirapolvere o una spazzola.
Quindi, riempire il contenitore TOP GUN PLUS con il detergente adatto nella misce-
lazione consigliata e collegare la TOP GUN PLUS al dispositivo all‘aria compressa 
e ad un aspiratore adatto anche per liquidi. Impostare la leva rossa del rubinetto in 
posizione verticale e pulire il tessuto in modo uniforme. Per asciugare, ruotare la leva 
del rubinetto in posizione orizzontale in modo che solo l‘aria continui a fuoriuscire 
dalla pistola di pulizia.
Per pulire le superfici in plastica, utilizzare senza aspiratore
Pre-trattare la superficie da pulire con un‘aspirapolvere o una spazzola.
Rimuovere l‘aspiratore e avvitare la spazzola sulla pistola di pulizia. Quindi, riempire 
il contenitore con il detergente adatto nella miscelazione consigliata e collegare la 
TOP GUN PLUS all‘aria compressa. Regolare la leva rossa del rubinetto in posizione 
verticale e pulire la superficie in modo uniforme praticando movimenti circolari da una 
distanza massima di 1 - 3 cm e a un angolo di circa 45°.
Se il materiale è ancora umido, questo può essere asciugato con un panno.

Indicazione
Per ottenere dei risultati ottimali, la pistola 
di pulizia richiede una pressione costante 
dell‘aria compresa tra 5,5 e 6,3 bar.

PISTOLA DI PULIZIA AD ARIA COMPRESSA 
TOP GUN PLUS

Art. 0891 703 160
Larghezza x altezza x profondità 360 x 275 x 120 mm
Pressione d'esercizio min/max 4-7 bar
Capacità volumetrica 1 l
Peso prodotto (per pezzo) 1612 g
Portata max 254 l/min

ST
EP

 - 
20

21
-0

3-
22

 - 
IT

-17
23

4 
- ©

 

 GEN 08  3.4  60


