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PER RAGGIUNGERCI SU UN UNICO NUMERO

+39 338 461 61 70

RICEZIONE

Euromair è il know-how di un’azienda a gestione
familiare, presente oggi in molti paesi europei,
ma anche in Medio Oriente, Africa e Nord e
Sud America.

SERVIZIO DI CONTABILITÀ

L’ufficio di progettazione e ricerca e sviluppo, insieme ai nostri
laboratori di carpenteria, lavorazioni meccaniche e montaggio
sviluppano le nostre macchine e i nostri pezzi di ricambio nel
rispetto delle procedure secondo dei criteri essenziali:
- miglioramento della sicurezza delle persone in cantiere
- riduzione dello sforzo sul lavoro
- gestione oculata dei costi per soluzioni performanti e di alta
qualità conformandosi alle norme CE e alle direttive vigenti.
Euromair è un universo che si occupa di applicazione di
prodotti in pasta e in polvere, miscelazione continua,
spruzzatura a bassa pressione, spruzzatura ad aria ed
airless, idropulizia ad alta pressione ...
… ma è anche composto da team di professionisti formati
sulle vostre esigenze e aggiornati sul mercato per offrirvi una
gamma completa di prodotti e un servizio di qualità.
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SERVIZIO POST-VENDITA

Euromair mette a vostra disposizione:
•
•
•

•

PUNTO
INFORMATIVO

•
•

Una gamma completa di prodotti alle vostre esigenze.
Un team tecnico-commerciale dedicato ai vostri progetti in Francia e
all’estero.
Due punti di consulenza così come una rete di assistenza approvata
da noi. I punti di consulenza sono i vostri contatti privilegiati per le
vostre richieste di prezzo e i riferimenti per macchine, accessori e
ricambi.
Dimostrazioni e messa in servizio delle macchine per una buona
comprensione dell’uso e della pulizia.
Formazione del prodotto.
Supporto giornaliero e molti altri servizi da scoprire sul nostro sito
web www.euromair.com.

LOGISTICA

Pionere nel campo delle macchine dell’applicazione
di materiali a spruzzo, Europe Projection è diventato
un marchio riconosciuto grazie ai suoi valori fondanti:
• La competenza nella fabbricazione
• La continua innovazione tecnica
• L’affidabilità delle apparecchiature
• La vicinanza ai propri clienti
• Il significato della parola impegno e servizio praticato
dal suo team

AGENZA ÎLE DE FRANCE

SERVIZIO
GESTIONE ORDINI

Qualità, Logistica, Spedizioni
I prodotti commercializzati da EUROMAIR
si distinguono per la loro qualità, efficienza
e disponibilità. Ci assicuriamo che ogni
prodotto sia rigorosamente conforme
alle norme in vigore, alle pratiche d’uso e
che sia sempre disponibile.
Ci impegniamo a consegnare il nostro
materiale in Francia, come per l’export,
in tempi ridotti e alle migliori condizioni.
(vedi condizioni specifiche sui tempi di
attracco)

www.euromair.com
I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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La nostra priorità: tecnologia avanzata al miglior prezzo.
Euromair si distingue per la sua capacità di sviluppare soluzioni innovative, che mirano a migliorare il
comfort e la velocità di lavoro nell’applicazione di prodotti in pasta e in polvere.

Ufficio progettazione, Ricerca e Sviluppo, Carpenteria, Lavorazioni meccaniche,
Montaggio
Per offrire sempre le attrezzature più efficienti, Euromair ha integrato, sin dall’inizio della
sua attività, tutti i mestieri necessari alla produzione dei materiali marchiati EUROPRO e
VOLUMAIR.

Commercializzato da più di 25 anni attraverso una rete di distributori di vernici e rivestimenti, nonché tra aziende di noleggio attrezzature, EUROPRO
è un marchio vicino ai suoi clienti, offrendo agli professionisti soluzioni meccanizzate adatte a tutti.

Per migliorare la qualità del nostro servizio, ora siamo diventati anche produttori di
rotori e statori, grazie all’acquisizione della società Mixer® Technology, specialista in
questo campo da oltre 30 anni.
Formazione dei clienti
Forte nel suo impegno per la formazione,
Euromair mette a disposizione dei clienti il suo
centro di formazione presso la sua sede nel sudest della Francia.
Euromair vi accompagna nell’evolversi dei
prodotti, tecniche e normative.
Vi offriamo durante tutto l’anno programmi brevi
e mirati tenuti da formatori qualificati.
Per ulteriori informazioni, contattare:
formation@euromair.com

Visita anche il nostro canale
https://www.youtube.com/user/euromair/videos
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Spruzzatura di prodotti

IN PASTA
TECNOLOGIA			
Spruzzatura
Pompa volumetrica
Prodotti pronti all’uso
Motore elettrico

GUIDA ALLA SCELTA DELL’INTONACATRICE
APPLICAZIONI PER INTERNI
occasionale (cantieri da piccoli a medi)

Idea di
Resa
Tipo di
Prodotti
Macchina
raccomandata
Compressore
raccomandato

Ritocchi

50 m2/h

con materiale di stuccatura

Applicazione a spruzzo di prodotti in pasta, materiali
decorativi in fibra, intonaci di rifinitura, stucchi per rasatura,
intonaci di finitura, a fascia, a goccia, ecc.

PROJECT
27

DROPPRO
4P

APPLICAZIONI PER INTERNI ED ESTERNI
frequente (cantieri da medi a grandi)

100 m2/h

con materiale di stuccatura

140 m2/h

con materiale di stuccatura

200 m2/h

con materiale di stuccatura

Applicazione a spruzzo di prodotti in pasta, materiali decorativi in fibra, intonaci
di rifinitura, stucchi per rasatura, intonaci di finitura, a fascia, a goccia, rivestimenti
plastici continui (effetto buccia d’arancia), impermeabilizzanti, ecc.

DROPPRO
8P

DROPPRO
14P

DROPPRO
30P

Più è potente il compressore, migliore sarà la resa dell’intonacatrice.
INFO: i compressori trifase sono ideali perché sono molto potenti e ciò consente di aggiungere un centinaio di metri di tubo aria tra la macchina ed il
compressore. Inoltre, richiedono una ridotta manutenzione.

Rese fornite a titolo indicativo, calcolate con macchine nuove, lunghezza di tubo standard e temperatura di 20 °C.
Vi consigliamo di verificare con il nostro tecnico-commerciale prima di confermare la vostra scelta.

PROJECT 27
Rif. EC3001 - Cat. MAPDRO
Dimensione delle superficie da trattare: piccola

Frequenza di utilizzo: bassa

Soluzione compatta e leggera. Utilizzo e pulizia facili. Viene fornito con un gomito per
facilitare la sprzzatura a soffitto.
Ritocchi di prodotti in pasta, in fibra, materiali decorativi, ecc.

Spruzzatura
Pistola con serbatoio a gravità 5L

MONO

50 e 60 Hz
Compressore :
2,2 kW - 2850 giri/min
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Portata di aria assorbita :
284 L/min (17 m3/h)
Include :
1 Compressore EUROPRO 27 (Rif. 91327)
1 tubo aria Ø 6 mm x 10 m con attacchi rapidi
1 pistola per prodotti in pasta AC-65-P (Rif. 70121)
con ugelli da Ø3, 4, 6 e 8 mm
1 gomito speciale per soffitto

PROJECT 4-30+
Rif. EC3013 - Cat. MAPDRO
Dimensione delle superficie da trattare: da piccola a media

Frequenza di utilizzo: da bassa a media

Serbatoio in acciaio inox 1 sacco. La più compatta tra le intonacatrici sul mercato.
Necessaria una sola presa elettrica (16A). Regolazione dell’aria fornita alla lancia. Per piccoli
lavori e ritocchi.
Applicazione a spruzzo di prodotti in pasta, in fibra, materiali decorativi, intonaci di rifinitura,
stucchi per rasatura, a fascia, a goccia, impermeabilizzanti, sughero da applicare a spruzzo,
ecc.

Pompa volumetrica
MAP 3

Compressore :
2,2 kW - 2850 giri/min

Spruzzatura 0 a 4 kg/min

Portata di aria assorbita :
366 L/min (22 m3/h)

Capacità del serbatoio 20 L
Motore elettrico 0,55 kW

MONO

Include :
1 macchina intonacatrice DROPPRO 4P (Rif. 101051)
1 Compressore EUROPRO 30+ (Rif. 90647)
1 avvolgitore elettrico 40 m x 3 x 2,5 mm2
1 prolunga aria Ø16mm x 12,5m
2 ugelli supplementari n. 3 e 6

50 e 60 Hz
I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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PROJECT 8-40
Rif. EC3014 - Cat. MAPDRO
Dimensione della superficie da trattare: medio

Frequenza di utilizzo: media

Serbatoio in acciaio inox 3 sacchi. Compressore monofase estremamente potente.
Facile da trasportare. Pacchetto molto ergonomico.
Applicazione a spruzzo di prodotti in pasta, in fibra, materiali decorativi, intonaci di
rifinitura, stucchi per rasatura, a fascia, a goccia, rivestimenti plastici continui (a buccia
d’arancia), impermeabilizzanti, sughero da applicare a spruzzo, ecc.

Pompa volumetrica
MAP 2

Compressore :
3 kW - 1420 giri/min

Spruzzatura 0 a 12 kg/min

Portata di aria assorbita :
546 L/min (33 m3/h)

Capacità del serbatoio 45 L
Motore elettrico 1,1 kW

MONO
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50 e 60 Hz

Include :
1 macchina intonacatrice DROPPRO 8P (Rif. 101052)
1 Compressore EUROPRO 40 (Rif. 80336)
1 avvolgitore elettrico 40 m x 3 x 2,5 mm2
1 avvolgitore elettrico 40 m x 3 x 1,5mm2
1 prolunga aria Ø16mm x 12,5m
1 prolunga aria/materiale Ø25 mm x 5 m
1 vuotasacchi
2 ugelli supplementari n. 4 e 7

PROJECT 14-40
Rif. EC3006 - Cat. MAPDRO
Dimensione della superficie da trattare: medio a grande

Frequenza di utilizzo: media a grande

Serbatoio in acciaio inox 4 sacchi. Il pacchetto più venduto.
Applicazione a spruzzo di prodotti in pasta, in fibra, materiali decorativi, intonaci di rifinitura,
stucchi per rasatura, a fascia, a goccia, rivestimenti plastici continui (a buccia d’arancia),
impermeabilizzanti, sughero da applicare a spruzzo, ecc.

Pompa volumetrica
MAP 4

Compressore :
3 kW - 1420 giri/min

Spruzzatura 0 a 16 kg/min

Portata di aria assorbita :
546 L/min (33 m3/h)

Capacità del serbatoio 57 L
Motore elettrico 1,81 kW

MONO

50 e 60 Hz

Include :
1 macchina intonacatrice DROPPRO 14P (Rif. 101053)
1 Compressore EUROPRO 40 (Rif. 80336)
2 avvolgitori elettrici 40 m x 3 x 2,5 mm2
1 prolunga aria Ø16 mm x 25 m con attacco Geka
1 prolunga aria/materiale Ø25 mm x 5 m
1 vuotasacchi
2 ugelli supplementari n. 7 e 8

I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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PROJECT 30-40
Rif. EC3007 - Cat. MAPDRO
Dimensione della superficie da trattare: grande

Frequenza di utilizzo: grande

Serbatoio in acciaio inox 7 sacchi. Compressore monofase estremamente potente.
Pacchetto completo grandi cantieri.
Applicazione a spruzzo di prodotti in pasta, in fibra, materiali decorativi, intonaci di
rifinitura, stucchi per rasatura, a fascia, a goccia, rivestimenti plastici continui (a buccia
d’arancia), impermeabilizzanti, sughero da applicare a spruzzo, ecc.

Pompa volumetrica
MAP 5

Compressore :
3 kW - 1420 giri/min

Spruzzatura 0 a 26 kg/min

Portata di aria assorbita :
546 L/min (33 m3/h)

Capacità del serbatoio 90 L
Motore elettrico 2,2 kW

MONO
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50 e 60 Hz

Include :
1 macchina intonacatrice DROPPRO 30P (Rif. 30507)
1 compressore EUROPRO 40 (Rif. 80336)
2 avvolgitori elettrici 40 m x 3 x 2,5 mm2
1 prolunga aria Ø16 mm x 25 m con attacco Geka
1 prolunga aria/materiale Ø25 mm x 5 m
1 vuotasacchi
2 ugelli supplementari n. 5 e 7

DROPPRO 4P
Rif. 101051 - Cat. MAPDRO
Dimensione delle superficie da trattare: da piccola a media

Frequenza di utilizzo: da bassa a media

Serbatoio in acciaio inox 1 sacco. Compatta e estremamente
leggera.. Facile da usare. Portata fino a 4 kg/min. Regolazione
portata aria alla lancia.
Prodotti in pasta (intonaci impermeabilizzanti, intonaci a spessore
sottile, stucchi per rasatura, intonaci a goccia, decorativi),
prodotti in fibre (pasta di cellulosa, decorativi in fibre), prodotti
impermeabilizzanti, rivestimenti plastici continui (a buccia d’arancia),
sughero da applicare a spruzzo, ecc.

Pompa volumetrica
MAP 3

Pressione min. 10 bar

Spruzzatura 0 a 4 kg/min

Pressione max. 30 bar

Capacità del serbatoio 20 L
Motore elettrico 0,55 kW

MONO

50 e 60 Hz

kg
cm

(l x p x h) : 66 x 43 x 71 cm / 35 kg
Include :
1 tubo da Ø19 mm x 5 m,
1 valigetta contenente:
• 1 lancia per spruzzatura in ABS
• 2 ugelli n. 4 e 5,
• 2 palline e 1 bulino per la pulizia
• 1 chiave a brugola Ø7

Granulometria max. : 1,5 mm
I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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DROPPRO 8P
Rif. 101052 - Cat. MAPDRO
Dimensione della superficie da trattare: medio

Frequenza di utilizzo: media

Serbatoio in acciaio inox 3 sacchi. Molto maneggevole. Facile da usare. Portata fino a
12 kg/min.
Prodotti in pasta (intonaci impermeabilizzanti, intonaci a spessore sottile, stucchi per
rasatura, intonaci a goccia, decorativi), prodotti in fibre (pasta di cellulosa, decorativi
in fibre), prodotti impermeabilizzanti, rivestimenti plastici continui (a buccia d’arancia),
sughero da applicare a spruzzo, ecc.

Pompa volumetrica
MAP 2

Pressione min. 10 bar

Spruzzatura 0 a 12 kg/min

Pressione max. 30 bar

Capacità del serbatoio 45 L
Motore elettrico 1,1 kW

MONO

50 e 60 Hz
Granulometria max. : 1,5 mm
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kg
cm

(l x p x h) : 80 x 56 x 84 cm / 46 kg
Include :
1 tubo da Ø25 mm x 8 m,
1 valigetta contenente:
• 1 lancia per spruzzatura in ABS
• 2 ugelli n. 5 e 6,
• 2 palline e 1 bulino per la pulizia
• 1 chiave a brugola Ø7

DROPPRO 14P
Rif. 101053 - Cat. MAPDRO
Dimensione della superficie da trattare: medio a grande

Frequenza di utilizzo: media a grande

Serbatoio in acciaio inox 4 sacchi. Maneggevole. Facile da usare. Portata fino a 16 kg/min.
Prodotti in pasta (intonaci impermeabilizzanti, intonaci a spessore sottile, stucchi per rasatura,
intonaci a goccia, decorativi), prodotti in fibre (pasta di cellulosa, decorativi in fibre), prodotti
impermeabilizzanti, rivestimenti plastici continui (a buccia d’arancia), sughero da applicare a
spruzzo, ecc.

Pompa volumetrica
MAP 4

Pressione min. 10 bar

Spruzzatura 0 a 16 kg/min

Pressione max. 30 bar

Capacità del serbatoio 57 L
Motore elettrico 1,8kW

MONO

50 e 60 Hz

kg
cm

(l x p x h) : 85 x 56 x 88 cm / 60 kg
Include :
1 tubo da Ø25 mm x 10 m,
1 valigetta contenente:
• 1 lancia per spruzzatura in ABS
• 2 ugelli n. 5 e 6,
• 2 palline e 1 bulino per la pulizia
• 1 chiave a brugola Ø7

Granulometria max. : 1,5 mm
I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com

2021

15

DROPPRO 30P
Rif. 30507 - Cat. MAPDRO
Dimensione della superficie da trattare: grande

Frequenza di utilizzo: grande

Serbatoio in acciaio inox 7 sacchi . Speciale grandi cantieri.
Facile da usare. Portata fino a 26 kg/min.
Prodotti in pasta (intonaci impermeabilizzanti, intonaci a spessore sottile, stucchi per
rasatura, intonaci a goccia, decorativi), prodotti in fibre (pasta di cellulosa, decorativi
in fibre), prodotti impermeabilizzanti, rivestimenti plastici continui (a buccia d’arancia),
sughero da applicare a spruzzo, ecc.

Pompa volumetrica
MAP 5

Pressione min. 10 bar

Spruzzatura 0 a 26 kg/min

Pressione max. 30 bar

Capacità del serbatoio 90 L
Motore elettrico 2,2 kW

MONO

50 e 60 Hz
Granulometria max. : 3 mm

16

kg
cm

(l x p x h) : 156 x 64 x 99 cm / 92 kg
Include :
1 tubo da Ø25mm x 10 m,
1 valigetta contenente:
• 1 lancia per spruzzatura in ABS
• 2 ugelli n. 6 e 8,
• 2 palline e 1 bulino per la pulizia
• 1 chiave a brugola Ø7

EUROPRO 27
Rif. 91327 - Cat. MAPCOE
Dimensione delle superficie da trattare: piccola

Frequenza di utilizzo: bassa

Molto compatto. Dotato di 4 piedini in gomma antivibrazione. Pressostato che regola la
pressione dell’aria presente nel serbatoio.
Pistola per prodotti in pasta e vernici, pistola di gonfiaggio, graffettatrice, ecc.
Ideale per lavori di piccola entità.

MONO

Compressore :
2,2 kW - 2850 giri/min

Protezione termica : sì

Portata di aria assorbita :
284 L/min (17 m3/h)

Valvola di sicurezza : sì

50 Hz

Raccordo aria : Geka - rapido

Capacità del serbatoio 2 L
Pressione max. 10 bar

kg
cm

Lwa

(l x p x h) : 58 x 34 x 55 cm / 24 kg
92 Lwa

I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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EUROPRO 30+
Rif. 90647 - Cat. MAPCOE
Dimensione delle superficie da trattare: da piccola a media

Frequenza di utilizzo: media

Valvola indipendente. 2 uscite: rapido e Geka. Carrello con braccio pieghevole.
Intonacatrice, pistola per prodotti in pasta e vernici, piccoli utensili pneumatici,
ecc. Ideale per i lavori di spruzzatura.

MONO

Compressore :
2,2 kW - 2850 giri/min

Protezione termica : sì

Portata di aria assorbita :
366 L/min (22 m3/h)

Valvola di sicurezza : sì

50 Hz

Raccordo aria : Geka - rapido

Capacità del serbatoio 1,52 L
Pressione max. 10 bar
18

kg
cm

Lwa

(l x p x h) : 59 x 55 x 86 cm / 36 kg
92 Lwa

EUROPRO 40
Rif. 90034 - Cat. MAPCOE
Dimensione della superficie da trattare: medio a grande

Frequenza di utilizzo: media a grande

Il più potente sul mercato. Progettato per alta prestazioni. Robusto e ergonomico. Facile da
spostare grazie alle ruote gonfiabili e al braccio pieghevole.
Intonacatrice, pistola per prodotti in pasta e vernici, piccoli utensili pneumatici, ecc.
Ideale per i lavori di spruzzatura.

MONO

Compressore :
3 kW - 1420 giri/min

Protezione termica : sì

Portata di aria assorbita :
546 L/min (33 m3/h)

Valvola di sicurezza : sì

50 Hz

Raccordo aria : Geka - rapido

Capacità del serbatoio 4,5 L
Pressione max. 10 bar

kg
cm

Lwa

(l x p x h) : 85 x 62 x 76 cm / 67 kg
92 Lwa

I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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EUROPRO 100TR
Rif. 90284 - Cat. MAPCOE
Dimensione della superficie da trattare: grande

Frequenza di utilizzo: grande

Robusto. Adatto per l’uso intensivo in ogni tipo di cantiere. Funziona con
alimentazione trifase. Dotato di spina con invertitore di fase. Valvola autonoma per la
gestione della pressione del serbatoio. Uscita dell’aria. Bracci di trasporto reclinabili.
Intonacatrice, mini sabbiatrice, pistola per prodotti in pasta e vernici, piccoli utensili
pneumatici, ecc.

TRI

Compressore :
7,5 kW - 1300 giri/min

Protezione termica : sì

Portata di aria assorbita :
1080 L/min (65 m3/h)

Valvola di sicurezza : sì

50 Hz

Raccordo aria : mezzo attacco express

Capacità del serbatoio 2,64 L
Pressione max. 10 bar
20

kg
cm

Lwa

(l x p x h) : 109 x 70 x 85 cm / 177 kg
101 Lwa

EUROPRO 50TH
Rif. 91318 - Cat. MAPCOE
Dimensione della superficie da trattare: grande

Frequenza di utilizzo: grande

Robusto. Progettato per l’uso intensivo in ogni tipo di cantiere.. Provvisto di motore a
combustione, funziona con carburante senza piombo 98.. Valvola autonoma per la gestione
della pressione del serbatoio. Uscita dell’aria. Bracci di trasporto reclinabili.
Intonacatrice, mini sabbiatrice, pistola per prodotti in pasta e vernici, piccoli utensili
pneumatici, ecc.

SP 98

Compressore :
6,75 kW - 1215 giri/min

Motore HONDA con trasmissione a
cinghia

Portata di aria assorbita :
820 L/min (49 m3/h)

Valvola di sicurezza : sì

Carburante usato : senza piombo 98
Serbatoio : 6L -Consumo 2,5 L/h

Raccordo aria : mezzo attacco express

Capacità del serbatoio 1,64 L
Pressione max. 10 bar

kg
cm

Lwa

(l x p x h) : 98 x 69 x 73 cm / 113 kg
104 Lwa

I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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EUROPRO 150TH.V
Rif. 80360

Cat. MAPCOE

Il compressore a vite EUROPRO 150THV è un’apparecchio potente concepito
per un’uso intensivo su tutti i cantieri.
Provvisto di motore a combustione,
funziona con carburante senza piombo 98.
E’ dotato di una valvola autonoma per la
gestione della pressione del serbatoio e 4
bracci di trasporto reclinabili.
Le due uscite d’aria con mezzi attacchi
express consentono il collegamento
simultaneo di 2 dispositivi.

4 punti di imbracatura

Manometro ben
visibile per una più
facile lettura

Doppia uscita dell’aria

Da usare con : Intonacatrice, minisabbiatrice, pistola per prodotti in pasta
e vernici, piccoli utensili pneumatici,
ecc.

Scarico automatico
del serbatoio

TECNOLOGIA		
compressore a vite

Piedini in gomma
antivibrazioni

Motore termico

CARATTERISTICHE		
Velocità di rotazione vite
Portata di aria di ritorno a 6 bar
Quantità olio compressore
Potenza motore
Trasmissione
Motore a combustione
Carburante usato
Consumo di carburante
Capacità serbatoio carburante
Valvola di sicurezza
Capacità del serbatoio
Pressione di utilizzo max.
Raccordo aria
Dimensioni (l x p x h)
Peso
Livello sonoro
22

6800 tr/min
1500 L/min (90 m3/h)
4L
11,9 kW
a cinghia
Vanguard bicilindrico
senza piombo 98
4,2 L/h
24 L
sì
3,5 L
6 bar
mezzo attacco express
110 x 74 x 91 cm
220 kg
101 Lwa

•
•
•

VANTAGGI

Compressore a vite
Potente
Facile da trasportare

Dimensione della superficie da trattare: grande

Frequenza di utilizzo: grande

NEW

Avviamento elettrico

Motore bicilindrico

Bracci pieghevoli

Tappo carburante
con chiave

Serbatoio
carburante con
livello

Ruote gonfiabili di grande
diametro: 400 mm

I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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Spruzzatura

DI STUCCO
TECNOLOGIA
Spruzzatura
Pompa volumetrica
Stucco
Motore elettrico

GUIDA ALLA SCELTA DELL’ INTONACATRICE
APPLICAZIONE IN INTERNI ED ESTERNI DI PRODOTTI IN PASTA

Idea di
resa
Tipo di
prodotti
Macchina
raccomandata

80 m2/h

100 m2/h

150 m2/h

200 m2/h

Spruzzatura di intonaci sottili in pasta: intonaci di rifinitura, stucchi per rasatura,
intonaci di rasatura, prodotti di finitura, a bande, a goccia*, impermeabilizzanti
per facciate, prodotti per impermeabilizzazione sottomuraria, prodotti a tenuta,
prodotti bituminosi, decapanti per facciate**, ecc.

MINIJET
80

MINIJET
120

JETPRO
100 / 120

APPLICAZIONE DI PRODOTTI IN POLVERE

90 m2/h

Applicazione a spruzzo di intonaci sottili in polvere

JETPRO
130

JETMIX
100

* Per ottenere una finitura con effetto a goccia, si deve utilizzare il kit per spruzzatura a goccia (vedi pagina accessori) ed un compressore del tipo
EUROPRO 40
** In caso di utilizzo con decapanti per facciate, è obbligatorio specificarlo quando si ordina la macchina.

AVVOLGITUBI
MOTORIZZATO

Rif. 30841 - Cat. MAPJET

Facile da usare e funzionale. Motorizzato: avvolge il tubo senza sforzo. Non serve srotolare
tutto il tubo per lavorare. Telaio robusto molto maneggevole. Possibilità di usi molteplici per
tubi di diametro max 25mm
Include: 1 tubo di collegamento Ø25mm x 3 metri F-BSP 1“

Capacità di
80 metri di tubo da
Ø25mm interno
Potenziometro
di regolazione
velocità

Provvisto
di raccordo
girevole
250 bar

Supporto per
telecomando

Avvolgitore per
cavo elettrico
Raccordo
tubo 1“ BSP
maschio

Pressione max
250 bar
Motore elettrico 0,55 kW

MONO

kg
cm

Piedini
in gomma

50 e 60 Hz
(l x p x h) : 86 x 71 x 115 cm / 68 kg

I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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JETMIX 100-70
Rif. RC00008

Cat. MAPJET

JETMIX 100-70 è una soluzione ad
alte prestazioni specializzata nella
spruzzatura di intonaci in polvere e
premiscelati.

Avvolgitore per cavo
230 V - 10 A

Per rasatura di muri, stuccatura dei
giunti del cartongesso® , recupero
dei supporti in lavori di rinnovo

Raccordo entrata
acqua tipo Gardena

TECNOLOGIA
Spruzzatura
Bracci scorrevoli
a 2 posizioni

Pompa volumetrica
Intonaci

Regolatore di pressione
dell'entrata di acqua con
regolazione della portata

Motore elettrico

CARATTERISTICHE
Impastatore :

Motore elettrico
Alimentazione
Velocità di rotazione
anteriore/posteriore
Capacità del serbatoio
Dosatore acqua regolabile
Dimensioni (l x p x h)
Peso

Jetmix 100 :

Pressione max di lavoro
Portata massima di prodotto
Motore elettrico
Pompa
Capacità del serbatoio
Ugello max (nuovo)
Dimensioni (l x p x h)
Peso
Livello sonoro
26

0,75 kW
230 V / 50-60 Hz
280 giri/min
40 L
integrato
81 x 57 x 49 cm
41 kg

110 bar
6 l/min
2,2 kW / 230 V / 50-60
Hz
elicoidale
60 L
0,045”
123 x 72 x 66 cm
88 kg
91 Lwa

Gestione del livello
serbatoio
tramite laser

•
•
•
•

VANTIGGI

Versatilità
Semplicità
Efficienza
Unica sul mercato

Dimensione delle superficie da trattare: da piccola a media

Frequenza di utilizzo: da bassa a media

Serbatoio
materiali in
polvere da 40 L
con tagliasacchi

ACCESSORI :
SERBATOIO E
GRIGLIA
Vedi capitolo accessori.

Camera di miscelazione in
poliuretano a smontaggio
rapido (max 10 minuti)

Serbatoio in acciaio inox
60 L con piletta di scarico

Vibratore
di serie
Barra per trasporto
e protezione anteriore
e posteriore

Supporto per
valigetta

•
•
•

Pompa senza
valvola 110 bar
max

Include

1 tubo da Ø16 x 20m
1 latta da 1 litro di liquido per lo stoccaggio
1 valigetta contenente: 1 pistola, 1 ugello 443, 1 supporto per ugello, 2 palline per la pulizia,
3 chiavi a brugola 2-5-8, 1 chiave piatta da 17, 1 pinza multipresa, 1 spazzola per la pulizia.

I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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MINIJET 80
Rif. 30973- Cat. MAPJET
Dimensione delle superficie da trattare: da piccola a media

Frequenza di utilizzo: da bassa a media

Serbatoio in acciaio inox 3 sacchetti. Portata costante di 4,5 L/min, facilità di applicazione,
getto piatto. Facile da usare. Silenziosa, compatta e potente. Applica a spruzzo qualsiasi
tipo di prodotto in pasta. Pompa di 80 bar. Cambio rapido della pompa (in 15 minuti)
Tutti gli intonaci sottili premiscelati in pasta: intonaci effetto a goccia, stucchi per rasatura,
intonaci di rasatura, per impermeabilizzazione sottomuraria, intonaci bituminosi, ecc.
Con un kit opzionale e un compressore si possono anche ottenere effetti a goccia.

Pompa volumetrica
JET 1 - 80 bar
Spruzzatura 4,5 L/min max
Serbatoio 45 L
Motore elettrico 1,5 kW

MONO

28

50 e 60 Hz

Ugello max (nuovo) 0,045“

kg
cm

Lwa

(l x p x h) : 66 x43 x71 cm / 53 kg
91 Lwa
Include :
1 tubo da Ø16 x 10 m
1 pistola
1 ugello 443
1 supporto per ugello.

MINIJET 120
Rif. 30983- Cat. MAPJET
Dimensione delle superficie da trattare: media

Frequenza di utilizzo: media

Serbatoio in acciaio inox 4 sacchetti. Portata costante di 6 L/min, facilità di applicazione, getto
piatto. Facile da usare. Silenziosa, compatta e potente. Applica a spruzzo qualsiasi tipo di
prodotto in pasta. Pompa di 120 bar. Cambio rapido della pompa (in 15 minuti)
Tutti gli intonaci sottili premiscelati in pasta: intonaci effetto a goccia, stucchi per rasatura,
intonaci di rasatura, per impermeabilizzazione sottomuraria, intonaci bituminosi, ecc.
Con un kit opzionale e un compressore si possono anche ottenere effetti a goccia.

Pompa volumetrica
JET 2 - 120 bar
Spruzzatura 6 L/min max
Serbatoio 57 L

50 e 60 Hz

kg
cm

Lwa

Motore elettrico 2,2 kW

MONO

Ugello max (nuovo) 0,045“
(l x p x h) : 113 x 61 x 78 cm / 62 kg
91 Lwa
Include :
1 tubo da Ø19 x 15 m
1 pistola
1 ugello 443
1 supporto per ugello.

I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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JETPRO 100-7
Rif. 30988 - Cat. MAPJET
Dimensione della superficie da trattare: medio grande

Frequenza di utilizzo: media

Serbatoio in acciaio inox 7 sacchetti. Portata costante di 6 L/min, facilità di applicazione,
getto piatto. Facile da usare. Silenziosa, compatta e potente. Applica a spruzzo qualsiasi
tipo di prodotto in pasta. Pompa di 120 bar. Cambio rapido della pompa (in 15 minuti)
Tutti gli intonaci sottili premiscelati in pasta: intonaci effetto a goccia, stucchi per rasatura,
intonaci di rasatura, per impermeabilizzazione sottomuraria, intonaci bituminosi, ecc.
Con un kit opzionale e un compressore si possono anche ottenere effetti a goccia.

Pompa volumetrica
JET 2 - 120 bar
Spruzzatura 6 L/min max
Serbatoio 110 L
Motore elettrico 2,2 kW

MONO

30

50 e 60 Hz

Ugello max (nuovo) 0,045“

kg
cm

Lwa

(l x p x h) : 143 x 65 x 97 cm / 90 kg
91 Lwa
Include :
1 tubo da Ø16 x 20 m
1 pistola
1 ugello 443
1 supporto per ugello.

JETPRO 120-7
Rif. 30801 - Cat. MAPJET
Dimensione della superficie da trattare: grande

Frequenza di utilizzo: grande

Serbatoio in acciaio inox 7 sacchetti. Portata costante di 7 L/min, facilità di applicazione, getto
piatto. Facile da usare. Silenziosa, compatta e potente. Applica a spruzzo qualsiasi tipo di
prodotto in pasta. Pompa di 120 bar. Cambio rapido della pompa (in 15 minuti)
Tutti gli intonaci sottili premiscelati in pasta: intonaci effetto a goccia, stucchi per rasatura,
intonaci di rasatura, per impermeabilizzazione sottomuraria, intonaci bituminosi, ecc.
Con un kit opzionale e un compressore si possono anche ottenere effetti a goccia.

Pompa volumetrica
JET 3 - 120 bar
Spruzzatura 7 L/min max
Serbatoio 110 L

50 e 60 Hz

kg
cm

Lwa

Motore elettrico 3 kW

MONO

Ugello max (nuovo) 0,045“
(l x p x h) : 143 x 65 x 97 cm / 100 kg
91 Lwa
Include :
1 tubo da Ø19 x 30 m
1 tubo flessibile leggero Ø16 x 2,5 m
1 pistola
1 ugello 443
1 supporto per ugello.

I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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JETPRO 130-7
Rif. 30807 - Cat. MAPJET
Dimensione della superficie da trattare: grande

Frequenza di utilizzo: grande

Serbatoio in acciaio inox 7 sacchetti. Portata costante di 9 L/min, facilità di applicazione,
getto piatto. Facile da usare. Silenziosa, compatta e potente. Applica a spruzzo qualsiasi
tipo di prodotto in pasta. Pompa di 130 bar. Cambio rapido della pompa (in 15 minuti)
Tutti gli intonaci sottili premiscelati in pasta: intonaci effetto a goccia, stucchi per rasatura,
intonaci di rasatura, per impermeabilizzazione sottomuraria, intonaci bituminosi, ecc.
Con un kit opzionale e un compressore si possono anche ottenere effetti a goccia.

Pompa volumetrica
JET 5 - 130 bar
Spruzzatura 9 L/min max
Serbatoio 110 L
Motore elettrico 4 kW

TRI
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50 e 60 Hz

Ugello max (nuovo) 0,065“

kg
cm

Lwa

(l x p x h) : 143 x 65 x 97 cm / 110 kg
91 Lwa
Include :
1 tubo da Ø19 x 30 m
1 tubo flessibile leggero Ø16 x 2,5 m
1 pistola
1 ugello 443
1 supporto per ugello.

Intonacatrici

CONTINUE
TECNOLOGIA
Spruzzatura
Pompa volumetrica
Intonaci
Motore elettrico

GUIDA ALLA SCELTA DELLA MACCHINA
Idea di
resa
Tipo di
cantieri
Macchina
raccomandata

GESSO, LISCIATORI PER PAVIMENTI, INTONACI SOTTILI IN POLVERE, MATERIALI TAGLIAFUOCO, PRODOTTI DI TENUTA ALL'ARIA, ECC.

Cantieri piccoli e medi

MIXPRO
14

Cantieri medi
Macchine monofase

MIXPRO
28

MIXPRO
30

Grandi cantieri
Macchine trifase

MIXPRO
50

Primo piano su...

MIXPRO 14
TENUTA ALL’ARIA
Rif. 30886

Cat. MAPMIX

Pompa di miscelazione continua compatta,
di dimensioni e peso contenuti. Può essere
trasportata da una sola persona ed è
facilmente smontabile in 3 parti.
Tenuta all’aria: il principio consiste nella
spruzzatura di un rivestimento tecnico
interno su tutte le pareti in muratura e
sui collegamenti carpenteria/muratura e
soffitto/muratura, prima dell’esecuzione
dell’isolamento interno.
TECNOLOGIA		

•
•
•

Spruzzatura
Pompa volumetrica

•
•

Motore elettrico

CARATTERISTICHE		
Mixpro 14 :

Compressore :

Portata aria
Potenza motore
Alimentazione
Pressione max
Dimensioni (l x p x h)
Peso
34

Macchina smontabile rapidamente.
Compatibile con Aéroblue®, Mono’air®,
Semin E, R’filter, gesso, lisciatura di
pavimenti, ecc.
Applicazione di sigillanti per interni (tenuta
all’aria - RT 2012)

Applicazioni

Gesso
Film di rivestimento in polvere.

Portate: (valori forniti a titolo indicativo):
• Gesso : 14 sacchi da 33 kg/ora con tubo
max 15 m

Intonaci

Motoriduttore movimento albero
di miscelazione
Alimentazione elettrica
Pressione prodotto
Capacità Tramoggia
Misuratore di portata
Dimensioni (l x p x h)
Peso

VANTAGGI

1,5 kW
230 V - 50 Hz
da 0 a 20 bar
45 l
display digitale
78 x 60 x 148 cm
82 kg
366 L/min (22m3/h)
2,2 kW / 3 CV
230 V - 50 Hz - 13 A
10 bar
59 x 55 x 86 cm
36 kg

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Include

1 tubo aria/materiale Ø25 x 15m
1 tubo betoncino Ø19 x 2m
1 compressore EUROPRO 30+
1 prolunga aria Ø10 x 10m
1 miscelatore potenziato con filtro
1 chiave di sblocco
1 elemento per la pulizia del tubo di
miscelazione
1 bombola prodotto per montaggio rotore/
statore
1 valigetta contenente:
• 1 lancia PER spruzzatura
• 1 kit regolazione aria
• 2 ugelli Ø 6 e 7
• 1 chiave a brugola Ø7
• 2 palline per la pulizia Ø30
• 1 ago e 1 spazzola per la pulizia

Dimensione delle superficie da trattare: da piccola a media

Frequenza di utilizzo: da bassa a media

Motore basculante
per una migliore pulizia

Griglia con sensore di
sicurezza
e taglia sacchi integrato
Bracci
reclinabili

Pompa
elicoidale

Compressore da
cantiere bicilindro
3CV

Sistema
anti-grumi
esclusivo europro
(v. pagina accessori)
I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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MIXPRO 14
Dimensione delle superficie da trattare: da piccola a media

Frequenza di utilizzo: da bassa a media

Macchina molto maneggevole. Avviamento in 5 minuti e pulizia in 20 minuti.
Miscelazione di qualità. La più piccola del mercato nella sua categoria con una buona
portata. Smontabile in 4 pezzi senza attrezzi per il trasporto.
Sottofondo, gesso, prodotti impermeabili, prodotti ingnifughi, prodotti in polvere
alleggeriti (poliestere)... Prodotti a miscelazione istantanea e che non necessitano di
riposo.

MIXPRO 14
PER SOTTOFONDO
Rif. 30760
Cat. MAPMIX

MIXPRO 14
INTONACO
Rif. 30885
Cat. MAPMIX

MIXPRO 14
PER SOTTOFONDO
Rif. 30760
Cat. MAPMIX

Pompa volumetrica
Pompa volumetrica
MAP3 mini : 0 a 20 bars MAP3 mini : 0 a 20 bars

36

Per sottofondo
20 sacchi da 25kg/ora

Spruzzatura
14 sacchi da 33kg/ora

Capacità tramoggia
45 L

Capacità tramoggia
45 L

Motore elettrico
1,5 kW - 230V mono 50Hz

Motore elettrico
1,5 kW - 230V mono 50Hz

Misuratore di portata
schermo digitale

Misuratore di portata
schermo digitale

kg
cm

Lwa

MIXPRO 14
INTONACO
Rif. 30885
Cat. MAPMIX

Compressore : no

Compressore : sì
1,1kW - 13 m3/h

(L x l x h) :
78 x 60 x 148 cm
82 kg

(L x l x h) :
78 x 60 x 148 cm
105 kg

- Lwa

93 Lwa

Dotazione :
1 tubo betoncino Ø19 x 10 m
1 tubo betoncino Ø19 x 2 m
1 telecomando elettrico 10 m
1 kit pulizia/manutenzione*

Dotazione :
1 lanciacompleta con ugello ad avvitamento
1 tubo aira/prodotto Ø25x10m
1 tubo per testare il materiale Ø19x2m
1 compressore su platino
1 kit pulizia/manutenzione*

* kit pulizia / manutenzione include: 1 chiave di sblocco, 1 elemento per la pulizia del tubo impastatore, 1 bombola per montaggio rotore/statore, 2 palline per la pulizia

MIXPRO 28
Rif. 30966 - Cat. MAPCPT
Dimensione delle superficie da trattare: medio

Frequenza di utilizzo: medio

Rendimento elevato e facile utilizzazione. Ottima miscelazione del prodotto. Smontabile in 4
pezzi senza attrezzi per il trasporto.
Sottofondo, gesso, prodotti impermeabili, prodotti ingnifughi, prodotti in polvere alleggeriti
(poliestere)... Prodotti a miscelazione istantanea e che non necessitano di riposo.

Camera di miscelazione
del poliuretano

PRODOTTO
NEL NOSTRO
STABILIMENTO
ITALIANO

MIXPRO 28
PER SOTTOFONDO
Rif. 30710
Cat. MAPMIX

MIXPRO 28
INTONACO
Rif. 30720
Cat. MAPMIX

Pompa volumetrica
T26-16L/min : 0 a 20
bars

Pompa volumetrica
T26-16L/min : 0 a 20
bars

Per sottofondo
40 sacchi da 25kg/ora

Spruzzatura
28 sacchi da 33kg/ora

Capacità tramoggia
70 L

Capacità tramoggia
70 L

Motore elettrico
2,2 kW - 230V mono 50Hz

Motore elettrico
2,2 kW - 230V mono 50Hz

Misuratore di portata
schermo digitale

Misuratore di portata
schermo digitale

MIXPRO 28
PER SOTTOFONDO
Rif. 30710
Cat. MAPMIX

kg
cm

Lwa

MIXPRO 28
INTONACO
Rif. 30720
Cat. MAPMIX

Compressore : no

Compressore : sì
1,1kW - 13 m3/h

(L x l x h) :
100 x 76 x 159 cm
82 kg

(L x l x h) :
100 x 76 x 159 cm
120 kg

78 Lwa

78 Lwa

Dotazione :
1 tubo prodotto Ø25 x 15 m
1 tubo acqua Ø19 x 40 m con GEKA
1 tubo betoncino Ø19 x 2 m
1 cavo elettrico 20 m con presa
1 telecomando elettrico 15 m
1 kit pulizia / manutenzione*

Dotazione :

I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com

1 lancia completa con ugello a clip
1 tubo prodotto Ø25 x 15 m
1 tubo per testare il materiale Ø19 x 2m
1 tubo aria Ø13 x 10 m con GEKA
1 tubo acqua Ø19 x 40 m con GEKA
1 cavo elettrico 20 m con presa
1 compressore su platino
1 kit pulizia / manutenzione*
2021

37

MIXPRO 30
Dimensione della superficie da trattare: grande

Frequenza di utilizzo: grande

Ideale per grandi lavori. Prodotto secco separato dalla camera di miscelazione. Ruota a
celle per il dosaggio della polvere. Equipaggiata di 4 ruote piroettanti per un trasporto
migliore.
Sottofondo, gesso, prodotti impermeabili, prodotti ingnifughi, prodotti in polvere
alleggeriti (poliestere)... Prodotti a miscelazione istantanea e che non necessitano di
riposo.

Camera di miscelazione
del poliuretano

PRODOTTO
NEL NOSTRO
STABILIMENTO
ITALIANO

MIXPRO 30
PER SOTTOFONDO
Rif. 30852
Cat. MAPMIX

Pompa volumetrica
T26-16L/min : 0 a 25
bars

MIXPRO 30
INTONACO
Rif. 30848
Cat. MAPMIX

Pompa volumetrica
T26-16L/min : 0 a 25
bars

Per sottofondo
Spruzzatura
40 sacchi da 25 kg/ora 28 sacchi da 33kg/ora
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MIXPRO 30
PER SOTTOFONDO
Rif. 30852
Cat. MAPMIX

Capacità tramoggia
150 L

Capacità tramoggia
150 L

Motore elettrico
2,2 kW - 230V mono 50Hz

Motore elettrico
2,2 kW - 230V mono 50Hz

Misuratore di portata
galleggiante

Misuratore di portata
galleggiante

kg
cm

Lwa

MIXPRO 30
INTONACO
Rif. 30848
Cat. MAPMIX

Compressore : no

Compressore : sì
1,1kW - 13 m3/h

(L x l x h) :
111 x 67 x 155 cm
255 kg

(L x l x h) :
111 x 67 x 155 cm
255 kg

78 Lwa

78 Lwa

Dotazione :
1 tubo prodotto Ø25 x 15 m
1 tubo acqua Ø19 x 40 m con GEKA
1 tubo betoncino Ø19 x 2 m
1 cavo elettrico 20 m con presa
1 telecomando elettrico 15 m
1 kit pulizia/manutenzione*

Dotazione :

1 lancia completa tubo alluminio
1 tubo prodotto Ø25x15m
1 tubo per testare il materiale Ø19x2m
1 tubo aria Ø13x10m con GEKA
1 tubo acqua Ø19x40m con GEKA
1 cavo elettrico 20 m con presa
1 compressore
1 kit pulizia / manutenzione*

* kit pulizia / manutenzione include: 1 chiave di sblocco, 1 elemento per la pulizia del tubo impastatore, 1 bombola per montaggio rotore/statore, 2 palline per la pulizia

MIXPRO 50 CLASSIC
Rif. MI903100860S - Cat. MAPMIX
Dimensione della superficie da trattare: grande

Frequenza di utilizzo: grande

Ideale per grandi lavori. Prodotto secco separato dalla camera di miscelazione. Alimentazione
polvere per ruota a celle. Equipaggiata di 4 ruote piroettanti per un trasporto migliore.
Sottofondo, gesso, prodotti impermeabili, prodotti ingnifughi, prodotti in polvere alleggeriti
(poliestere)... Prodotti a miscelazione istantanea e che non necessitano di riposo.

Camera di miscelazione
del poliuretano

PRODOTTO
NEL NOSTRO
STABILIMENTO
ITALIANO

Compressore : sì
1,1kW - 18M3/h

Pompa volumetrica T1-22L/min : 0 a 25 bars
Spruzzatura
34 sacchi da 33kg/ora
Capacità tramoggia 150 L
Motore elettrico
5,5 kW - 400V Tri - 50Hz
Misuratore di portata galleggiante

kg
cm

Lwa

(L x l x h) :
111 x 72 x 155 cm
249 kg
92 Lwa
Dotazione :
1 tubo prodotto Ø25x37 x 15 m
1 tubo acqua Ø19x26 x 40 m con GEKA
1 tubo aria Ø13x19 x 2m con GEKA
1 cavo elettrico 4x2,5mm2 x 25m con presa
1 lancia tipo tubo di alluminio completa
1 kit pulizia / manutenzione*

I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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MIXPRO 50
Dimensione della superficie da trattare: grande

Frequenza di utilizzo: grande

Ideale per grandi lavori. Prodotto secco separato dalla camera di miscelazione.
Alimentazione polvere per ruota a celle. Equipaggiata di 4 ruote piroettanti per un
trasporto migliore.
Sottofondo, gesso, prodotti impermeabili, prodotti ingnifughi, prodotti in polvere
alleggeriti (poliestere)... Prodotti a miscelazione istantanea e che non necessitano di
riposo.

Camera di miscelazione
del poliuretano

PRODOTTO
NEL NOSTRO
STABILIMENTO
ITALIANO

MIXPRO 50
PER SOTTOFONDO
Rif. 30729
Cat. MAPMIX

MIXPRO 50
INTONACO
Rif. 30727
Cat. MAPMIX

MIXPRO 50
PER SOTTOFONDO
Rif. 30729
Cat. MAPMIX

Pompa volumetrica T1- Pompa volumetrica T122L/min : 0 a 25 bars
22L/min : 0 a 25 bars
Per sottofondo
60 sacchi da 25kg/ora

Spruzzatura
34 sacchi da 33kg/ora

Capacità tramoggia
150 L

Capacità tramoggia
150 L

Motore elettrico
Motore elettrico
5,5 kW - 400V Tri - 50Hz 5,5 kW - 400V Tri - 50Hz
Misuratore di portata
galleggiante

40

Misuratore di portata
galleggiante

kg
cm

Lwa

MIXPRO 50
INTONACO
Rif. 30727
Cat. MAPMIX

Compressore : no

Compressore : sì
1,1kW - 18M3/h

(L x l x h) :
111 x 67 x 155 cm
260 kg

(L x l x h) :
111 x 67 x 155 cm
260 kg

92 Lwa

92 Lwa

Dotazione :
1 tubo prdotto Ø25x15 m
1 tubo acqua Ø19x40 m con GEKA
1 tubo betoncino Ø19x2 m
1 cavo elettrico 50 m con presa
1 telecomando elettrico 15 m
1 kit pulizia / manutenzione*

Dotazione :

1 lancia completa tubo alluminio
1 tubo prodotto Ø25x15m
1 tubo per testare il materiale Ø19x2m
1 tubo aria Ø13x10m con GEKA
1 tubo acqua Ø19x40m con GEKA
1 cavo elettrico 50 m con prise
1 compressore
1 kit pulizia / manutenzione*

INTONACATRICI
TECNOLOGIA
Spruzzatura
Pompa volumetrica
Intonaci
Motore elettrico

GUIDA ALLA SCELTA DELL’INTONACATRICE
Applicazioni

Giunti in murature
e cordoni

Tipo di
cantiere

Qualsiasi cantiere

Cantieri piccoli

Cantieri medi

Cantieri medi

Grandi cantieri

COMPACT-PRO
JOINT

COMPACT-PRO
15

COMPACT-PRO
25

COMPACT-PRO
35

COMPACT-PRO
45 - 55

Macchina
raccomandata

Intonaci per interni e cappotto termico

Qualsiasi prodotto per esterni e cappotto termico

Primo piano su...

COMPACT-PRO 35

con impastatore CP PREMIUM
Rif. EC3033

Cat. MAPCPR

Intonacatrice per rivestimenti in pasta e in
fibra per cappotto termico.
Speciale cappotto termico per l’applicazione
di adesivi, incollaggio e intonaci di finitura.

Nuovo sistema
d’impugnatura

TECNOLOGIA		
Spruzzatura
Pompa volumetrica

Motore 2,2 kW

Intonaci
Motore elettrico

CARATTERISTICHE			
Compact-Pro 35

Pressione prodotto
Portata
Potenza
Alimentazione
Capacità del serbatoio
Pompa
Granulometria max.
Vibratore serbatoio

da 0 a 50 bar
da 0 a 30 kg/min
2,2 kW
230V - 16A - 50 Hz
intonacatrice 70 l
impastatore 70 l
MAP 7
3 mm
sì

Impastatore CP Premium :
Motore

1,1 kW

Capacità del serbatoio

70 L
230 V - 50 Hz - 13 A
88 x 52 x 57 cm
75 kg

Alimentazione
Dimensioni (l x p x h)
Peso
42

* Attenzione: la lunghezza dei tubi dipende dai prodotti utilizzati (ml = metro lineare)
** vedi pagina Accessori per i dettagli

Dimensione delle superficie da trattare: da piccola a media

Frequenza di utilizzo: da bassa a media

Tramoggia inox 100L

Nuovo fissaggio per il miscelatore

Nuovo sistema di sosjegno

•
•
•
•

VANTAGGI

Sistema completo e polivalente per l’applicazione di
cappotto termico.
L’intonacatrice e l’impastatore si possono usare
separatamente
Resa 30 kg/min
Rapidità di messa in servizio e di pulizia

•
•
•
•
•
•
•

Include

1 Compact-Pro 35 (rif.30485)
1 impastatore CP Premium (rif. 30456)
1 tubo aria/materiale Ø32mm x 20m
1 prolunga leggera aria/materiale x 5m
1 manometro per il controllo della pressione
1 canalina pulizia impastatore CP
1 valigetta in Alu cappotto termico (Rif. 13664)**

I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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PROJECT
CP15
+ impastatore Mixpro 60

Rif. EC3060 - Cat. MAPCPR

Dimensione delle superficie da trattare: da piccola a media

Frequenza di utilizzo: da bassa a media

Serbatoio in acciaio inox. Versatile: applicazioni in interni ed esterni. Rapidità di messa
in servizio e di pulizia. Fino a 15 ml di tubo a 10 m di altezza.
In esterni: colle e rivestimenti Cappotto Termico, rivestimenti plastici continui (effetto
buccia d’arancia), intonaci idraulici alleggeriti (occasionalmente)
Interni: intonaci riempitivi, intonaci ad effetto goccia.

Pompa volumetrica
MAP 3 - 0 a 20 bar

Compressore : 2,2 kW

Spruzzatura 0 a 15 kg/min

Portata d’aria assorbita dal compressore :
366 L/min

Capacità serbatoio : 59 L

Impastatore 35 L, 1,1kW, 68 kg

Motore elettrico 1,1 kW
230 V - 50 Hz
Vibratore serbatoio : no
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Include :
1 Compact-Pro 15 (rif. 30870)
1 impastatore Mixpro 60 Premium (rif. 14575)
1 tubo materiale Ø25 mm x 10 m
1 valigetta in ABS cappotto termico
(Rif. 12045)

* Attenzione: la lunghezza dei tubi dipende dai prodotti utilizzati (ml = metro lineare) - ** vedi pagina Accessori per i dettagli

PROJECT
CP45
+ impastatore Mixpro 100

Rif. EC3034 - Cat. MAPCPR

Dimensione della superficie da trattare: grande

Frequenza di utilizzo: grande

Intonacatrice per rivestimenti in pasta e in fibra per cappotto termico. Sulla macchina, un
vibratore è stato attaccato al serbatoio per una migliore discesa del prodotto. Il miscelatore è
dotato di una doppia elica che assicura una miscelazione veloce ed omogenea, di un dosatore
dell’acqua, di un variatore di velocità e di una funzione avanti/indietro.
Esterni: colle e rivestimenti Cappotto Termico, rivestimento plastico continuo (effetto buccia
d’arancia), intonaci idraulici alleggeriti

Pompa volumetrica
MAP 7 - 0 a 40 bar

Compressore : 2,2 kW

Spruzzatura 0 a 40 kg/min

Portata d’aria assorbita dal compressore :
366 L/min

Capacità serbatoio : 100 L

Impastatore 100 L, 2,2kW, 107 kg

Motore elettrico 2,2 kW
230 V - 50 Hz
Vibratore serbatoio : sì

Include :
1 Compract-Pro 45 (réf. 30559)
1 impastatore Mixpro 100 (réf. 30730)
1 tubo materiale Ø32 mm x 20 m
1 manometro con adattatore
1 valigetta alluminio (rif. 13664)

I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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COMPACT-PRO 15
Rif. 30870 - Cat. MAPCPR
Dimensione delle superficie da trattare: da piccola a media

Frequenza di utilizzo: da bassa a media

Serbatoio in acciaio inox. Versatile: applicazioni in interni ed esterni. Rapidità di messa
in servizio e di pulizia. Fino a 15 ml di tubo a 10 m di altezza.
In esterni: colle e rivestimenti Cappotto Termico, rivestimenti plastici continui (effetto
buccia d’arancia), intonaci idraulici alleggeriti (occasionalmente). Impermeabilizzanti a
base aqua.
Interni: intonaci riempitivi, intonaci ad effetto goccia.

Pompa volumetrica
MAP 3 - 0 a 20 bar

Compressore : 2,2 kW

Spruzzatura 0 à 15 kg/min

Portata d’aria assorbita dal compressore :
366 L/min

Capacità serbatoio : 59 L
Motore elettrico 1,5 kW
230 V - 50 Hz
Vibratore serbatoio : no
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kg
cm

Lwa

(l x p x h) : 108 x 64 x 73 cm - 98 kg
96 Lwa
Include :
1 tuyau produit Ø25mm x 10m
1 mallette ABS I.T.E. (Rif. 12045)**

* Attenzione: la lunghezza dei tubi dipende dai prodotti utilizzati (ml = metro lineare) - ** vedi pagina Accessori per i dettagli

COMPACT-PRO 25
Rif. 30875 - Cat. MAPCPR
Dimensione delle superficie da trattare: da piccola a media

Frequenza di utilizzo: da bassa a media

Serbatoio in acciaio inox. Vibratore integrato. Versatile: applicazioni in interni ed esterni.
Rapidità di messa in servizio e di pulizia. Fino a 20 ml di tubo a 15 m di altezza.
In esterni: colle e rivestimenti Cappotto Termico, rivestimenti plastici continui (effetto buccia
d’arancia), intonaci idraulici alleggeriti (occasionalmente)
Interni: intonaci riempitivi, intonaci ad effetto goccia.

Pompa volumetrica
MIXER 26 - 0 a 30 bar

Compressore : 2,2 kW

Spruzzatura 0 a 25 kg/min

Portata d’aria assorbita dal compressore :
366 L/min

Capacità serbatoio : 59 L
Motore elettrico 2,2 kW
230 V - 50 Hz
Vibratore serbatoio : sì

kg
cm

Lwa

(l x p x h) : 108 x 64 x 73 cm - 115 kg
96 Lwa
Include :
1 tubo materiale Ø25 mm x 10 m
1 valigetta in ABS cappotto termico
Rif. 12045)

I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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COMPACT-PRO 35
Rif. 30485 - Cat. MAPCPR
Dimensione della superficie da trattare: medio

Frequenza di utilizzo: media

Serbatoio in inox. Rapido avvio e pulizia. Vibratore integrato. Compressore a due
cilindri. Fino a 40 ml di tubo a 35 m di altezza*.
Esterni: colle e rivestimenti Cappotto Termico, rivestimento plastico continuo (effetto
buccia d’arancia), intonaci idraulici alleggeriti. Inoltre, ma con pompa e lancia adattate
(consultateci) : malte tradizionali con additivi, intonaci idraulici, monostrato, intonaci a
base calce, rivestimenti tecnici e speciali ad alta carica, intonaci per sigillatura di giunti,
ecc.

Pompa volumetrica
MAP 7 - 0 a 40 bar

Compressore : 2,2 kW

Spruzzatura 0 a 30 kg/min

Portata d’aria assorbita dal compressore :
366 L/min

Capacità serbatoio : 100 L
Motore elettrico 2,2 kW
230 V - 50 Hz
Vibratore serbatoio : sì
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kg
cm

Lwa

(l x p x h) : 130 x 70 x 75 cm - 143 kg
96 Lwa
Include :
1 tubo materiale Ø32 mm x 10 m
1 manometro con adattatore
1 valigetta in ABS cappotto termico
(Rif. 12045)

* Attenzione: la lunghezza dei tubi dipende dai prodotti utilizzati (ml = metro lineare) - ** vedi pagina Accessori per i dettagli

COMPACT-PRO 45
Rif. 30559 - Cat. MAPCPR
Dimensione della superficie da trattare: medio a grande

Frequenza di utilizzo: media a grande

Serbatoio in inox. Rapido avvio e pulizia. Vibratore integrato. Compressore a due cilindri.
Fino a 45 ml di tubo a 40 m di altezza*.
Esterni: colle e rivestimenti Cappotto Termico, rivestimento plastico continuo (effetto buccia
d’arancia), intonaci idraulici alleggeriti. Inoltre, ma con pompa e lancia adattate (consultateci) :
malte tradizionali con additivi, intonaci idraulici, monostrato, intonaci a base calce, rivestimenti
tecnici e speciali ad alta carica, intonaci per sigillatura di giunti, ecc.

Pompa volumetrica
MAP 7 - 0 a 40 bar

Compressore : 2,2 kW

Spruzzatura 0 a 40 kg/min

Portata d’aria assorbita dal compressore :
366 L/min

Capacità serbatoio : 100 L
Motore elettrico 3 kW
230 V - 50 Hz
Vibratore serbatoio : sì

kg
cm

Lwa

(l x p x h) : 130 x 70 x 75 cm - 149 kg
96 Lwa
Include :
1 tubo materiale Ø32 mm x 20 m
1 manometro con adattatore
1 valigetta alluminio (rif. 13664)

I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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COMPACT-PRO 55
Rif. 30968 - Cat. MAPCPR
Dimensione della superficie da trattare: grande

Frequenza di utilizzo: grande

Dotata di un serbatoio in acciaio inox, un vibratore, un panello comandi a tasti per
agevolare l’uso ed un compressore bicilindro.
Esterni: colle e rivestimenti Cappotto Termico, rivestimento plastico continuo (effetto
buccia d’arancia), intonaci idraulici alleggeriti. Inoltre, ma con pompa e lancia adattate
(consultateci) : malte tradizionali con additivi, intonaci idraulici, monostrato, intonaci a
base calce, rivestimenti tecnici e speciali ad alta carica, intonaci per sigillatura di giunti,
ecc.

Pompa volumetrica
MAP 11 - 0 a 20 bar

Compressore : 2,2 kW

Spruzzatura 0 a 55 kg/min

Portata d’aria assorbita dal compressore :
366 L/min

Capacità serbatoio : 100 L
Motore elettrico 5,5 kW
400 V - 50 Hz
Vibratore serbatoio : sì

50

kg
cm

Lwa

(l x p x h) : 130 x 70 x 75 cm - 160 kg
96 Lwa
Include :
1 tubo materiale Ø32 mm x 20 m
1 manometro con adattatore
1 valigetta ABS-attacco (Rif. 11833)**

* Attenzione: la lunghezza dei tubi dipende dai prodotti utilizzati (ml = metro lineare) - ** vedi pagina Accessori per i dettagli

COMPACT-PRO JOINT 10
Rif. 30547 - Cat. MAPCPR
Dimensione delle superficie da trattare: da piccola a media

Frequenza di utilizzo: da bassa a media

Molto compatto, leggero, può essere posizionato su un’impalcatura. Serbatoio in acciaio
inossidabile. Scarico inferiore per la pulizia. Lancia elettrica in ABS. Diffonde il prodotto in un
cordone. Pompa regolabile. Fino a 15 ml di tubo flessibile a 7 m di altezza*.
Esterni : giunti in murature

Pompa volumetrica
MAP 3 fresato

Granulometria max.: 1,5 mm

Spruzzatura 0 a 8 kg/min

Compressore : non

Capacità serbatoio : 37 L
Motore elettrico 0,55 kW
230 V - 50 e 60 Hz
Vibratore serbatoio : sì

kg
cm

(l x p x h) : 86 x 48 x 70 cm - 38 kg
Include :
1 tubo materiale Ø25 mm x 8 m, 1
valigetta con: 1 lancia elettrica in ABS, 3
duse di fugatura (Ø10, 12 e 14 mm), 2
palline in spugna e 1 bulino per la pulizia,
1 chiave a brugola Ø7

I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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IMPASTATORE PREMIUM
Rif. 30456 - Cat. MAPCPR

Dimensione delle superficie da trattare: da piccola a media

Frequenza di utilizzo: da bassa a media

Miscelazione rapida e omogenea. Variatore di velocità. Funzione marcia avanti/indietro.
Dosatore acqua. Pannello di controllo digitale (speciale cantiere).
Qualsiasi tipo di prodotto in polvere. Qualsiasi prodotto bicomponente. Sabbia o calce
da miscelare con l’acqua.

Velocità di rotazione anteriore/posteriore :
28 à 80 giri/min

Macchine compatibili : COMPACT-PRO
JOINT 20, COMPACT-PRO 30, 35, 40, 45
e 55

Dosatore acqua : integrato

Capacità serbatoio :70 L

Altezza di carico : 135 cm

Motore elettrico 1,1 kW
50 e 60 Hz

52

cm

Miscelazione sequenziale
Doppio miscelatore elicoidale

kg
cm

(l x p x h) : 88 x 52 x 57 cm - 75 kg

IMPASTATORE MIXPRO 60
PREMIUM
Rif. 14575 - Cat. MAPCPR

Dimensione della superficie da trattare: medio

Frequenza di utilizzo: media

Dispone di serie della nuova camera di miscelazione in poliuretano.
Il flussimetro permette di visualizzare in modo preciso la dosatura dell’acqua.
Facile da usare e pratico per il trasporto e lo stoccaggio con i suoi piedini pieghevoli.
Il miscelatore Mixpro 60 Premium è ideale per la preparazione di massetti premiscelati,
intonaci, colle cappotto e rasanti.

Velocità di rotazione : 300 tr/mi

Macchine compatibili : COMPACT-PRO
JOINT 10, COMPACT-PRO 10,15, 20, 25,
30, 35, 40, 45 e 50

Misuratore di portata galleggiante

Capacità serbatoio :35 L

Altezza di carico : 109 cm
Altezza di scarico : 66 cm

Motore elettrico 1,1 kW
50 e 60 Hz

cm

Miscelazione continua
Miscelatore a vite senza fine

kg
cm

(l x p x h) : 129 x 62 x 109 cm - 68 kg
Include :
connettore Geka PG15 1/2», 2 morsetti, 1
spazzola

I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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IMPASTATORE MIXPRO 100
Rif. 30730 - Cat. MAPCPR

Dimensione della superficie da trattare: grande

Frequenza di utilizzo: grande

Impastatore con miscelazione sequenziale. Elevata capacità. Miscelazione rapida
e omogenea. Variatore di velocità. Funzione marcia avanti/indietro. Dosatore
acqua. Pannello di controllo digitale (speciale cantiere). Telaio con piedini retrattili
Impugnature e ruote per agevolare gli spostamenti, portello di uscita materiale.
Qualsiasi tipo di prodotto in polvere. Qualsiasi prodotto bicomponente. Sabbia o
calce da miscelare con l’acqua

Velocità di rotazione anteriore/posteriore :
36 à 84 giri/min

Macchine compatibili : COMPACT-PRO
JOINT 10, COMPACT-PRO 15, 20, 25, 30,
35, 40, 45, 50 e 55

Dosatore acqua : integrato

Serbatoio in acciaio inossidabile : 100 L

Altezza di carico : 126 cm

Motore elettrico 2,2 kW
50 e 60 Hz
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cm

Miscelazione sequenziale
Doppio miscelatore elicoidale

kg
cm

(l x p x h) : 129 x 74 x 84 cm - 107 kg
Posizione alta (l x p x h) :
129 x 74 x 126 cm

COMPACT-PRO 60
DIESEL

Rif. 30900 - Cat. MAPCPT

Dimensione della superficie da trattare: grande

Frequenza di utilizzo: grande

Macchina intonacatrice termica polivalente per l’applicazione di prodotti in esterni e semplice ed affidabile. Di fabbricazione francese, è dotata di un pannello comandi con tasti per
agevolare l’uso, un acceleratore automatico ed un contatore dosaggio acqua.
Grandi cantieri su facciate in gesso idraulico, malte, cappotto termico...

Pompa volumetrica
MAP 11 - 0 a 40 bar

Compressore Bi-cylindre - 400 L/min

Spruzzatura 0 a 60 kg/min (1)

Granulometria : fino a 6 mm (1)

Capacità serbatoio : 200 L
Capacità serbatoio impastatore : 230 L
Motore diesel a 3 cilindri

60m
MAXI

Lunghezza max del tubo : 60 ml (2)
Altezza di mandata : 50 m (2)

kg
cm

Lwa

(l x p x h) : 3,55 x 1,26 x 1,29 m
720 kg
101 Lwa
Include : vedi lista completa su :
www.euromair.com

(1) Portata teorica. - (2) L’altezza e la lunghezza dei tubi flessibili dipendono dai prodotti utilizzati (ml = metro lineare)
I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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COMPACT-PRO 70
ELETTRICA

Rif. 30960 - Cat. MAPCPT

Dimensione della superficie da trattare: grande

Frequenza di utilizzo: grande

Motore elettrico trifase: 3 fasi + neutro + terra. Pannello comandi con tasti per
agevolare l’uso. Contatore dosaggio acqua integrato
Grandi cantieri su facciate in gesso idraulico, malte, cappotto termico ...

Pompa volumetrica
MAP 11 - 0 a 40 bar

Compressore Bi-cylindre - 400 L/min

Spruzzatura 0 a 70 kg/min (1)

Granulometria : fino a 6 mm (1)

Capacità serbatoio : 200 L
Capacità serbatoio impastatore : 230 L
Motore elettrico 15 kW - 400V

60m
MAXI
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Lunghezza max del tubo : 60 ml (2)
Altezza di mandata : 50 m (2)

kg
cm

Lwa

(l x p x h) : 3,55 x 1,26 x 1,29 m
710 kg
94 Lwa
Include : vedi lista completa su :
www.euromair.com

(1) Portata teorica. - (2) L’altezza e la lunghezza dei tubi flessibili dipendono dai prodotti utilizzati (ml = metro lineare)

COMPACT-PRO 80
DIESEL

Rif. 30967 - Cat. MAPCPT

Dimensione della superficie da trattare: grande

Frequenza di utilizzo: grande

Motore diesel a 4 cilindri. Pannello comandi con tasti per agevolare l’uso. Contatore
dosaggio acqua integrato.
Grandi cantieri su facciate in gesso idraulico, malte, cappotto termico ...

Pompa volumetrica
MAP 11 - 0 a 40 bar

Compressore Bi-cylindre - 400 L/min

Spruzzatura 0 a 80 kg/min (1)

Granulometria : fino a 6 mm (1)

Capacità serbatoio : 200 L
Capacità serbatoio impastatore : 230 L
Motore diesel a 4 cilindri

60m
MAXI

Lunghezza max del tubo : 60 ml (2)
Altezza di mandata : 50 m (2)

kg
cm

Lwa

(l x p x h) : 3,55 x 1,26 x 1,29 m
735 kg
101 Lwa
Include : vedi lista completa su :
www.euromair.com

I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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COMPACT-PRO 50
Rif. 30844 - Cat. MAPCPR

Dimensione della superficie da trattare: medio

Frequenza di utilizzo: media

Serbatoio in acciaio inossidabile. Pannello di controllo digitale. Facilità di trasporto e di
movimentazione. Rapido avvio e pulizia.
Compact-Pro 50 è una macchina per l’applicazione di massetto fluido.

STERNI
E
IN
E
N
IO
APPLICAZ
speciale
Macchina
liquido
massetto

Pompa volumetrica
MAP 6 - 0 a 20 bar

Compressore : no

Spruzzatura 0 a 50 kg/min (1)

Granulometria : fino a 3 mm (1)

Capacità serbatoio : 100 L
Motore elettrico 2,2 kW
50 Hz
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kg
cm

Lwa

(l x p x h) : 130 x 70 x 75 cm
118 kg
91 Lwa
Include :
1 tubo per massetto Ø25 mm x 20 m
1 telecomando a filo da 22 m

(1) Portata teorica. - (2) L’altezza e la lunghezza dei tubi flessibili dipendono dai prodotti utilizzati (ml = metro lineare)

COMPACT-PRO 120
DIESEL

Rif. 30966 - Cat. MAPCPT

Dimensione della superficie da trattare: grande

Frequenza di utilizzo: grande

Acceleratore automatico. Motore e pompa idraulica rinforzati. Grande portata. Motore a 4
cilindri Diesel. Altissima portata
Speciali massetto liquido
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Pompa volumetrica
MAP 9 - 0 a 30 bar

Compressore : no

Spruzzatura 0 a 200 kg/min (1) 12m3/h

Granulometria : fino a 8 mm (1)

Capacità serbatoio : 230 L
Motore diesel a 4 cilindri

120m
MAXI

Lunghezza max del tubo : 120 ml (2)
Altezza di mandata : 80 m (2)

kg
cm

(l x p x h) : 3,58 x 1,26 x 1,29 m
720 kg
Include :
1 tubo da 20 m
2 palline di gomma per la pulizia Ø50
1 pompa da grasso con 1 cartuccia di grasso
1 lancia pulitrice ad alta pressione completa
1 tubo per pulizia ad alta pressione 10 m
1 valigetta

I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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FRATTAZZATRICE ELETTRICA

TALOCH’PRO 400

Rif. 30640 - Cat. MAPTAL

Dimensione delle superficie da trattare: da piccola a media

Frequenza di utilizzo: da bassa a media

Taloch’Pro 400 è provvista di un’impugnatura ergonomica che assicura la massima
produttività con un minimo sforzo (più movimenti ripetitivi).
Il disco di grande diametro garantisce una buona planarità delle superfici e le diverse
spugne opzionali consentono di lavorare una vasta gamma di prodotti di finitura.
Gesso. Rivestimenti per facciate. Intonaci premiscelati. Massetti sotto piastrellatura.
Prodotti isolanti con silicone e marmo.

Tubo flessibile
da 15 metri

Serbaoio
acqua 5 L

Comando
nebulizzazione
acqua

Selettore
rotazione
dico
3 Velocità

Disco
rotante
400 mm

Tavola Ø 400 mm
Capacità serbatoio : 5 L
Motore 0,5 kW
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Iniettore
acqua

MONO

kg
cm

50 e 60 Hz
(l x p x h) : 60 x 40 x 45 cm
35 kg
Include :
1 disco in ABS
1 spugna normale marrone
1 cassetta per frattazzatrice

PRODOTTO
NEL NOSTRO
STABILIMENTO
ITALIANO

Spruzzatura

HVLP
TECNOLOGIA		

Turbina a bassa pressione
Spruzzo / proiezione
Rivestimento, vernice o isolamento
Motore elettrico

GUIDA ALLA SCELTA DELLA MACCHINA A BASSA PRESSIONE
Applicazioni

Spruzzatura a bassa pressione

Verniciatura a bassa pressione

Spruzzatura di isolante

Tipo di
cantiere

Qualsiasi cantiere

Qualsiasi cantiere

Qualsiasi cantiere

Macchina
raccomandata

POLYMAIR
4e6

Turbine EOLE T2 e T5
ARTI 130-2

Cardatrice
TURBISOL 56, 164 e 200

Primo piano su...

TURBISOL 200
Rif. 30506

Cat. VOLCAR

NEW

La TURBISOL 200 è dotata di serbatoio
rinforzato e di due turbine.
Per l’applicazione di lana di roccia,
materiali tagliafuoco, lana di vetro, ovatta
di cellulosa e canapa per l’isolamento
termico e acustico di sottotetti, soffitti,
pareti, ecc.
TECNOLOGIA		
Turbina a bassa pressione
Projection
Isolamento

Bracci 2 posizioni

Motore elettrico

CARATTERISTICHE			
Alimentazione
Corrente max.
Potenza motore
Trasmissione
Turbine
Velocità di cardatura regolabile
Pressione
Portata ovatta di cellulosa
Portata lana di vetro
Capacità del serbatoio
Filtro turbina aspirazione
Diametro uscita prodotto
Ruote gonfiabili
Telecomando a filo
Altezza di carico
Dimensioni (l x p x h)
Peso
Livello sonoro

230 V / 50-60 Hz
16 A
1,5 kW
a catena
5000 l/min- 2 x 1400 W
sì
0,3 bar
da 0 a 55 sacchi/h
da 0 a 20 sacchi/h
325 L
2
75 mm
Ø 300
25 m - Start/Stop
139 cm
116 x 76 x 161 cm
195 kg
100 Lwa

Doppio filtro

•
•
•
•
•
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VANTAGGI

Doppia turbina
Speciale prodotti abrasivi e tagliafuoco
Smontabile in 2 parti
Larghezza di carico tramoggia: 65 cm

Include

1 tubo materiale: Ø75 x 30 m

Dimensione della superficie da trattare: grande

Frequenza di utilizzo: grande

Serbatoio da 325 L

Nuovo rialzo
migliorato con
fissaggio rinforzato

Smontabile
in 2 parti
con 4 viti

Telaio trattato
anti-abrasione
con maniglie

Doppia turbina
5000 L/min

I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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TURBISOL 56-EVO2
Rif. 30834 - Cat. VOLCAR
Dimensione della superficie da trattare: medio a grande

Frequenza di utilizzo: media a grande

Serbatoio da 220 l. Smontabile in 2 parti. Larghezza di carico tramoggia: 45 cm.
Per l’applicazione di ovatta di cellulosa e lana di vetro per l’isolamento termico e
acustico di sottotetti, soffitti, pareti, ecc.

Turbina a bassa pressione
0,3 bar - 3300 L/min-1400 W

Lunghezza tubo prodotto :
Ø63 x 25 m

Spruzzatura dell’isolamento
0 a 28 sacchetti/ora

Telecomando a filo :
25 m Start/Stop

Capacità del serbatoio : 220 L - Type 2
Motore elettrico 0,55 kW
230 V / 50-60 Hz
Variatore elettronico: no
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kg
cm

Lwa

(l x p x h) : 105 x 68 x 142 cm - 95 kg
Altezza macchina senza rialzo : 122 cm
101 Lwa
Include :
1 tubo traslucido Ø63 x 25 m

TURBISOL 164/2
Rif. 30865 - Cat. VOLCAR
Dimensione della superficie da trattare: grande

Frequenza di utilizzo: grande

Doppie turbina e portata prodotto fino a 55 sacchi/h. Speciale prodotti abrasivi e tagliafuoco.
Smontabile in 2 parti. Larghezza di carico tramoggia: 45 cm.
Per l’applicazione di lana di roccia, materiali tagliafuoco, lana di vetro, ovatta di cellulosa e
canapa per l’isolamento termico e acustico di sottotetti, soffitti, pareti, ecc...

Turbina a bassa pressione
0,3 bar - 5000 L/min - 2 x 1400 W

Lunghezza tubo prodotto :
Ø63 x 25 m

Spruzzatura dell’isolamento
0 a 55 sacchetti/ora

Telecomando a filo :
25 m Start/Stop

Capacità del serbatoio : 220 L - Type 2
Motore elettrico 0,75 kW
230 V / 50-60 Hz
Variatore elettronico: sì

kg
cm

Lwa

(l x p x h) : 116 x 67 x 151 cm - 116 kg
Altezza macchina senza rialzo : 122 cm
100 Lwa
Include :
1 tubo traslucido Ø63 x 25 m

I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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POLYMAIR 4
Rif. 30500 - Cat. VOLPOL
Dimensione delle superficie da trattare: da piccola a media

Frequenza di utilizzo: da bassa a media

Versatile: applicazione per verniciatura o rivestimento. Spruzzatura a bassa pressione
(Meno nebbia). Compatto e maneggevole. Vani portaoggetti integrati com pistola per
produti in pasta e vernice
Dipinti. Rivestimenti Pellic. Suguero per progettare. Resina bicomponente per la
protezione del pavimento. Resina antiscivolo. Prodotti decorativi da proiettare ...

Turbina a bassa pressione 5 stadio
0,67 bar - 1700 W
Pompa volumetrica
MAP 1 - 0 a 4 kg/min
Capacità del serbatoio : 32 L
Motore elettrico 0,75 kW
230 V / 50-60 Hz
Variatore elettronico: sì
Granulometria max. : 1,5 mm
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Pressione max. : 30 bar
Pressione min. : 10 bar
kg
cm

(l x p x h) : 72 x 60 x 90 cm - 60 kg
Include :
1 tubo aria HVLP da 5 m
1 lancia di spruzzatura 610,
1 tubo prodotti pastosi Ø19mm x 5m
4 ugelli n. 4, 5, 6, e 8
2 palline per la pulizia
1 pistola 410
1 tubo vernice Ø12 x 5m
1 ago ø 2,5 mm
1 raccordo rapido femmina
1 spazzola per la pulizia
1 ago per la pulizia
1 chiave multiuso
1 pistola di soffiaggio

POLYMAIR 6
Rif. 30690 - Cat. VOLPRO
Dimensione delle superficie da trattare: da piccola a media

Frequenza di utilizzo: da bassa a media

Versatile: applicazione per verniciatura o rivestimento. Spruzzatura a bassa pressione (Meno
nebbia). Compatto e maneggevole. Portata fino a 6 kg / min. Vani portaoggetti integrati.
Rivestimenti pellicolari. Sughero per la modellazione. Prodotti decorativi da proiettare ...

Turbina a bassa pressione 5 stadio
0,67 bar - 1700 W
Pompa volumetrica
MAP 3 - 0 a 6 kg/min
Capacità del serbatoio : 32 L
Motore elettrico 0,75 kW
230 V / 50-60 Hz
Variatore elettronico: sì

Pressione max. : 30 bar
Pressione min. : 10 bar
kg
cm

(l x p x h) : 72 x 60 x 90 cm - 60 kg
Include :
1 tubo aria HVLP da 7,5 m
1 lancia di spruzzatura 610
1 tubo prodotti in pasta Ø19mm x 7,5 m
4 ugelli n. 4, 5, 6, e 8
2 palline per la pulizia
1 spazzola per la pulizia
1 ago per la pulizia
1 chiave multiuso
1 pistola di soffiaggio

Granulometria max. : 1,5 mm

I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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EOLE T2

PITTURA
MURALE

PITTURA LEGNO / IMPREGNANTI
PER LEGNO / VERNICI

PITTURA
METALLI

Rif. 30950 - Cat. VOLHVL
Dimensione delle superficie da trattare: da piccola a media

Frequenza di utilizzo: da bassa a media

Questo sistema a bassa pressione consente l’applicazione a spruzzo rapida e precisa di
prodotti di finitura di ogni tipo. Turbina molto stabile e poco ingombrante. Serbatoio
e pistola in alluminio: pulizia facilitata. Alta qualità del kit spillo interamente in metallo.
Motore turbina protetto e isolato.
Lacche, vernici, primer, a base di acqua o solvente, ecc.

Impugnatura per
il trasporto

Filtro facilmente
accessibile

Pistola di
qualità

Supporto per
pistola

Turbina
a 2 stadi

Avvolgitore per
cavo elettrico

Filtro
facilmente
accessibile

Turbina a bassa pressione 2 stadio
0,3 bar - 1100 W

MONO

50 e 60 Hz

Pistola HV 230
Capacità serbatoio : 1 L
Peso : 0,83 kg
Regolazione portata prodotto : sì
Regolazione della larghezza del getto : sì
Regolazione della pressione dell’aria : no

Variatore elettronico: no
Lunghezza tubo : 4m
91 Lwa

Lwa

kg
cm
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(l x p x h) : 27 x 20 x 36 cm - 7 kg

Include :
1 turbina
1 pistola dotata di un ugello Ø 1,5 mm
1 tubazione da 4 m dotata di attacchi
rapidi a sfere
1 viscosimetro
1 spazzola per la pulizia
1 ago per la pulizia
1 chiave multiuso

EOLE T5

PITTURA
MURALE

PITTURA LEGNO / IMPREGNANTI
PER LEGNO / VERNICI

PITTURA
METALLI

Rif. 30955 - Cat. VOLHVL
Dimensione della superficie da trattare: medio a grande

Frequenza di utilizzo: media a grande

Completo e potente, questo apparecchio assicura grandi prestazioni. Progettato su ruote per lavorare
con assoluta comodità ovunque. Quando è posato a terra, la lunghezza del suo tubo dell’aria facilita i
movimenti e l’accesso. L’uso della turbina è estremamente semplice. È l’ideale per applicare i prodotti
più spessi o anche solo per diluirli. Questo sistema a bassa pressione consente l’applicazione a spruzzo
rapida e precisa di vernici e prodotti decorativi di qualsiasi tipo.
Lacche, vernici, primer, a base di acqua o solvente, ecc.

Alloggiamento
per eseguire il
riempimento del
serbatoio della
pistola

Impugnatura per
il trasporto

Turbina a bassa pressione 5 stadio
0,67 bar - 1700 W

MONO

50 e 60 Hz
Variatore elettronico: sì

Alloggiamento per
il tubo dell'aria
da 7,5 m.

Lunghezza tub : 7,5 m
Supporto
2a pistola

Pistola
HV 460
Facile da usare

89 Lwa

Lwa

kg
cm

Avvolgitore per
cavo elettrico

Filtro facilmente
accessibile

(l x p x h) : 37 x 35 x 86 cm - 19 kg
Pistola HV 460
Capacità serbatoio : 1 L
Peso : 0,83 kg
Regolazione portata prodotto : sì
Regolazione della larghezza del getto : sì
Regolazione della pressione dell’aria : sì

TURBINA T5
disponibile anche in versione mini

Ruote in gomma
Ø200

Alloggiamento utensili

Include :
1 turbina
1 pistola dotata di un ugello Ø 1,8 mm
1 tubo da 7,5 m dotato di attacchi rapidi a sfere
1 viscosimetro
1 spazzola per la pulizia
1 ago per la pulizia
1 chiave multiuso

Rif. 30956

I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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CARRELLO

ARTI 130-2

Réf. 40035 - Cat. VOLHVL

Dimensione della superficie da trattare: medio a grande

Frequenza di utilizzo: media a grande

Gruppo completo composto da un carrello con una turbina a bassa pressione.
La pistola HV460 con serbatoio superiore e inferiore, così come la pistola lunga con la
sua estensione permettono di adattarsi a qualsiasi tipo di lavoro.
Tutti i tipi di pitture, coloranti e vernici per interni ed esterni che possono essere
spruzzate a bassa pressione.

Turbina a bassa pressione 5 stadio
0,67 bar - 1700 W

MONO

50 e 60 Hz
Variatore elettronico: sì
Lunghezza tub : 10m
89 Lwa

Lwa

kg
cm
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Carrello
(l x p x h) : 80 x 57 x 41 cm - 33 kg

Pistola HV 460
Serbatoio inf. : 1 L - Serbatoio sup. : 0,6 L
Peso : 0,83 kg
Regolazione portata prodotto : sì
Regolazione della larghezza del getto : sì
Regolazione della pressione dell’aria : sì
Compressore : 0,48kW
100 L/min - 2850 tr/min
Include :
1 carrello Arti 130-2 con compressore
e tubo di aspirazione
1 turbina di bassa pressione T5 mini
1 pistola HV460 con serbatoio sup. e inf.
1 pistola lunga
1 prolunga pistola 1,5 m
1 tubo aria 10 m
1 tubo vernice 10 m
1 soffiatore

PISTOLA BASSA PRESSIONE

VOLUMAIR HV230
Rif. 1000201 - Cat. VOLHVL

Pistola in alluminio resistente
Facile da pulire
Pistola di verniciatura a bassa
pressione da abbinare a una
turbina.
Pistola HV 230
Serbatoio inferiore : 1 L
Regolazione portata prodotto : sì
Regolazione della larghezza del getto : sì
Regolazione della pressione dell’aria: no
Include :
1 pistola HV230 dotata
di un ugello Ø 1,5 mm, 1
viscosimetro, 1 spazzola di
pulizia, 1 ago per la pulizia, 1
chiave multiuso.

PISTOLA BASSA PRESSIONE

VOLUMAIR HV240
Rif. 1000203 - Cat. VOLHVL

Speciale serbatoio
Pistola di verniciatura a bassa
pressione da usare con una
turbina
Pistola HV 240
senza serbatoio
Regolazione portata prodotto : sì
Regolazione della larghezza del getto : sì
Regolazione della pressione dell’aria: no
Include :
1 pistola HV240 dotata
di un ugello Ø 1,5 mm, 1
viscosimetro, 1 spazzola di
pulizia, 1 ago per la pulizia, 1
chiave multiuso.

I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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PISTOLA BASSA PRESSIONE

VOLUMAIR HV460
Rif. 40225 - Cat. VOLHVL

Fornito con serbatoio
superiore e inferiore
Pistola di verniciatura a bassa
pressione da usare con una
turbina.
Pistola HV 460
Serbatoio inf. : 1 L
Serbatoio sup. : 0,6 L
Regolazione portata prodotto : sì
Regolazione della larghezza del getto : sì
Regolazione della pressione dell’aria: sì

PISTOLA BASSA PRESSIONE

VOLUMAIR 1250

Rif. 100250 - Cat. VOLHVL

Speciale formati in grani e
particelle secche.
Pistola per prodotti secchi in grani secchi
(marmo, granito, quarzo o glitter fini) a bassa
pressione da utilizzare con una turbina.
Pistola 1250
Serbatoio superiore : 5 L
Regolazione portata prodotto : sì
Regolazione della larghezza del getto : no
Regolazione della pressione dell’aria: no
Include :
1 serbatoio superiore de 5 L
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LANCIA BASSA PRESSIONE

VOLUMAIR 610

Rif. 1000610 - Cat. PIDUSU

Lancia di spruzzatura a bassa
pressione.
Lancia 610 alluminio/ottone
Attacco entrata prodotto :
adattatore a camme 3/4“
Attacco entrata aria :
maschio rapido
Include :
1 lancia 610 dotata di manicotto,
5 ugelli Ø3 5, 4, 5, 6 e 8
1 spazzola di pulizia
1 ago per la pulizia
1 chiave
2 palline per la pulizia

LANCIA BASSA PRESSIONE

VOLUMAIR 620

Rif. M07024 - Cat. PIDUSU

Lancia di spruzzatura a bassa
pressione.
Lancia 620 alluminio/ottone
Attacco entrata prodotto :
adattatore a camme 3/4“
Attacco entrata aria :
maschio rapido
Include :
1 lancia 620 dotata di un anello, 3
ugelli Ø12, 14 e 16

Ø12

Ø14

Ø16

I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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UNITÀ DI SPRUZZATURA DI VERNICE

COMPACTAIR 100
Rif. 1012350 - Cat. VOLPNE

Serbatoio in pressione con uscita
superiore
Applicazione di vernici, colle e
prodotti colorati.
Serbatoio : 10 L
Valvola di sicurezza : sì
Regolatore per regolazione portata
prodotto : sì

kg
cm

Regolazione portata prodotto : sì
Regolazione della larghezza del getto : sì
Regolazione della pressione dell’aria: sì
(l x p x h) : 24 x 23 x 41 cm
8 kg
Include :
1 serbatoio in acciaio inox 10 L
1 pistola AC-55-P con ugelli da 1,75
e 2,80 mm, 1 tubo aria/prodotto
ø10 x 5 metri

Consultaci per i prodotti a solventi

UNITÀ DI SPRUZZATURA DI VERNICE

COMPACTAIR 200
Rif. 1012370 - Cat. VOLPNE

Serbatoio in pressione con uscita superiore

Applicazione di vernici, colle e prodotti colorati.
Serbatoio : 10 L
Valvola di sicurezza : sì
Regolatore per regolazione portata
prodotto : sì

kg
cm

Regolazione portata prodotto : sì
Regolazione della larghezza del getto : no
Regolazione della pressione dell’aria: sì
(l x p x h) : 24 x 23 x 48 cm
9 kg
Include :
1 serbatoio in acciaio inox da 10 L
1 pistola AC-75-P con ugelli da 4, 6 e 8 mm
1 tubo aria/prodotto ø19 x 5 metri
1 spazzola per la pulizia, 1 ago per la pulizia
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Consultaci per i prodotti a solventi

PISTOLA PNEUMATICA

VOLUMAIR AC-10-A
Rif. AC0010A - Cat. VOLPNE

Pistola di verniciatura per
qualsiasi tipo di prodotto.
Consumo d’aria a 4 bar :
250 L/min
Pistola AC-10-A
Serbatoio inferiore : 1 L
Regolazione portata prodotto : sì
Regolazione della larghezza del getto : sì
Regolazione della pressione dell’aria: sì
Pressione di utilizzo :
2 a 5 bar
Include :
1 ugello 1,75mm

PISTOLA PNEUMATICA

VOLUMAIR AC-20-A
Rif. AC0020A - Cat. VOLPNE

Pistola per edilizia di alta
gamma, per tutti i tipi di
applicazioni.
Consumo d’aria a 4 bar :
275 L/min
Pistola AC-20-A
Serbatoio inferiore. : 1 L
Regolazione portata prodotto : sì
Regolazione della larghezza del getto : sì
Regolazione della pressione dell’aria: sì
Pressione di utilizzo :
2 a 5 bar
Include :
1 ugello 1,75mm

I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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PISTOLA PNEUMATICA

VOLUMAIR AC-15-G
Rif. AC0015G - Cat. VOLPNE

Pistola di verniciatura per
qualsiasi tipo di prodotto.
Consumo d’aria a 4 bar :
250 L/min
Pistola AC-15-G
Serbatoio superiore : 3/4 L
Regolazione portata prodotto : sì
Regolazione della larghezza del getto : sì
Regolazione della pressione dell’aria: sì
Pressione di utilizzo :
2 a 5 bar
Include :
1 ugello 1,75mm

PISTOLA PNEUMATICA

VOLUMAIR AC-25-G
Rif. AC0025G - Cat. VOLPNE

Pistola per edilizia di alta
gamma, per tutti i tipi di
applicazioni.
Consumo d’aria a 4 bar :
275 L/min
Pistola AC-25-G
Serbatoio superiore : 3/4 L
Regolazione portata prodotto : sì
Regolazione della larghezza del getto : sì
Regolazione della pressione dell’aria: sì
Pressione di utilizzo :
2 a 5 bar
Include :
1 ugello 1,75mm
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PISTOLA PNEUMATICA

VOLUMAIR AC-55-P
Rif. AC0055P - Cat. VOLPNE

Pistola per edilizia di alta gamma,
per tutti i tipi di applicazion.
Speciale serbatoio e pompa
Consumo d’aria a 4 bar :
275 L/min
Pistola AC-55-P
senza serbatoio
Regolazione portata prodotto : sì
Regolazione della larghezza del getto : sì
Regolazione della pressione dell’aria: sì
Pressione di utilizzo :
2 a 5 bar
Include :
1 ugello 1,75mm

PISTOLA PNEUMATICA

VOLUMAIR AC-50-G
Rif. 70141 - Cat. VOLPNE

Pistola per prodotti pastosi di
qualsiasi tipo e arresto d’aria sul
grilletto. Speciale sughero.
Consumo d’aria a 4 bar :
200 L/min
Pistola AC-50-G
Serbatoio superiore : 5 L
Regolazione portata prodotto : sì
Regolazione della pressione dell’aria : sì
Pressione di utilizzo :
2 a 5 bar
Include :
4 ugelli Ø 3 - 4 - 6 - 8 e 1 innesto
rapido maschio standard.

Ø6

Ø8

I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com

SUGHERO DA
SPRUZZARE

2021

77

PISTOLA PNEUMATICA

VOLUMAIR AC-65-G
Rif. 70121 - Cat. VOLPNE

Maneggevole e leggera, questa
pistola è adatta per ritocchi di
prodotti pastosi.
Consumo d’aria a 4 bar :
200 L/min
Pistola AC-65-G
Serbatoio superiore : 5 L

Ø3

Regolazione portata prodotto : sì
Regolazione della pressione dell’aria: sì

EFFETTO A GOCCIA

Ø4
Ø6

Pressione di utilizzo :
2 a 5 bar

Ø8

Include :
4 ugelli Ø 3 - 4 - 6 - 8 e 1 innesto
rapido maschio standard.

RIV. PLASTICI
CONTINUI (EFFETTO
BUCCIATO)

PISTOLA PNEUMATICA

VOLUMAIR AC-70-G
Rif. 70122 - Cat. VOLPNE

Adatto per l’applicazione di tutti i tipi
di glitter secchi.
Pistola AC-70-G
Serbatoio superiore : 5 L
Regolazione della pressione dell’aria: sì

Include :
2 ugelli Ø 8 per glitter dimensioni 1, Ø
20 per glitter dimensioni 2 e 1 innesto
rapido maschio standard.

GLITTER
DIMENSIONI 1
78

GLITTER
DIMENSIONI 2

UGELLI N. 8 E N. 20

Da usare con compressore da almeno 2 CV.

Polverizzazione

AIRLESS
TECNOLOGIA		
Polverizzazione
Pompa a pistone
Vernici e rivestimenti leggeri

GUIDA ALLA SCELTA DELLO SPRUZZATORE
Applicazioni
Tipo di
cantiere
Macchina
raccomandata

Verniciatura di interni ed esterni

Verniciatura interni/esterni e intonaci alleggeriti*

Grandi cantieri

Grandi cantieri

con fusti, serbatoi e prodotti in grandi
contenitori

HYDROPRO
600

HYDROPRO
800

HYDROFUT
1200

* nell’uso airless, i rivestimenti leggeri devono essere utilizzati ad una temperatura superiore a 5°C
per avere una fluidità accettabile.

Primo piano su....

HYDROPRO 600
Rif. 30893

Cat. AIRHYD

HYDROPRO 600 è adatto ai grandi
lavori di verniciatura. Grazie alla
grande portata e il flusso continuo
di materiale garantisce un’alta
produttività.

Braccio pieghevole

Il tubo di aspirazione pesca
direttamente dal fusto della vernice.
Il design compatto e il braccio
pieghevole lo rendono facile da
movimentare e comodo da trasportare.

Avvolgitubo

TECNOLOGIA		
Polverizzazione

Facile accesso alla
cinghia

Pompa a pistone
Vernici e rivestimenti leggeri
Motore elettrico

CARATTERISTICHE		
Pressione max.
Portata massima di prodotto
Potenza
Alimentazione
Ugello max (nuovo)
Dimensioni (l x p x h)
Peso

80

250 bar
6 L/min
2,.0 kW
230 V 50-60 Hz
0.031’’
82 x 61 x 79 cm
83 kg

•

Applicazioni

Per tutti i grandi lavori di verniciatura in
interno ed esterno.

Dimensione della superficie da trattare: grande

Frequenza di utilizzo: grande

Nuova generazione di pistola
VECTOR PRO airless

Tubo di aspirazione
dotato di pompa per la
pulizia (Pumprunner)

Pompa completamente
meccanica, senza
componenti elettronici

Motore elettrico (o,
in opzione, motore
termico)

Telaio di protezione
dotato di impugnatura

•
•
•
•

VANTAGGI

Pompa idraulica estremamente affidabile
Facile da trasportare
Senza elettronica
Funzionamento con motore elettrico o termico

•
•
•
•

Include

1 tubo flessibile Ø1/4“ x 15 m
1 pistola Vector Pro
1 ugello 517
1 supporto di ugello

I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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Primo piano su....

HYDROPRO 800
PREMIUM SSP
Rif. 30921

Cat. AIRHYD

Una pompa con motore idraulico che si
caratterizza perché la corsa del pistone
è più lunga e più lenta: ciò permette
un utilizzo flessibile ed estremamente
affidabile della pompa

Pompa interamente
meccanica, senza
elettronica

Il sistema SSP è ideale per prodotti
altamente viscosi. La pompa è
alimentata in modo continuo per un
funzionamento regolare.

Filtro della
pompa

TECNOLOGIA		
Cassetta per
attrezzi

Polverizzazione
Pompa a pistone

Sistema SSP

Vernici e rivestimenti leggeri
Telaio avvolgente con
maniglie

Motore elettrico

CARATTERISTICHE		
Pressione max.
Portata massima di prodotto
Potenza
Alimentazione
Ugello max (nuovo)
Dimensioni (l x p x h)
Peso

250 bar
6,60 L/min
3,00 kW
230 V - 50-60 Hz
0,051’’
96 x 70 x 108 cm
83 kg

•

•
82

Applicazioni

Lo spruzzatore HYDROPRO 800 è indicato per l’uso
intensivo in grandi cantieri e per l’applicazione in
cantieri medi di rivestimenti airless come, per esempio,
intonaci, prodotti bituminosi e di impermeabilizzazione.
Assicura una prestazione regolare nell’applicazione di
prodotti ad alto spessore.

Dimensione della superficie da trattare: grande

Frequenza di utilizzo: grande

Pistola airless di
ultima generazione
Vector grip

Pressione
regolabile fino a
250 bar

Avvolgitubo rotante

La pompa è
reclinabile all'indietro:
3 posizioni

Motore elettrico

•
•
•
•
•
•

VANTAGGI

Per uso con secchio o serbatoio
Massima potenza per prodotti pesanti
Usura meccanica ridotta - senza elettronica
Polivalente e robusto
Immersione diretta della pompa
Braccio avvolgitubo

•
•
•
•

Include

1 tubo flessibile Ø3/8“ x 15 m
1 pistola Vector Grip
1 ugello 517
1 supporto di ugello

I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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Primo piano su....

HYDROFUT 1200TH
Rif. 30895

Cat. AIRHYD

Compatta e dotata di pompa
rimovibile, può essere posizionata nella
parte posteriore di un furgone assieme
ai fusti di materiale.

Motore termico (in
opzione motore elettrico)

La sua forma ergonomica e il suo
avvolgitore motorizzato con 80 metri
di tubo consentono di utilizzarla senza
scaricarla dal furgone.
TECNOLOGIA		

Pompa interamente
meccanica, senza comandi
elettronici

Polverizzazione
Pompa a pistone
Vernici e rivestimenti leggeri

Avvolgitubo
idraulico da 80
metri

Motore termico

Ruote di grande
diametro

CARATTERISTICHE		
Pressione max.
Portata massima di prodotto
Potenza
Alimentazione
Ugello max (nuovo)
Dimensioni (l x p x h)
Peso

250 bar
12 L/min
Honda 13 HP
unleaded 95-98
0,071’’
118 x 73 x 108 cm
171 kg

•
•

84

Applicazioni

Adatta ai grandi cantieri interni ed
esterni, ed anche in interno per
rivestimenti airless.
Aspira la vernice direttamente dal fusto
del prodotto oppure si collega ai sacchi
di materiale (del tipo «bag in box»).

Dimensione della superficie da trattare: grande

Frequenza di utilizzo: grande

Pistola airless
EUROPRO

Può lavorare direttamente da un
furgone con l’uso di sacchi o fusti

Telaio di
protezione
dotato di
impugnatura

•
•
•
•
•

VANTAGGI

Minima usura meccanica
Versatile e robusta
Funzionamento convertibile da motore termico a motore trifase elettrico
Riduce significativamente la movimentazione di fusti o sacchi

•
•
•
•

Include

1 tubo flessibile Ø16 x 80 m
1 pistola Europro
1 531 ugello
1 porta ugello

I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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HYDROPRO

Plus

Applicazioni

600

800 PREMIUM SSP

HYDROPRO

HYDROFUT

Rif. 30893 - Cat. AIRHYD

Rif. 30921 - Cat. AIRHYD

Rif. 30895 - Cat. AIRHYD

• Pompa idraulica estremamente
affidabile
• Facile da trasportare
• Senza elettronica
• Convertibile da funzionamento
elettrico a funzionamento a benzina

• Usura meccanica ridotta - senza
elettronica
• Polivalente e robusta
• Pompa oscillante
• Braccio avvolgitubo

• Spruzzatura di vernice per uso
intensivo in grandi cantieri e di
• Per tutti i grandi cantieri di verniciatura intonaci airless in cantieri di medie
dimensioni come per esempio
di interni ed esterni
intonaci, prodotti bituminosi e di
impermeabilizzazione.

1200 TH

• Avvolgitubo idraulico da 80 m
• Convertibile da funzionamento
elettrico a funzionamento a benzina
trifase
• Riduce notevolmente la necessità di
manipolare serbatoi o secchi

• Grandi cantieri di verniciatura di interni
ed esterni, e di intonaci alleggeriti
airless in interni.
• Preleva la vernice direttamente dai
fusti di prodotto o si collega sui
serbatoi contenenti l'intonaco

Pressione max

250 bar

250 bar

250 bar

Portata massima di
prodotto

6 L/min

6,60 L/min

12 L/min

Potenza

2,20 kW

3,00 kW

Honda 9 CV

230 V 50-60 Hz

230 V 50-60 Hz

Senza piombo 98

0,031’’

0,051’’

0,055’’

79 x 61 x 100 cm (braccio aperto)
79 x 61 x 82 cm (braccio piegato)

96 x 70 x 108 cm

118 x 73 x 108 cm

83 kg

83 kg

171 kg

Alimentazione
Ugello max (nuovo)
Dimensioni (l x p x h)
Peso
Livello sonoro
Include:

85 Lwa

•
•
•
•

1 tubo flessibile Ø1/4“ x 15 m
1 pistola Vector Pro
1 ugello 517
1 supporto per ugello

KIT DI CONVERSIONE
DEL MOTORE TERMICO
Solo per Hydropro 600,
Motore Kohler.

i
86

Rif. 13869

ACCAIR

•
•
•
•

1 tubo flessibile Ø3/8“ x 15 m
1 pistola Vector Grip
1 ugello 517
1 supporto per ugello

•
•
•
•

1 tubo flessibile Ø16 x 80 m
1 pistola EUROPRO
1 ugello 531
1 supporto per ugello

SUPPORTO PER
POMPA HYDROFUT

Rif. 14392

ACCAIR

CONSIGLI:
Per una maggiore durata di vita, si consiglia di pulire il proprio equipaggiamento dopo ogni utilizzo. Per utilizzare questo apparecchio
in modo sicuro, si devono seguire le istruzioni riportate nel manuale d'uso.

Idropulitrici

AD ALTA PRESSIONE
TECNOLOGIA		
Pulitura ad alta pressione
Motore termico

GUIDA ALLA SCELTA DELL’IDROPULCE AD ALTA PRESSIONE
Applicazioni
Tipo di
cantiere
Macchina
raccomandata

Pulizia ad alta pressione di superfici

Usi occasionali

Cantieri medi

Qualsiasi cantiere

Grandi cantieri

Usi specifici

EUROPROLAV
12-150TH

EUROPROLAV
15-200 TH.2

EUROPROLAV
15-250 TH.2

EUROPROLAV
18-280 TH.2

EUROPROLAV
22-500 TH

Primo piano su
EUROPROLAV

15-250 TH.2
Rif. 30858

KIT AVVOLGITUBO
PER TUBO
Vedi pagina accessori

Cat. NHPTHE

La EUROPRO 15-250 TH.2 è una
idropulitrice compatta e robusta. È
adatta per l’ uso intensivo in cantieri
piccoli e medi. La 15-250 TH.2 è dotata
di valvola termostatica, dispositivo di
sicurezza per segnalare l’assenza di olio,
pistola con raccordo girevole e doppia
lancia.
Lancia 300 mm
con raccordo KW

TECNOLOGIA		
Pulitura ad alta pressione
Motore termico
•

CARATTERISTICHE		
Pompa
pressione variabile
Portata
Ugello
Velocità della pompa
Potenza motore
Carburante
Capacità serbatoio
Consumo
Lubrificazione
Temperatura massima
dell'acqua
Lancia
Tubo flessibile
Dimensioni (l x p x h)
Peso
Poids

88

testa in ottone, 3 pistoni in
ceramica
da 0 a 250 bar
15 L/min (900 L/h)
15°- 40
3600 giri/min
13 CV (HONDA)
senza piombo 98
7,9 L
3,4 L/h
a sbattimento

•
•
•
•
•
•
•

70° C
doppia con raccordo KW
20 m - 315 bar
66 x 62 x 91 cm
77 kg
77 kg

•
•
•
•
•
•

Applicazioni

Adatta per l’uso intensivo in cantieri piccoli
e medi.

VANTIGGI

Idropulitrice robusta, montata su carrello.
Dotato di lancia doppia con raccordo
girevole KW
Tubo di alimentazione acqua 10 m
Avvolgitubi
Tanica 5 l
Motore HONDA 13 CV
Fornita con 3 lance

Include

1 tubo flessibile ad alta pressione da 20 metri
1 tubo flessibile di alimentazione acqua da
10 metri con raccordi aquastop
1 lancia doppia da 300 mm
1 lancia doppia da 600 mm
1 ugello rotante
1 tanica da 5 L

Dimensione delle superficie da trattare: da piccola a media

Frequenza di utilizzo: da bassa a media

Serbatoio da 7,9 l

Avvolgitore tubo
acqua

Motore HONDA
13 CV

Tanica
da 5 L

Lancia 600 mm
con ugello rotante

Ruote di grande
diametro

I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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EUROPROLAV

12-150 TH

Rif. 91339 - Cat. NHPTHE

Dimensione delle superficie da trattare: piccola

Frequenza di utilizzo: bassa

ll più compatto della gamma termica. Pulitore leggero e robusto montato su carrello.
Dotato di doppia lancia con giunto girevole KW.
Consigliato per piccoli lavori occasionali.

Idropulitrice ad alta pressione
Portata : 12 L/min (720 L/h)

Lancia doppia con raccordo KW

Pompa testa in ottone, 3 pistoni in
ceramica 3400 giri/min

Ugello : 15°- 30

Pressione variabile : 0 a 150 bar

Temperatura massima dell’acqua : 70°C

Motore termico
VANGUARD 6,5 CV

E

F

Senza piombo 98
Capacità serbatoio : 4,1 L
Consumo : 1,6 L/h
Aspirazione detergente : sì

90

kg
cm

(l x p x h) : 66 x 62 x 91 cm / 43 kg
Include :
1 tubo flessibile ad alta pressione
da10 metri -315 bar
1 lancia doppia da 600 mm
1 tanica da 5 L

EUROPROLAV

15-200 TH.2

Rif. 30957 - Cat. NHPTHE

Dimensione delle superficie da trattare: da piccola a media

Frequenza di utilizzo: da bassa a media

Idropulitrice robusta, montata su carrello. Dotato di lancia doppia con raccordo girevole KW.
Tubo di alimentazione acqua 10 m. Avvolgitubi. Tanica 5 L.
Adatta per l’uso semi-intensivo in ogni tipo di cantiere..

KIT AVVOLGITUBO
PER TUBO
Vedi pagina accessori

Idropulitrice ad alta pressione
Portata : 15 L/min (900 L/h)

Lancia doppia con raccordo KW

Pompa testa in ottone, 3 pistoni in
ceramica 3400 giri/min

Ugello : 15°- 45

Pressione variabile : 0 a 200 bar

Temperatura massima dell’acqua : 70°C

Motore termico
HONDA 13 CV

E

F

Senza piombo 98
Capacità serbatoio : 7,3 L
Consumo : 2,2 L/h
Aspirazione detergente : sì

kg
cm

(l x p x h) : 66 x 62 x 91 cm / 66 kg
Include :
1 tubo flessibile ad alta pressione da 10 metri
1 Tubo flessibile di alimentazione acqua da 10 m
1 lancia doppia da 600 mm
1 tanica da 5 L

I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com

2021

91

EUROPROLAV

18-280 TH.2

Rif. 30859 - Cat. NHPTHE

Dimensione della superficie da trattare: grande

Frequenza di utilizzo: grande

Idropulitrice robusta, montata su carrello. Dotato di lancia doppia con raccordo girevole
KW. Tubo di alimentazione acqua 10 m. Avvolgitubi. Tanica 5 l. Motore HONDA 13 CV.
Fornita con 3 lance. Pompa ridotta 1450 giri/min.
Adatta per l’uso intensivo in ogni tipo di cantiere.

Idropulitrice ad alta pressione
Portata : 18 L/min (1080 L/h)

Lancia doppia con raccordo KW

Pompa testa in ottone, 3 pistoni in
ceramica
Pompa ridotta : 1450 giri/min

Ugello : 15°- 40

Pressione variabile : 0 a 280 bar

Temperatura massima dell’acqua : 70°C

Motore termico
HONDA 13 CV

E

F

Senza piombo 98
Capacità serbatoio : 7,9 L
Consumo : 3,78 L/h
Aspirazione detergente : no

92

kg
cm

(l x p x h) : 66 x 62 x 91 cm / 79 kg
Include :
1 tubo flessibile ad alta pressione da 20 metri
1 Tubo flessibile di alimentazione acqua da 10 m
1 lancia doppia da 300 mm
1 lancia doppia da 600 mm
1 ugello rotante
1 tanica da 5 L

EUROPROLAV

22-500 TH

Rif. 30548 - Cat. NHPTHE

Dimensione della superficie da trattare: grande

Frequenza di utilizzo: grande

La più potente idropulitrice della gamma EUROPRO: 500 bar. Semplice da utilizzare. Tubo
flessibile da 60 metri. Lancia con impugnatura, ugello a getto piatto e ugello rotante.
Pompa con trasmissione a cinghia. Avviamento elettrico e acceleratore automatico.
Utilizzo per cantieri specifici che richiedono l’uso di alta pressione.
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Idropulitrice ad alta pressione
Portata : 22 L/min (1320 L/h)

Lancia singola

Pompa testa in ottone, 3 pistoni in
ceramica 1750 giri/min

Ugello : 15°- 40 carburo di tungsteno

Pressione variabile : 0 a 200 bar

Temperatura massima dell’acqua : 70°C

Motore termico
VANGUARD 35 CV

E

F

Senza piombo 98
Capacità serbatoio : 32 L
Consumo : 10 L/h
Aspirazione detergente : no

kg
cm

(l x p x h) : 109 x 70 x 85 cm / 160 kg
Include :
1 tubo flessibile ad alta pressione da
60 metri
1 lancia singola da 600 mm
1 lancia con ugello rotante da 600 mm

I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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SPRUZZATORE ELETTRICO

EUROPROPULVE V5
Rif. 91338 - Cat. NHPPUL

Dimensione delle superficie da trattare: da piccola a media

Frequenza di utilizzo: da bassa a media

L’EUROPROPULVE V5 è uno spruzzatore elettrico progettato per l’uso con prodotti di
ogni tipo: antischiuma, oli disarmanti, idrorepellenti, prodotti stacca parati, disinfettanti,
fissativi, ecc. È dotato di pompa in ghisa e valvola a 3 vie. La valvola a 3 vie consente
il collegamento simultaneo dell’alimentazione idrica e dell’aspirazione del prodotto,
permettendo così all’utente di passare dall’operazione di spruzzatura a quella di
lavaggio senza dover disconnettere i tubi flessibili durante il lavoro.
Valvola a 3 vie e pompa in ghisa. Applicazione a spruzzo, lavaggio e trattamento a
iniezione. Avvolgitubo e braccio di trasporto ergonomici.

Alimentazione

Alimentazione
acqua

prodotto

Posizione
Lavaggio

Posizione
Spruzzatura

PARTICOLARE DELLA VALVOLA A 3 VIE

Spruzzatore
Portata : 10 L/min (600 L/h)
Pression : 15 bar
Motore elettrico : 0,9 CV

MONO

94

50 e 60 Hz

Aspirazione detergente : sì

kg
cm

(l x p x h) : 78 x 40 x 55 cm / 26 kg
Include :
1 tubo di aspirazione da 1 m
1 succhieruola
1 tubo da 15 m
1 lancia a getto tondo da 60 cm

MINI SABBIATRICE
TECNOLOGIA		
Sabbiatura
Sabbia per decapaggio

Primo piano su....
MINI SABBIATRICE

SANDBLASTPRO 30 L
Rif. 30860

Cat. MCOMIN

Mini sabbiatrice ausiliare da 30 L per piccoli lavori di
decapaggio
TECNOLOGIA		
Sabbiatura
Sabbia per decapaggio

Pressione max. di esercizio : 6 bar
Consumo d’aria (con uso standard) :
450 L/min
Capacità serbatoio : 30L

kg
cm

(l x p x h) : 51 x 44 x 92 cm / 32 kg
Include :
1 mini sabbiatrice da 30 L
1 tubo da 5 m
1 pistola
1 ugello in tungsteno Venturi Ø3 mm
1 imbuto di riempimento
1 setaccio
1 paio di guanti
1 schermo facciale
1 maschera di respirazione FFP2 con valvola

96

Applicazioni

Compatta e maneggevole, questa polivalente
mini sabbiatrice è studiata per piccoli lavori di
decapaggio:
• recupero di vecchi mobili
• piccoli lavori di rinnovo di facciate
• pulitura di pietra tenera
• preparazione di superfici metalliche (griglie,
cancelli, ecc.)
• restauro di veicoli vecchi
• pulizia di graffiti murali
• incisione su vetro

•
•
•

VANTAGGI

Compatti
Kit completi, pronti per l’uso
Ideali per piccoli cantieri

Dimensione delle superficie da trattare: da piccola a media

Frequenza di utilizzo: da bassa a media

NEW

!

DA UTILIZZARE CON UN COMPRESSORE
EUROPRO 40 O SUPERIORE. USO IDEALE CON
EUROPRO 50TR. FORNITA SENZA COMPRESSORE

I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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KIT

MINI SABBIATRICE 30 L + E40
Rif. EC6003 - Cat. MCOMIN

Dimensione delle superficie da trattare: da piccola a media

Frequenza di utilizzo: da bassa a media

Compatta e maneggevole, questa polivalente mini sabbiatrice è studiata per piccoli
lavori di decapaggio: recupero di vecchi mobili, piccoli lavori di rinnovo di facciate,
pulitura di pietra tenera, preparazione di superfici metalliche (griglie, cancelli, ecc.),
restauro di veicoli vecchi, pulizia di graffiti murali, incisione su vetro.
Compatti, kit completi, pronti per l’uso,ideali per piccoli cantieri.

Sabbiatura
Pressione max. di esercizio : 6 bar
Consumo d’aria (con uso standard) :
450 L/min
Capacità serbatoio : 30L
98

kg
cm

(l x p x h) : 51 x 44 x 92 cm / 32 kg
INCLUDE :
1 mini sabbiatrice da 30 L (rif. 30860), 1
compressore EUROPRO 40 (réf. 80336), 1
aerorefrigerante (réf. 91230), 1 tubo da 5
m, 1 prolunga aria Ø10 x 10 m, 1 pistola,
1 ugello Ø3 mm, 1 ugello in tungsteno
Venturi Ø3 mm, 1 imbuto di riempimento,
1 setaccio, 1 paio di guanti, 1 schermo
facciale, 1 maschera di respirazione FFP2
con valvola

ACCESSORI

Accessori
UGELLI TT3 PER INTONACATRICE
Legenda del codice di un ugello:

Prima cifra = angolo di spruzzo in gradi,
Seconda e ultima cifra= foro dell’ugello in millesimi di pollice
Esempio: 417: 4 = angolo di spruzzo di 40° e 17 = foro dell’ugello di 17 millesimi di pollice,
Per ordinare un ugello, sostituire le XXX del codice con il numero dell’ugello scelto,
esempio: codice W553417
Più l’angolo dell’ugello è grande, più il getto di vernice sarà ampio.
Più il diametro dell’ugello è grande, maggiore sarà la portata di materiale.

417

UGELLI STANDARD TT3

Orifice
0,013“
0,015“
0,017“
0,019“
0,021“
0,023“
0,025“
0,027“
0,029“
0,031“
0,033“
0,035“
0,039“
0,043“
0,045“
0,051“
0,055“
0,061“
0,063“
0,065“
0,067“

Gli indispensabili per
JETPRO, JETMIX et MINIJET
Gli indispensabili per
Atomizzatore airless

5 cm

10 cm
213
215
217
219
221
223
225
227
229
231
233
235
243

261
263
267

LARGHEZZA DEL GETTO *
15 cm
20 cm
25 cm
30 cm
313
413
315
415
317
417
319
419
519
619
321
421
521
621
323
423
523
623
325
425
525
625
327
427
527
627
329
429
529
629
331
431
531
631
333
433
533
633
335
435
535
635
439
539
639
443
543
643
445
545
645
451
551
651
455
555
655
461
561
661
463
565
665
467

35 cm

40 cm

719
721
723
725
727

819
821
823
825
827

731

831

735

* La larghezza del getto si misura a 30 cm dalla superficie.
Ugelli standard TT3*

Rif. W553XXX

* La larghezza del getto si misura a 30 cm dalla superficie.

WDPTIP

PORTAUGELLO

DETERGENTE PER
UGELLI

DETERGENTE PER
UGELLI

Per ugello TT3 - 7/8“

Per la pulizia o lo stoccaggio.

Detergente per
ugelli, 1 L

Rif. W289390

Rif. W2400214

Rif. W2400216

100

WDPTIP

WDPZU

WDPZU

UGELLI PER SPRUZZATURA A BASSA PRESSIONE CON NEBBIA
RIDOTTA
HEA (High Efficiency Airless), la tecnologia degli ugelli che rivoluziona
la spruzzatura airless. Gli ugelli HEA permettono di ridurre
significativamente la pressione del dispositivo utilizzato, che può
funzionare a bassa pressione (idealmente da 80 a 140 bar). Questi
ugelli possono essere utilizzati con tutti i portaugelli TradeTip 3 e tutte
le macchine a spruzzo..
Impostare la bassa pressione
nella zona HEA e iniziare a
spruzzare.

Forma regolare del getto e senza
corda.

Se le corde sono visibili,
aumentare gradualmente la
pressione.

HEA ProTip 517
Pressione 100 bar

Ugello airless classico 517
Pressione 150 bar

Tecnologia HEA

Tecnologia airless classica

Tecnologia airless classica

Applicazione di vernice con
classica tecnologia airless

TECNOLOGIA HEA A CONFRONTO CON QUELLA TRADIZIONALE
AIRLESS

Grazie alla nuova tecnologia brevettata degli ugelli HEA, il pre-ugello viene posizionato prima dell’ugello di
finitura per spruzzare il prodotto con le stesse portate e velocità di lavoro dei dispositivi airless convenzionali
a una pressione inferiore.
La struttura dell’ugello crea un flusso di vernice estremamente costante. Ciò si traduce in una migliore copertura
della superficie già con una sola mano di pittura, ottenendo così un lavoro di qualità superiore.
Questi ugelli facili da usare, permettono un risparmio di vernice pur garantendo un risultato perfetto.

UGELLI HEA
LARGHEZZA DEL GETTO *

Applicazione / prodotto Orifizio
0,011“
Pitture
0,013“
interno...
0,015“
0,017“
Pitture
0,019“
esterno...
0,021“

12 cm
211
213

15 cm
311
313

19 cm
411
413
415
417

22.5 cm

27 cm

515
517
519
521

615
617
619
621

* La larghezza del getto si misura a 30 cm dalla superficie.
Ugelli HEA

Rif. W554XXX

WDPTIP

SET DI UGELLI

Dettagli della composizione
valigette in su :
www.euromair.com
Pitture interno

Stucco

Set di 5 ugelli Airless Pitture interno

Rif. EC3052

CNSBUA

Set di 5 ugelli Airless Stucco

Rif. EC3053

CNSBUA

Set di 5 ugelli Airless Pitture esterno

Rif. EC3058

CNSBUA

Pitture esterno

I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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UGELLI DI SPRUZZATURA
Permettono di ottenere diversi tipi di spruzzatura a seconda dei prodotti.

VANTAGGI
•
•
•
•

Inserto in metallo indurito
Facile da pulire
Ampia scelta di diametri
Facilmente identificabili grazie ai
diversi colori per ogni diametro

DUSE PER MIXPRO

Guarnizione di ugello

Rif. 90862

ACCMAP

Ugello verde ø 3 mm

Rif. 10043

CNSBUP

Ugello blu ø 4 mm

Rif. 10044

CNSBUP

Ugello rosso ø 5 mm

Rif. 10045

CNSBUP

Ugello giallo ø 6 mm

Rif. 10046

CNSBUP

Ugello antracite ø 7 mm

Rif. 10047

CNSBUP

Ugello nero ø 8 mm

Rif. 10048

CNSBUP

Ugello grigio ø 10 mm

Rif. 10050

CNSBUP

Ugello grigio ø 12 mm

Rif. 10052

CNSBUP

SET DI UGELLI DI SPRUZZATURA PER
COMPACT-PRO

Per MIXPRO 28, 30 e 50

Dusa Ø10 mm

Rif. MI3F00200101

PIDMXR

Dusa Ø12 mm

Rif. MI3F00200102

PIDMXR

Dusa Ø14 mm

Rif. MI3F00200103

PIDMXR

Dusa Ø16 mm

Rif. MI3F00200104

PIDMXR

SET DI DUSE DI FUGATURA PER
COMPACT-PRO

Ø 10, 12, 14

Rif. 11759

CNSBUP

Ø8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

Rif. 11760

CNSBUP

UGELLI ROTANTE COMPLETE

Per 8-150E con raccordo 22-150 M

Rif. AN40898

ACCNHP

Per 12-150 con raccordo KW

Rif. 12190

ACCNHP

Per 15-200 con raccordo KW

Rif. 12186

ACCNHP

Per 15-250 con raccordo KW

Rif. 12187

ACCNHP

Per 18-280 con raccordo KW

Rif. 12188

ACCNHP

UGELLI IN TUNGSTENO SABBIATRICE

UGELLI IN TUNGSTENO SABBIATRICE
VENTURI

Ø3 mm

Rif. 14737

ACCMIN

Ø3 mm

Rif. 14741

ACCMIN

Ø4 mm

Rif. 14738

ACCMIN

Ø4 mm

Rif. 14742

ACCMIN

Ø5 mm

Rif. 14739

ACCMIN

Ø5 mm

Rif. 14743

ACCMIN

Ø6 mm

Rif. 14740

ACCMIN

Ø6 mm

Rif. 14744

ACCMIN
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KIT DI ATOMIZZAZIONE PER PISTOLE
HV230 ET HV240

KIT DI ATOMIZZAZIONE PER PISTOLA
HV460
Incluye 1 cabezal difusor, 1 tobera y 1 aguja

Incluye 1 cabezal difusor, 1
tobera y 1 aguja
Ø 0,80 mm

Rif. W529209

WDPZU

Ø 0,50 mm

Rif. ACHV050

ACCHVL

Ø 1,30 mm

Rif. W529210

WDPZU

Ø 1,00 mm

Rif. ACHV100

ACCHVL

Ø 1,80 mm

Rif. W529211

WDPZU

Ø 1,50 mm

Rif. ACHV150

ACCHVL

Ø 2,20 mm

Rif. W529212

WDPZU

Ø 2,50 mm

Rif. ACHV250

ACCHVL

Ø 2,40 mm

Rif. W529213

WDPZU

Ø 3,50 mm

Rif. ACHV350

ACCHVL

Ø 2,60 mm

Rif. W529214

WDPZU

KIT AGO PER PISTOLE
AC-10-A ET AC-15-G

KIT AGO PER PISTOLA
AC-20-A

Include 1 testa aria, 1 ugello e 1 ago.

Include 1 testa aria, 1 ugello e 1 ago.

Ø1,40 mm

Rif. AC20140

ACCPNE

Ø1,40 mm

Rif. AC10140

ACCPNE

Ø1,75 mm

Rif. AC20175

ACCPNE

Ø1,75 mm

Rif. AC10175

ACCPNE

Ø2,20 mm

Rif. AC20220

ACCPNE

Ø2,50 mm

Rif. AC10250

ACCPNE

Ø2,80 mm

Rif. AC20280

ACCPNE

KIT AGO PER PISTOLA
AC-25-G

KIT AGO PER PISTOLA
AC-55-P

Include 1 testa aria, 1 ugello e 1 ago.

Include 1 testa aria, 1 ugello e 1 ago.

Ø1,40 mm

Rif. AC25140

ACCPNE

Ø1,40 mm

Rif. AC55140

ACCPNE

Ø1,75 mm

Rif. AC25175

ACCPNE

Ø1,75 mm

Rif. AC55175

ACCPNE

Ø2,20 mm

Rif. AC25220

ACCPNE

Ø2,20 mm

Rif. AC55220

ACCPNE

Ø2,80 mm

Rif. AC25280

ACCPNE

Ø2,80 mm

Rif. AC55280

ACCPNE

I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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VALIGETTA LANCIA IN ABS PER PRODOTTI
IN PASTA

VALIGETTA LANCIA IN ALLUMINIO PRODOTTI
IN PASTA SPECIALE PER PRODOTTI ABRASIVI

La valigetta contiene:
• 1 lancia di spruzzatura in ABS
• 8 ugelli di spruzzatura (Ø 3,
4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12 mm)
• 2 palline per pulizia
• 1 bulino per pulizia
• 1 chiave a brugola Ø7

La valigetta contiene:
• 1 lancia di spruzzatura
in alluminio speciale per
prodotti abrasivi
• 8 ugelli di spruzzatura (Ø 3,
4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12 mm)
• 2 palline per la pulizia
• 1 bulino per la pulizia
• 1 chiave a brugola Ø7

Per Droppro 4P

Rif. 90657

PIDUSU

Per Droppro 8P, 14P e 30P

Rif. 90656

PIDUSU

VALIGETTA LANCIA CON CONTATTORE
ELETTRICO

Per Droppro, Mixpro e
Compact-Pro

Rif. 90654

VALIGETTA LANCIA COMPLETA IN ABSCAPPOTTO TERMICO
La valigetta contiene :
• 1 lancia in ABS cappotto
termico
• 1 kit regolazione aria
• 1 ghiera per il montaggio
delle duse di fugatura
• 3 duse di fugatura Ø10, 12 e 14
• 5 ugelli di spruzzatura n. 6,
7, 8, 10 e 12
• 2 palline per la pulizia
• 1 chiave a brugola da 7 mm
• 1 bulino per la pulizia

La valigetta contiene :
• 1 lancia in ABS lisciatura
MIXPRO 14 o MIXPRO
28 con interruttore di
accensione integrato
• 2 palline per la pulizia
• 1 spazzola per la pulizia
• 1 ago per la pulizia
• 1 chiave a brugola Ø7

Per Mixpro 14 o 28

Rif. 12030

ACCMAP

VALIGETTA LANCIA MALTA

Per Mixpro e Compact-Pro

Rif. 11833

PIDUSU

VALIGETTA LANCIA COMPLETA TRADIZIONALE
PER MALTA DI CEMENTO E CALCE IDRAULICA

104

Rif. 30808

PIDUSU

La valigetta contiene :
• 1 lancia per malta in ABS Compact-Pro
• 8 ugelli di spruzzatura (Ø8, 10, 12,
14, 16, 18, 20 e 22 mm)
• 3 duse di fugatura (Ø10, 12 e 14 mm)
• 2 palline per la pulizia
• 1 spazzola per la pulizia
• 1 ago per la pulizia
• 1 chiave a brugola Ø7

Per Compact-Pro 60, 70 e 80

PIDUSU

Rif. 14690

PIDUSU

VALIGETTA LANCIA MALTA STANDARD
La valigetta contiene :
• 1 lancia malta con valvola standard
• 8 ugelli di spruzzatura (Ø8, 10, 12,
14, 16, 18, 20 e 22 mm)
• 3 duse di fugatura (Ø10, 12 e 14 mm)
• 2 palline per la pulizia
• 1 spazzola per la pulizia
• 1 ago per la pulizia
• 1 chiave a brugola Ø7

La valigetta contiene :
• 1 lancia per malta in ABS
COMPACT-PRO
• 8 ugelli di spruzzatura (Ø8, 10, 12,
14, 16, 18, 20 e 22 mm)
• 3 duse di fugatura (Ø10, 12 e 14 mm)
• 2 palline per la pulizia
• 1 spazzola per la pulizia
• 1 ago per la pulizia
• 1 chiave a brugola Ø7
Per Compact-Pro

Rif. 12045

VALIGETTA LANCIA COMPLETA MALTA
ABS-ATTACCO 1“

La valigetta contiene :
• 1 lancia per malta in ABS
• 8 ugelli di spruzzatura (Ø8, 10, 12,
14, 16, 18, 20 e 22 mm)
• 3 duse di fugatura (Ø10, 12 e 14 mm)
• 2 palline per la pulizia
• 1 spazzola per la pulizia
• 1 ago per la pulizia
• 1 chiave a brugola Ø7

Per Mixpro 14 e Compact-Pro

PIDUSU

Per Compact-Pro

Rif. 30926

PIDUSU

VALIGETTA CAPPOTTO TERMICO PNEUMATICA
Lancia per applicazione di intonaco multiuso a base gesso e intonaco per finiture con
macchine COMPACT-PRO. Pistola per applicazione di tappi o cordoni (giunti) di colla.
La valigetta cappotto termico contiene i seguenti articoli :
• 1 tubo leggero aria/materiale Ø19mm x 2m
• 1 lancia di spruzzatura cappotto termico
• 3 ugelli di spruzzatura Ø6, 7 & 8
• 1 pallina di pulizia di piccolo diametro
• 1 pallina di pulizia di grande diametro
• 1 tappo maschio e un tappo femmina per tubo prodotto
• 1 pistola per giunti ad avvio pneumatico
• 1 applicatore per 4 giunti
• 1 ugello per tappi di colla Ø12
• 1 chiave a brugola Ø7
• 1 kit completo di spazzole e aghi per la pulizia
Rif. 30876

ACCMAP

VALIGETTA LANCIA MALTA BOHMER

LANCIA STANDARD IN ALLUMINIO

La valigetta contiene :
• 1 lancia malta Bohmer
• 8 ugelli di spruzzatura (Ø8, 10, 12,
14, 16, 18, 20 e 22 mm)
• 3 duse di fugatura (Ø10, 12 e 14
mm)
• 2 palline per la pulizia
• 1 spazzola per la pulizia
• 1 ago per la pulizia
• 1 chiave a brugola Ø7
Per Compact-Pro

Rif. 30924

PIDUSU

LANCIA STANDARD IN ALLUMINIO CON
ATTACCO GIREVOLE

Per MIXPRO 28, 30 e 50

Rif. MI8010003005

PIDMXR

LANCIA STANDARD LUNGA IN ALLUMINIO
Lunghezza 717 mm

Per MIXPRO 28, 30 e 50

Rif. MI8010003011

PIDMXR

Per MIXPRO 28, 30 e 50

Rif. MI8010003007

PIDMXR

VALIGETTA ESTENSIONE RULLO DI SPRUZZATURA

La valigetta contiene :
• 1 prolunga di spruzzatura
• 1 supporto di ugello TT3
• 4 ugelli HEA 515, 517, 519, 521
• 1 chiave a brugola Ø5
Fornita senza pistola e manicotto.
Valigetta completa

Rif. 40027

ACCMAP

Solo estensione dello spruzzo

Rif. 14419

ACCAIR

I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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PISTOLE VECTOR PRO

PISTOLA VECTOR GRIP

Vendute con portaugello TT3 7/8“.

Pistola Vector Grip con grilletto a 2 e a 4 dita
e portaugello TT3 7/8“

*
**

Con grilletto a 4 dita

Rif. W538040

WDPALG

Con grilletto a 2 dita

Rif. W538041

WDPALG

Kit di riparazione spillo
Vector Pro (*)

Rif. W538225

WDPET

FILTRI CALCIO PISTOLA

Pistola Vector Grip

Rif. W538043

WDPALG

Kit di riparazione spillo
Vector Grip (**)

Rif. W538227

WDPET

IMPUGNATURE INTERCAMBIABILI

La qualità di finitura ottimale si può ottenere solo usando filtri puliti.

Per pistola Vector Grip.

Filtro rosso, maglia 180 mesh, finissimo, per prodotti a bassa viscosità.
Filtro giallo, maglia 100 mesh, fine, per prodotti fluidi
Filtro bianco, maglia 50 M, medio, per emulsioni e pitture murali.
Filtro verde, maglia 30 M, grosso, per prodotti viscosi.

L

M

S

Venduto per unità.
maglia 180 mesh/0,084 mm MW, finissimo

Rif. W34383

WDPFILT

maglia 100 mesh/0,14 mm MW, fine

Rif. W43235

WDPFILT

Large (L)

Rif. W538230

WDPZU

maglia 50 mesh/0,31 mm MW, medio

Rif. W34377

WDPFILT

Medium (M)

Rif. W538229

WDPZU

maglia 30 mesh/0,56 mm MW, grosso

Rif. W89323

WDPFILT

Small (S)

Rif. W538228

WDPZU
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PROLUNGA TUBO MATERIALE ALTA PRESSIONE
168 BAR PER JETMIX, MINIJET E JETPRO

TUBO BETONCINO 15 BAR
Tubo betoncino Ø19 x 10 m con attacchi 2 x F 1» da utilizzare con il
kit pompa rif. 13545

Ø19 x 10m con attacchi M
1”- F 1”

Rif. 12587

ACCMAP

Ø19 x 20m con attacchi M
1”- F 1”

Rif. 13162

ACCMAP

Per Jetmix

Rif. 12025

PIDMAP

PROLUNGA TUBO BETONCINO PER MIXPRO 40 BAR
Non dimenticare di ordinare :
• la prolunga elettrica e le sfere di pulizia per tubi Ø32 (rif. 90566)
• l’attacco per la pulizia (cod. rif.: MI8028001008) per tubi Ø32mm per MIXPRO da 28 a 50

PROLUNGA ARIA/MATERIALE

Ø32 x 10m

Rif. 50050

ACCMAP

Ø32 x 20m

Rif. 12076

ACCMAP

Per Jetmix y Mixpro 14 - Ø25 x 10m

Rif. 12086

ACCMAP

Per Jetmix y Mixpro 14 - Ø25 x 20m

Rif. 12026

ACCMAP

Per Mixpro 14 - Ø32 x 20m

Rif. 12084

ACCMAP

Per Mixpro 28 a 50 - Ø25 x 10m

Rif. 14138

ACCMAP

Per Mixpro 28 a 50 - Ø25 x 20m

Rif. 14139

ACCMAP

Per Mixpro 28 a 50 - Ø32 x 20m

Rif. 14140

ACCMAP

PROLUNGA LEGGERA ARIA/MATERIALE

Ø25 x 5 m

Rif. 50049

I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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PROLUNGA LEGGERA

PROLUNGA ARIA/MATERIALE 5 M

Per COMPACT-PRO Joint.

Provvista di raccordi rapidi; si abbina facilmente.

La prolunga si collega sul kit di
iniezione lancia finiture
Ø25 x 5 m

Rif. 14391

ACCMAP

TUBO ADATTATORE ARIA-MATERIALE

Ø19mm x 2 m per 4P

Rif. 11121

ACCAIR

Ø19mm x 2 m per 8P, 14P
et 30P e Compact-pro

Rif. 11123

ACCAIR

PROLUNGA IDROPULCE AD ALTA PRESSIONE
(RACCORDI MASCHIO E FEMMINA)

Ø8 - 315 bar x 10m raccordo 22-150 M-F

Rif. 91334

ACCNHP

Ø8 - 315 bar x 20m raccordo 22-150 M-F

Rif. 91335

ACCNHP

Ø10 - 500 bar x 20m raccordo 24-150 F-F

Rif. 12775

ACCNHP
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Per 4P, 8P, 14P e 30P

Rif. 50046

ACCMAP

TUBO FLESSIBILE ALTA PRESSIONE

2 x 1/4"F inox, 15 m 270 bar

Rif. 40052

ACCAIR

2 x 3/8"F inox, 15 m 260 bar

Rif. 40053

ACCAIR

PROLUNGA PRODOTTO PER
EUROPROPULVE

Ø13 x 10 metri

Rif. 80369

ACCNHP

PROLUNGA ARIA

PROLUNGA ARIA MISTA

Per pistola con raccordi rapidi
diametro interno da 6.

Con attacco Geka e raccordo
rapido diametro interno da 6.
Prolunga aria mista 10 m x Ø
10 mm

Lunghezza 10 m x Ø 6 mm

Rif. 30308

ACCMAP

Lunghezza 10 m x Ø 10 mm

Rif. 30307

ACCMAP

PROLUNGA ARIA MISTA

Longueur 10 m x Ø 10 mm Rif. 91357

PROLUNGA ARIA CON ATTACCO GEKA

Con attacco Geka e raccordo
rapido diametro interno da 8.

Per intonacatrice.
Incompatibile con
compressore 50TR, 100TR,
50TH, 100TH e 150TH

Prolunga aria mista 10 m x Ø
13 mm

Rif. 11579

ACCMAP

ACCMAP

PROLUNGA ARIA IN GOMMA

Lunghezza 12,5 m x Ø16 mm

Rif. 30306

ACCMAP

Lunghezza 25 m x Ø16 mm

Rif. 30305

ACCMAP

TUBO PER L’APPLICAZIONE DEL
MATERIALE PER TURBISOL

Per compressori 50TR, 100TR, 50TH, 100TH e 150TH, con attacco
Geka e guarnizioni per alte temperature.

20m x Ø19 mm

Rif. 90451

ACCMAP

Ø51 x 25m

Rif. 12183

ACCCAR

Ø63 x 25m

Rif. 11920

ACCCAR

Ø75 x 30m

Rif. 12279

ACCCAR

I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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SERBATOIO DI RISERVA DA 60 LITRI PER
MIXPRO
Il serbatoio di riserva si utilizza
per ottenere un flusso regolare di
acqua nei casi in cui tale flusso non
è assicurato con regolarità (p.es. in
cantiere). Questo serbatoio è dotato
di arresto automatico dell’acqua e di
tubo di collegamento da 1 metro.

ADATTATORE LANCIA IN ALLUMINIO E
ACCIAIO
Adattatore per lancia
EUROPRO per tubo MIXER.
(* 30823)
Adattatore per lancia MIXER
per tubo EUROPRO. (**
30833)

*
**

Rif. 13883

ACCMAP

ADATTATORE LANCIA
IN ALLUMINIO

Rif. 30823

ACCMAP

Rif. 30833

CMAP

KIT REGOLAZIONE ARIA PER LANCIA

Adattatore 1“ 1/4 M x attacco 1“ F

Rif. 30525

Rif. 11414

ACCMAP

MANICOTTO USCITA ARIA

ACCMAP

ATTACCHI A LEVA MASCHIO RIDOTTI IN
ACCIAIO

Manicotto uscita aria per eseguire cordoni con l’intonacatrice.

Rif. M10062

ACCMAP

PORTA FILTRO PISTOLA MINIJET E JETPRO

Attacco maschio ridotto 35 x 25 Rif. 11956

PIDMGO

Attacco maschio ridotto 35 x 50 Rif. 12366

PIDMGO

FILTRI PER PORTA FILTRO
PISTOLA MINIJET E JETPRO

Montato tra la pistola e il supporto dell’ugello,
viene utilizzato per filtrare le impurità.
ATTENZIONE: il portafiltro viene
fornito senza filtro.

Rif. M07050
110

ACCMAP

Filtro a 10 maglie

Rif. 30829

CNSFIL

Filtro a 18 maglie

Rif. 30667

CNSFIL

Filtro a 30 maglie

Rif. 30668

CNSFIL

VALIGETTA CON FILTRI E PORTA FILTRO
PISTOLA MINIJET E JETPRO

VALIGETTA SISTEMA ANTI-GRUMI

La valigetta contiene :
• 1 sistema anti-grumi
• 1 filtro da 0,5 mm
• 1 filtro da 1,0 mm
• 1 filtro da 1,5 mm
• 1 filtro da 2,0 mm
• 1 filtro da 3,0 mm

La valigetta contiene :
• 1 porta filtro
• 9 filtri 10 maglie
• 10 filtri 18 maglie
• 9 filtri 30 maglie

Rif. EC3054

ACCMAP

SISTEMA ANTI-GRUMI A ELICA

MIXPRO 14

Rif. 30744

ACCMAP

MIXPRO 28, 30 e 50

Rif. 30796

ACCMAP

FILTRE ELICOIDALE PER SISTEMA ANTIGRUMI

Miscelatore potenziato elicoidale in acciaio inox per MixPro 14.
Montato tra il kit di iniezione lancia finiture e il tubo, permette di
fluidificare il prodotto ed eliminare la maggior parte dei grumi.

ATTENZIONE: il miscelatore
potenziato viene consegnato
senza filtro. (v. filtri qui di seguito)

Maglie da 0,5 mm

Rif. C20666

CNSFIL

Maglie da 1,0 mm

Rif. C20700

CNSFIL

Maglie da 1,5 mm

Rif. C20795

CNSFIL

MIXPRO 14

Rif. 12747

ACCMAP

Maglie da 2,0 mm

Rif. C20796

CNSFIL

MIXPRO 28, 30 et 50

Rif. 14293

ACCMAP

Maglie da 3,0 mm

Rif. C20797

CNSFIL

Rif. 30582

ACCMAP

KIT PER SPRUZZATURA A GOCCIA
Per JETPRO, permette di ottenere un effetto a goccia con aspetto strutturato.
Composto da:
•
1 tubo aria da 10 metri
•
1 adattatore per ugello di spruzzatura
•
3 ugelli di spruzzatura (Ø 4, 5 e 6)
•
2 palline per la pulizia

Richiede l’utilizzo di un compressore da 3CV minimo (non in dotazione).

PISTOLA PRODOTTI IN PASTA AC-85-P
CON ARRESTO D’ARIA

KIT VERNICIATURA ACRILICA

Pistola per prodotti in pasta,
ideale per l’applicazione di
sughero.

Kit pistola verniciatura acrilica
per MINIJET 120 & JETPRO 100
con telecomando a filo

Consumo d’aria a 4 bar:
200 L/min.

Ø6

Ø8

Fornita con 2 ugelli di Ø 6 e 8mm.
Non dimenticare il tubo
adattatore aria/materiale
rif. 11121 o 11123.
Per Droppro e Compact-Pro

Rif. 70137

VOLPNE

Rif. 30767

I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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SVUOTASACCHI
Facilmente adattabile sulle intonacatrici, consente di svuotare rapidamente i
sacchi degli prodotti in pasta.

VANTAGGI

• Permette di utilizzare prodotti in sacco pronti per l’uso
• Appositamente progettato per i serbatoi delle Compact-Pro
Svuotasacchic 8P

Rif. 101100

ACCMAP

Svuotasacchic MINIJET 80

Rif. 101100

ACCMAP

Rif. 90644

ACCMAP

Svuotasacchic 14P

Rif. 90644

ACCMAP

Svuotasacchic MINIJET 120

Svuotasacchicc 30P

Rif. 1005237

ACCMAP

Svuotasacchic JETPRO

Rif. 1005237

ACCMAP

ACCMAP

Svuotasacchic JETMIX

Rif. 80671

ACCMAP

Svuotasacchic CP JOINT 20, CP 30, 35, 40,45 y 55 Rif. 30437

PROLUNGHE DI SPRUZZATURA

PROLUNGHE PER UGELLO

Molto leggere, in alluminio, permettono di
lavorare sul soffitto senza sgabello. Vendute
senza ugello, ghiera, né lancia di spruzzatura.

Prolunga per ugello completa, filettatura
G, con portaugello (senza ugello).

Prolunga di spruzzatura 0,50 m Rif. 103507

ACCMAP

Prolunga 30 cm

Rif. W556075

WDPALG

Prolunga di spruzzatura 1,00 m Rif. 103502

ACCMAP

Prolunga 45 cm

Rif. W556076

WDPALG

Prolunga di spruzzatura 1,50 m Rif. 103503

ACCMAP

Prolunga 60 cm

Rif. W556077

WDPALG

PROLUNGA DI SPRUZZATURA A GOMITO
PER LANCIA PRODOTTI IN PASTA

KIT VIBRATORE PER COMPACT-PRO
Pour COMPACT-PRO 15, 20 e
30 e COMPACT-PRO JOINT
10.

Prolunga di spruzzatura a gomito da
1 metro. Facilita l’applicazione del
prodotto in basamenti e in altezza,
assicurando comfort all’operatore.
Fornita senza ugello di spruzzatura
né lancia di spruzzatura.

Per Droppro e Mixpro

Rif. 30549

Rif. 12040

ACCMAP

LANCIA PER AUTOLIVELLANTI

ACCMAP

PALLINE PER LA PULIZIA

Ideale per l’applicazione di
autolivellanti sul pavimento, molto
ergonomica.
Attenzione: per i prodotti fibrosi
rimuovere il tappo. er le bouchon.
Ø 20mm

Rif. 20010

CNSMAP

Ø 30mm

Rif. 20005

CNSMAP

Ø 35mm

Rif. 13303

CNSMAP

Per Jetmix e Mixpro 14

Rif. 12019

ACCMAP

Ø 50mm

Rif. 90566

CNSMAP

Per Mixpro 28,30 e 50

Rif. 14136

ACCMAP

Ø 70mm

Rif. 13882

CNSMAP
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PROLUNGA TELECOMANDO A FILO

PROLUNGA LEGGERA
Per COMPACT-PRO Joint.

Prolungia leggera x 5m

Rif. 12902

ACCMAP

PROLUNGA ELETTRICA TELECOMANDO A
FILO

Prolunga telecomando a
filo da 10 m

Rif. 12904

ACCMAP

Prolunga telecomando a
filo da 20m

Rif. 12906

ACCMAP

TELECOMANDO A FILO PER MIXPRO

Prolunga 10 m per Mixpro

Rif. 12777

ACCMAP

Prolunga 20 m per Mixpro

Rif. 11967

ACCMAP

10m

Rif. 12027

PIDMAP

Prolunga 25 m per Turbisol Rif. 12018

ACCMAP

20m

Rif. 12010

PIDMAP

TELECOMANDO SENZA FILI PER MIXPRO
Fornita con trasmettitore e ricevitore. Il trasmettitore funziona con 2 batterie AA. Il ricevitore è alimentato dalla macchina cui si collega. (Per
macchine già in circolazione, contattateci).

Trasmettitore

Ricevitore *
* A seconda del luogo in cui è utilizzata la macchina (distanza, pareti, ecc.), si provvedere a cambiare la posizione del ricevitore o aggiungere una
prolunga al ricevitore per migliorare la ricezione.
Rif. 30805

ACCMAP

TELECOMANDO SENZA FILI PER JETPRO

TELECOMANDO SENZA FILI PER TURBISOL

Per JETPRO. Fornita con trasmettitore
e ricevitore. Il trasmettitore funziona
con 2 batterie AA. Il ricevitore è
alimentato dalla macchina cui si collega.
A seconda del luogo in cui è utilizzata
la macchina (distanza, pareti, ecc.), si
provvederà a cambiare la posizione del
ricevitore o aggiungere una prolunga al
ricevitore per migliorare la ricezione.
Telecomando di nuova generazione.
Non è più necessario l’abbinamento
dopo aver cambiato le pile.

Telecomando senza fili con portata di 45 m, facile da installare.

Rif. 30766

ACCMAP

Rif. 30620

I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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CARRELLO PER IMPASTATORE
Carrello singolo : l 60 x p 66 x h 77 cm - 11 kg
Carrello con impastatore : l 75 x p 94 x h 82 cm - 86 kg

Rif. 30480

MISCELATORE A PALE
Miscelatore a pale per malte e intonaci per impastatore COMPACT-PRO

Rif. C20260

ACCMAP

CANALINA PULIZIA IMPASTATORE CP

ACCMAP

POMPA DA GRASSO MANUALE

Permette la pulizia del mixer mentre si riveste nella tramoggia della
macchina.

Rif. C20594

ACCMAP

AVVOLGITORE ELETTRICO

3 x 1,5 mm2 - L. 40 m

Rif. 80111

ACCMAP

3 x 2,5 mm - L. 40 m

Rif. 80112

ACCMAP
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Rif. 12566

ACCMAP

Grasso in cartuccia

Rif. 101021

CNSPDA

PROLUNGA CAVO ELETTRICO

L’avvolgitore Europro è in lamiera
d’acciaio. Progettato per un uso
professionale, è dotato di: supporto
in acciaio, impugnatura ergonomica,
tamburo in acciaio Ø290 mm con 4
prese, dispositivo di bloccaggio del
cavo per il trasporto, pulsante di
«Arresto rotazione» che permette
di bloccare il cavo alla lunghezza
desiderata, messa a terra integrale
per una sicurezza completa

2

Pompa da grasso manuale

Da svolgere completamente durante l’uso

16A - 4G x 2,5mm2 - 40m
(per 50TR)

Rif. 91160

ACCMAP

32A - 4G x 6mm2 - 40m
(per 100TR)

Rif. 91161

ACCMAP

SPUGNE SPECIALI PER FRATTAZZATRICE

A

C

B

D

E

Queste spugne sono utilizzati per le finiture cappotto termico
La scelta della spugna è determinata dal tipo di materiale e del tipo di finitura
che si desidera ottener

Arancione S20 (A) morbida tipo gomma

Rif. MI3M00300212

CNSTAL

Blu (B) semi-dura tipo gomma

Rif. MI3M00300213

CNSTAL

Arancione (C) speciale gesso

Rif. MI3M00300210

CNSTAL

Grigia (D) dura tipo gomma

Rif. MI3M00300214

CNSTAL

Arancione S16 (E) morbida tipo gomma

Rif. MI3M00300211

CNSTAL

SPUGNE PER MALTA PER FRATTAZZATRICE

A
B
C

SUPPORTO PER SOFFITTO PER
FRATTAZZATRICE

(A) Da usare in un ambienti con
temperature miti (ca. 15 °C).
(B) Da utilizzare in inverno tra i 5 °C e
i 10 °C, perché il tempo di asciugatura
è più lungo.
(A) Da usare con temperature medie
(al di sotto dei 15 °C). Utilizzabile su
facciate esterne.

Spugna blu (A) morbida

Rif. MI3M00300204

CNSTAL

Spugna bianca (B) dura

Rif. MI3M00300203

CNSTAL

Spugna marrone semi-dura (C) Rif. MI3M00300201

CNSTAL

PIASTRA SPAZZOLA METALLICA PER
FRATTAZZATRICE
Per la pulizia della pietra, setole in ottone

Rif. 30638

ACCTAL

Rif. MI8028002000

PIDMXR

DISCHI ABRASIVI PER FRATTAZZATRICE
A

D

B

C

(A) Questo disco serve per
lisciare il gesso tradizionale.
(B e C) Questi dischi a quattro
o sei lame sono usati per
lisciare le superfici a base di
gesso
(D) Disco per rigare

Disco frattazzatore (A)

Rif. MI3M00302700

ACCTAL

Disco lisciatore a 4 lame (B)

Rif. MI3M00302703

ACCTAL

Disco lisciatore a 6 lame (C) Rif. MI3M00302709

ACCTAL

Disco per rigare (D)

ACCTAL

Rif. MI3M00300220

I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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KIT ROTORE/STATORE POMPE MAP
Kit Rotore/Statore pompa MAP 1

per Polymair®

Rif. 30441

CNSPRS

Kit Rotore/Statore pompa MAP 2

per Droppro 8P

Rif. 30443

CNSPRS

Kit Rotore/Statore pompa MAP 3

per Droppro 4P, CP15

Rif. 30479

CNSPRS

Kit Rotore/Statore pompa MAP 3 mini

per Mixpro 14

Rif. 30822

CNSPRS

Kit Rotore/Statore pompa MAP 3 regolabile per CP joint 10

Rif. 30863

CNSPRS

Kit Rotore/Statore pompa MAP 4

per Droppro 14P

Rif. 30444

CNSPRS

Kit Rotore/Statore pompa MAP 5

per Droppro 30P

Rif. 30445

CNSPRS

Kit Rotore/Statore pompa MAP 6

per CP30, 40, CP Joint 20

Rif. 30446

CNSPRS

Kit Rotore/Statore pompa MAP 7

per CP35, 45

Rif. 30541

CNSPRS

Kit Rotore/Statore pompa MAP 8

per CP60

Rif. 30802

CNSPRS

Kit Rotore/Statore pompa MAP 9

per CP120

Rif. 30824

CNSPRS

Rif. 30905

CNSPRS

Kit Rotore/Statore pompa MAP 11 Jumbo per CP55, 60, 70, 80

KIT ROTORE/STATORE POMPE JET

Kit Rotore/Statore pompa JET 1

per miniJET 80

Rif. 30542

CNSPRS

Kit Rotore/Statore pompa JET 2

per miniJET 120, Jetpro 100-7

Rif. 30791

CNSPRS

Kit Rotore/Statore pompa JET 3

per Jetpro 120-7

Rif. 30629

CNSPRS

Kit Rotore/Statore pompa JET 4

per Jetpro 160 et JetBag

Rif. 30864

CNSPRS

Kit Rotore/Statore pompa JET 4 BOOSTER per Jetpro 160 et JetBag

Rif. 30792

CNSPRS

Kit Rotore/Statore pompa JET 5

per Jetpro 130-7

Rif. 30851

CNSPRS

Kit Rotore/Statore pompa JET 5 BOOSTER per Jetpro 130-7

Rif. 40041

CNSPRS

per Mixpro 50

Rif. 30771

CNSPRS

Kit Rotore/Statore pompa EUROPRO 2 - 27L/min per Mixpro 50

Rif. 30846

CNSPRS

Kit Rotore/Statore pompa EUROPRO 3 - 32L/min

per Mixpro 50

Rif. 30773

CNSPRS

Kit Rotore/Statore pompa EUROPRO 4 - 40L/min

per Mixpro 50

Rif. 30774

CNSPRS

Kit Rotore/Statore pompa EUROPRO 5 - 50L/min

per Mixpro 50

Rif. 30775

CNSPRS

Kit Rotore/Statore pompa EUROPRO 26 - 16L/min per Mixpro 28, Mixpro 30

Rif. 30861

CNSPRS

Kit Rotore/Statore pompa EUROPRO 30 - 30L/min per Mixpro 28, Mixpro 30

Rif. 30862

CNSPRS

KIT ROTORE/STATORE POMPE MIXPRO

Kit Rotore/Statore pompa EUROPRO 1 - 22L/min
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SERBATOIO IN ACCIAIO INOX 60 L
Serbatoio in acciaio inox da 60 L per EUROSPRAY HYDROPRO 800

Schiaccia sacchi disponibile
in opzione
Rif : 101100 - Cat. ACCAIR
Rif. WN10011

ACCAIR

GRIGLIA ESTRAIBILE

RIALZO SERBATOIO JETMIX* E MIXPRO 70

Griglia di protezione per
prodotti in pasta per JETMIX

Capacità 50 L.
Si inserisce sul serbatoio della JETMIX o sul serbatoio del
MIXPRO 70. In caso di utilizzo del rialzo sulla JETMIX, il
vuotasacchi è comunque adattabile.
* Pour utilisation sur la JETMIX
il faut commander la réhausse
et la grille amovible (Rif. 13544).

Rif. 13544

Rif. C21384

ACCMAP

ACCMAP

KIT POMPA

ALBERO SECONDARIO IMPASTATORE

Kit pompa lisciatura completo per JETMIX

Per impastatore MIXPRO 70

Rif. 13545

PIDMAP

Passo da 15

Rif. C21398

ACCMAP

Passo da 25

Rif. C21269

ACCMAP

Passo da 40

Rif. C21449

ACCMAP

I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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VISCOSIMETRO
Permette di stabilire la diluizione
ottimale di un prodotto. Come usare
il viscosimetro? Diluire una parte di
vernice con il diluente adatto. Riempire
il viscosimetro fino all’orlo, quindi
lasciare defluire il liquido misurando il
tempo che il filo di vernice impiega per
diventare discontinuo. Verificare se tale
intervallo di tempo corrisponde ai dati
forniti nelle tabelle seguenti :
- se il tempo è superiore, diluire
ulteriormente il prodotto;
- se il tempo è inferiore, aggiungere
più vernice.
Rif. 1000099

PRODOTTI . . . . . . . . . . . . . TEMPO

PRODOTTI . . . . . . . . . . . . . TEMPO

Vernici per edilizia:

Vernici per industria:

Gliceroftaliche . . . . . . . . . da 25 a 30 sec.
Viniliche . . . . . . . . . . . . . . da 30 a 35 sec.
Acriliche . . . . . . . . . . . . . . da 30 a 35 sec.
Pliolite . . . . . . . . . . . . . . . da 35 a 40 sec.
Lacca, brillante, satinata . da 25 a 27 sec.
Opaca per soffitto  . . . . . da 25 a 30 sec.
Antiruggine  . . . . . . . . . . da 25 a 33 sec.
Prima mano . . . . . . . . . . . da 25 a 25 sec.

Martellato . . . . . . . . .
Antiruggine  . . . . . . .
Lacca poliuretanica . .
Lacca sintetica . . . . . .
Vernice sintetica  . . . .
Cellulosica  . . . . . . . .
Cromato e Wash-primer
Metallizzato  . . . . . . .

da 30 a 50 sec.
da 25 a 33 sec.
da 25 a 30 sec.
da 22 a 27 sec.
da 20 a 22 sec.
da 18 a 22 sec.
da 18 a 22 sec.
da 18 a 20 sec.

ACCHVL

FILTRO SETACCIO PER SERBATOIO DA 1 L

PROLUNGA ANGOLARE RADIATORE

Ideale per filtrare la vernice e garantire un’applicazione perfetta.

Solo per pistole Volumair HV230 et HV240.
Prolunga da 30 cm con inclinazione del getto a 45°, testa pivotante.
Da usare con ago ø 1,5 mm.

Rif. 91391

ACCPNE

GOMITO PER SPRUZZATURA A SOFFITTO

Per HV 230 e 240

Rif. 1021319

ACCHVL

PISTOLA DI GONFIAGGIO
Essenziale per misurare e regolare la
pressione dei pneumatici. Robusta e
funzionale, con quadrante graduato
estremamente preciso.

Per pistole AC-50-G, AC65-G e AC-70-G.

Raccordo rapido . . . . maschio Ø 6mm
Lunghezza del tubo flessibile: . .  55 cm
Rif. 60019

ACCESSORI PER LA PULIZIA DELL’UGELLO
Per una buona pulizia degli ugelli.
Questo kit include:
• 1 spazzola
• 1 scovolino Ø10 mm x 310 mm
• 1 scovolino Ø10 mm x 230mm
• 1 scovolino Ø10 mm x 160 mm
• 1 scovolino Ø08 mm x 150 mm
• 1 set di 5 mini-scovolini da Ø3, 4, 5, 6, 7
mm
• 1 set di 6 aghi per pulizia
• 1 pennello
Rif. 30462
118

Rif. 60034

ACCPNE

ACCMAP

VOLPNE

ACCESSORI PER LA PULIZIA DELL’UGELLO
Per una buona pulizia degli ugelli.

Aghi calibrati (da 12)

Rif. W8612001

WILET

Spazzola per la pulizia

Rif. 1022035

ACCHVL

Ago per la pulizia

Rif. 1001017

ACCHVL

PISTOLA DI SOFFIAGGIO AC-85

CINGHIA DI SOSPENSIONE TUBI ARIA/
MATERIALE

La pistola di soffiaggio AC-85 è
perfetta per eliminare la polvere,
rimuovere ostruzioni e asciugare
rapidamente.

Fornita con 2 ugelli
(diametro piccolo e grande).

Rif. 70125

Rif. 30440

VOLPNE

ACCMAP

VALIGETTA DI MANUTENZIONE DELLA MACCHINA
Valigetta composta da: 1 rotore, 1 statore, 1 liquido per lo stoccaggio, 1 bombola prodotto
per montaggio rotore/statore, 2 palline per la pulizia, 2 raccordi rapidi, 4 fascette serratubo, 4
guarnizioni per attacco Geka per aria, 4 guarnizioni per attacco a camme, 1 rotolo di teflon, 1
spazzola per la pulizia, 1 bulino per la pulizia, 1 ago per la pulizia e utensili diversi.

Valigetta di manutenzione 4P

Rif. 91367

CNSMAP

Valigetta di manutenzione 8P

Rif. 91369

CNSMAP

Valigetta di manutenzione 14P Rif. 91370

CNSMAP

Valigetta di manutenzione 30P Rif. 91371

CNSMAP

PACCHETTO MANUTENZIONE COMPRESSORE

Pacchetto composto da:
• Olio
• Filtro aria
• Guarnizioni per attacchi Geka

1 BOMBOLA PRODOTTO PER MONTAGGIO
ROTORE/STATORE

Pacchetto manutenzione E25 Rif. 91380

CNSMAP

Pacchetto manutenzione E27 Rif. 91381

CNSMAP

Pacchetto manutenzione E30 Rif. 91382

CNSMAP

Pacchetto manutenzione E36 Rif. 91383

CNSMAP

Pacchetto manutenzione E40 Rif. 91384

CNSMAP

Pacchetto manutenzione E50TR

Rif. 91385

CNSMAP

Pacchetto manutenzione E100TR Rif. 91386

CNSMAP

Pacchetto manutenzione E50TH

Rif. 91387

CNSMAP

Pacchetto manutenzione E100TH Rif. 91405

CNSMAP

Pacchetto manutenzione E150TH Rif. 91404

CNSMAP

LIQUIDO PER STOCCAGGIO

Obbligatorio!

D’obbligo per montare il
rotore nello statore

Impedisce che la pompa «si incolli»
quando la macchina viene stoccata
per più giorni senzaessere utilizzata.

Rif. 90640

CNSMAP

Rif. 11085

I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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LANCIA D’INSUFFLAGGIO PER TURBISOL
Filtro incorporato

Peso della lancia: 2 kg
Fornito in una valigetta con:
1 sega a tazza Ø 100mm
2 spessori da 15mm

Raccordo
tubo
girevole

Becco
rotante
Maniglia
di orientamento del becco

Lancia d’insufflaggio

Rif. 30477

ACCCAR

Sega a tazza Ø100mm

Rif. 30383

PIDCAR

LANCIA D’INSUFFLAGGIO PER TURBISOL
Lancia con ingresso prodotto in Ø50 e Ø40. Venduto senza ugello. Consegnato in caso.

Rif. 40042

ACCCAR

UGELLI A 45° PER LANCIA
D’INSUFFLAGGIO

UGELLI A 90° PER LANCIA
D’INSUFFLAGGIO

Per ovatta di cellulosa, fibra di legno, venature di sughero, perline di
polistirolo.

Per lana di roccia, lana di vetro, fibra minerale, fibra di sughero, perline di
polistirolo.

Ugello a 45° Ø18 x 190 mm

Rif. 14751

ACCCAR

Ugello a 90° Ø18 x 190 mm

Rif. 14747

ACCCAR

Ugello a 45° Ø25 x 250 mm

Rif. 14752

ACCCAR

Ugello a 90° Ø25 x 250 mm

Rif. 14748

ACCCAR

Ugello a 45° Ø30 x 250 mm

Rif. 14753

ACCCAR

Ugello a 90° Ø30 x 250 mm

Rif. 14749

ACCCAR

Ugello a 45° Ø38 x 310 mm

Rif. 14754

ACCCAR

Ugello a 90° Ø38 x 310 mm

Rif. 14750

ACCCAR

120

KIT DI FLOCCAGGIO PER TURBISOL
Kit di insufflaggio ad alta pressione, leggero e compatto da usare con la TURBISOL per l’insufflaggio dell’ovatta. La
pompa si ferma automaticamente quando la valvola dell’acqua si chiude.

Pompa assiale
Pressione max.
Portata
Attacco acqua
Velocità della pompa
Potenza motore
Tensione nominale
Corrente nominale
Dimensioni (l x p x h)
Peso

sì
da 30 a 100 bar
7 l/min (420 l/h)
rapido
2800 giri/min
1,6 CV
230 V
16 A
73 x 44 x 60 cm
21 kg

Include: 1 tubo di 25 metri con raccordo, 1 lancia di floccaggio, 2 teste in valigetta, 3 paia di ugelli di portate diverse,
1 piccola chiave inglese, 1 confezione di aghi calibrati per la pulizia degli ugelli.
Rif. 1000099

ACCHVL

LANCE DI FLOCCAGGIO

MANOMETRO PER TURBISOL
Imperativo: prima di soffiare, controllare la pressione della macchina.

Lancia di floccaggio a 2 ugelli

Rif. 12242

ACCCAR

Lancia di floccaggio a 4 ugelli

Rif. 30712

ACCCAR

Rif. 12241

ACCCAR

RASCHIATORE PER OVATTA DI CELLULOSA

Potenza assorbita
Velocità di rotazione
Ø rulli
Larghezza della testa
Lunghezza
Peso

Rif. 30470

550 W / 230 V / 50 Hz
500 giri / min
7 cm
70 cm
75 cm
5,5 kg

ACCCAR

I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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ADATTATORE PER TUBO TURBISOL

RIDUTTORE USCITA TURBISOL

Adattatore per tubo TURBISOL Ø63 x 50 mm per il raccordo della
lancia di insufflaggio con il tubo della TURBISOL, indispensabile.

Rif. M10039

ACCCAR

Ø63 -> Ø30

Rif. M10408

ACCCAR

Ø63 -> Ø51

Rif. M10154

ACCCAR

NIPPLO PER TUBO TURBISOL

NIPPLO PER TUBO TURBISOL

Nipplo di raccordo tra due tubi di insufflaggio dell’unità.

Nipplo di raccordo tra due tubi di insufflaggio dell’unità.

Nipplo tra tubo Ø63 x 63 mm

Rif. M10040

ACCCAR

Nipplo tra tubo Ø50 x 63 mm

Rif. M10038

ACCCAR

Nipplo tra tubo Ø75 x 75 mm

Rif. M10199

ACCCAR

Nipplo tra tubo Ø63 x 75 mm

Rif. M10182

ACCCAR

NIPPLO PER TUBO TURBISOL

NIPPLO PER TUBO TURBISOL

Nipplo di raccordo tra due tubi di insufflaggio dell’unità.

Nipplo di raccordo tra due tubi di insufflaggio dell’unità.

Nipplo tra tubo Ø50 x 50
mm Maschio / Maschio

Nipplo tra tubo Ø50 x 50
mm Femmina/Femmina
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Rif. M10507

ACCCAR

Rif. M10658

ACCCAR

FILTRO REGOLATORE
Dotato di sistema di fissaggio tubo da Ø25 a 34mm. Viene usato per regolare la pressione dell’aria. Il suo
filtro permette di eliminare le impurità.
Raccomandato per:
• pistola pneumatica
• decapatore pneumatico

Rif. 30513

ACCMIN

AEROREFRIGERANTE
Sistema di raffreddamento aria per utilizzo con mini sabbiatrice. Permette di essiccare l’aria per refrigerazione.
Evitagli accumuli di sabbia nell’ugello della mini sabbiatrice.
Durante l’uso, lasciare sempre una leggera perdita nella valvola di scarico inferiore per consentire lo scarico dell’acqua.
Raccomandato per:
• mini sabbiatrice

Rif.91230

ACCMIN

FILTRO CICLONE
Dotato di sistema di fissaggio tubo da Ø25 a 34mm. Si usa il sistema a ciclone per eliminare l’umidità
dall’aria.
Raccomandato per:
• mini sabbiatrice (in caso di uso occasionale)
• decapatore pneumatico

Rif. 30526

ACCMIN
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PER IL LAVAGGIO DOPO LA SPRUZZATURA

ATTACCO PER IL TRATTAMENTO DEL
LEGNO

Per EuroproPulve V5

Da usare con la pistola di lavaggio (Rif. 11136)

*
Pistola di lavaggio

Rif. 11136

ACCNHP

Ugello per pistola di lavaggio (*)

Rif. 11137

ACCNHP

TUBO DI LANCIA DOPPIA

Per iniettore Ø 6, 5, 10 e 12mm Rif. 11138

ACCNHP

KIT PULIZIA TUBAZIONE
Incompatibile con l’idropulce
18-150 TH e 22-500 TH

Tubo di lancia doppia da 300 mm
con ugello e raccordo KW

Per 12-150 TH

Rif. 12197

ACCNHP

Per 15-200 TH

Rif. 12198

ACCNHP

Per 15-250 TH.2

Rif. 12199

ACCNHP

Per 18-280 TH.2

Rif. 12200

ACCNHP

KIT SUCCHIERUOLA

Lunghezza 5 metri

124

Rif. 12281

ACCNHP

300 bar x 20 metri con
raccordo 22-150 M

Rif. 12073

ACCNHP

KIT DI SABBIATURA
Ideale per cantieri privi di
acqua corrente, il kit filtro
di aspirazione pompa con
raccordo del tipo Gardena
permette l’aspirazione diretta
da una riserva d’acqua
(bacino, fiume, ecc.), anche se
con una perdita di pressione.

Rif. 91077

300 bar x 20 metri con
raccordo KW

ACCNHP

Si collega direttamente
sull’uscita della pistola.

Raccordo KW per 12-180

Rif. 90411

ACCNHP

Raccordo KW per 15-200
e 15-250

Rif. 90412

ACCNHP

Raccordo KW per 18-280
e 20-280

Rif. 90415

ACCNHP

AVVOLGITUBO
Kit avvolgitubo per tubo* per detergere EUROPROLAV 15-200 TH.2, 15-250 TH.2 et 18-280 TH.2
*venduto senza tubo ad alta pressione

Rif. 14240

ACCNHP

SPAZZOLA ROTANTE
Pressione max. 30 bar

Spazzola rotante con raccordo 22-150 M

Rif. 80126

ACCNHP

Spazzola rotante con raccordo KW

Rif. 80129

ACCNHP

LAVAPAVIMENTI PER IDROPULITRICE
Pressione max. 280 bar
Raccordo di entrata lancia
22-150 maschio.
Temperatura massima
dell’acqua: 60 °C

Rif. 90319

ACCNHP

I nostri prezzi e tutte le informazioni necessarie sono disponibili all’indirizzo : www.euromair.com
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LANCIA TELESCOPICA PER IDROPULITRICE AD ALTA PRESSIONE
Lancia in vetroresina e alluminio a 2 sfili per idropulitrice ad alta pressione.
Altezza di lavoro: 5,6 metri, peso: 2,5 kg, pressione max: 280 bar, temperatura massima dell’acqua: 100° C

Include: un ugello a getto piatto, 15 L/min, 200 bar. Raccordo di entrata lancia 3/8“ femmina.
Lancia per idropulce ad alta pressione a 2 sfili (da 1,80 a 3,80 m)

Rif. 80377

ACCNHP

LANCIA TELESCOPICA PER SPRUZZATORE EUROPROPULVE V5
Lancia in vetroresina e alluminio a 2 sfili per spruzzatore.
Altezza di lavoro: 5,6 metri, peso: 2,5 kg, pressione max: 15 bar
Include: un ugello a getto tondo e un raccordo rapido maschio per il collegamento con l’EUROPROPULVE V5

Lancia in vetroresina e alluminio a 3 sfili per spruzzatore.
Altezza di lavoro: 7,4 metri, peso: 3,7 kg, pressione max: 15 bar
Include: un ugello a getto tondo e un raccordo rapido maschio per il collegamento con l’EUROPROPULVE V5
Lancia a 2 sfili per spruzzatore (da 2,30 a 3,80 m)

Rif. 80375

ACCNHP

Lancia a 3 sfili per spruzzatore (da 2,30 a 5,60 m)

Rif. 80376

ACCNHP

IDROPULITRICE ALTA PRESSIONE ELETTRICA
Idropulitrice ideale per piccoli lavori occasionali.

•
•
•
•

VANTAGGI

Ottimo rapporto qualità/prezzo
Leggera e compatta
Facile da trasportare
Pratica grazie all’avvolgitore integrato
Pompa assiale
Pressione variabile, max
Portata
Ugelli
Velocità della pompa
Aspirazione detergente
Serbatoio detergente
Lancia con pistola e tubo flessibile
Potenza motore
Tensione nominale
Corrente nominale
Dimensioni (l x p x h)
Peso

testa in ottone, 3 pistoni in ceramica
150 bar
8 L/min (480 L/h)
15°- 30
2800 giri/min
in bassa pressione
2L
15 m
2,7 kW
230 V
13 A
38 x 38 x 90 cm
35 kg

Include :1 tubo flessibile di 15 metri e relativo avvolgitore, 1 pistola alta pressione, 1 lancia con raccordo 22-150 alta pressione
EUROPROLAV 8-150 E
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Rif. 30565

NHPELE

Condizioni Generali Di Fornitura
Le presenti Condizioni Generali di
Fornitura si applicano e sono parte
integrante di ogni contratto di
fornitura e vendita concluso tra Mixer
Technology S.r.l., con sede in Torri di
Quartesolo (VI) Via dei Carabinieri
n. 44/45, c.f. e p.i. 03725830248, in
persona del legale rappresentante
pro tempore sig. Patrick Borel,
società produttrice di macchinari
per l’edilizia nonché distributrice
esclusiva per l’Italia del marchio
EUROMAIR, di seguito denominata
anche solamente “Fornitrice” e la
società “Acquirente”
la Fornitrice e l’Acquirente saranno
anche congiuntamente dette le
“Parti”
PREMESSO
a. che la Fornitrice è una società
di diritto italiano che opera nel
settore del commercio all’ingrosso di
macchine, di attrezzatura, di articoli
tecnici e di materiali per l’edilizia,
beni venduti sia in Italia che all’estero
e di seguito definiti “prodotti”
o “materiali”, come da catalogo
allegato al presente accordo e che ne
costituisce parte integrante (All. A);
b. che l’Acquirente è interessata ad
acquistare i prodotti dalla Fornitrice;
c. che la Fornitrice svolgerà la
suddetta attività di fornitura con
una organizzazione di mezzi e di
persone propria ed efficiente e
dichiara di essere dotata di adeguata
capacità progettuale, produttiva ed
organizzativa.
d. che le Parti manterranno un
rapporto di assoluta indipendenza
sia economica che finanziaria, e con il
presente Contratto hanno intenzione
di regolare le condizioni delle
forniture dei Materiali.
Tutto ciò premesso, le parti
convengono e stipulano quanto
segue:
1) PREMESSE
Le premesse e gli allegati formano
parte integrante ed essenziale del
presente accordo.
2) ACCORDI VALEVOLI TRA LE
PARTI
2.1 Le presenti condizioni generali
si applicano e sono parte integrante

di tutti gli ordini commissionati
dall’Acquirente e regoleranno i
rapporti contrattuali tra le Parti. È
espressamente esclusa l’applicazione
di ogni altra disposizione ed eventuali
deroghe o modifiche al presente
contratto saranno valide solo se
concordate per iscritto tra le Parti.
2.2 Le offerte e/o i preventivi della
Fornitrice non sono impegnativi, né
vincolanti. Le informazioni fornite
nei cataloghi, prospetti informativi e
tariffari sono meramente indicative
in quanto suscettibili di modifiche
da parte della Fornitrice; per
ogni singolo acquisto si dovrà
pertanto fare riferimento a quanto
specificamente indicato nell’ordine
d’acquisto e relativa accettazione.
3) OGGETTO
La Fornitrice si impegna a fornire
i propri prodotti all’Acquirente,
che a sua volta si impegna ad
acquistarli, secondo le condizioni
e nei modi e termini previsti dal
presente contratto, al fine della loro
commercializzazione. La Fornitrice
non sarà in ogni caso ritenuta
responsabile o inadempiente per
ritardata o mancata consegna, se
non in caso di dolo o colpa grave.
4) ORDINI E CONFERME
D’ORDINE
4.1
Gli
ordini
dell’Acquirente
dovranno contenere il numero
d’ordine, l’esatta indicazione dei
beni ordinati con riferimento al
codice prodotto, la quantità, il
prezzo unitario e complessivo, i
termini di pagamento, il luogo ed
eventuali ulteriori istruzioni per la
consegna. La Fornitrice non sarà
ritenuta responsabile per la mancata
consegna derivante dalla incompleta
o erronea compilazione dell’ordine
d’acquisto da parte dell’Acquirente.
L’Acquirente stabilito in Italia
dovrà indicare, oltre ai propri dati
anagrafici, il “codice destinatario” ai
fini della fatturazione elettronica.
4.2 L’ordine si intenderà accettato
dalla Fornitrice quando perverrà
all’Acquirente la Conferma d’Ordine.
Il contratto di compravendita
sarà
concluso
al
momento
dell’accettazione della conferma

d’ordine da parte dell’Acquirente
o, in ogni caso, una volta che siano
trascorsi tre giorni dall’invio della
conferma d’ordine, senza che vi
sia comunicazione di revoca o
disdetta o annullamento da parte
dell’acquirente.
5) CARATTERISTICHE DEI
PRODOTTI
5.1 L’Acquirente, con la formulazione
dell’ordine di acquisto, riconosce
di aver esaminato le caratteristiche
tecniche, funzionali ed estetiche dei
prodotti ordinati e di ritenerle idonee
all’uso cui intende, direttamente o
indirettamente, destinarli.
5.2 Su specifica approvazione scritta
da parte della Fornitrice, che deve
considerarsi condizione essenziale, la
vendita di un prodotto potrà essere
preceduta da una dimostrazione;
in tal caso solo gli operatori della
Fornitrice saranno autorizzati ad
utilizzare i prodotti. Sarà onere
dell’Acquirente fornire a proprie
spese la location, i mezzi ed i materiali
necessari
all’esecuzione
della
dimostrazione (es. alimentazione,
acqua, aria, vernici, rivestimenti,
ecc…). Durante la dimostrazione
l’Acquirente dovrà altresì prendere
tutte le precauzioni necessarie a
garantire la sicurezza del personale
della Fornitrice, la quale non potrà
in ogni caso in tale occasione essere
ritenuta responsabile per i danni
cagionati a persone e/o cose.
6) CONSEGNA
6.1 Ove non diversamente indicato,
la consegna si intende franco
stabilimento di Torri di Quartesolo
(VI) Via dei Carabinieri n. 44/45.
Con la consegna all’Acquirente, allo
spedizioniere, al trasportatore o
alla persona incaricata del trasporto
e, comunque, dal momento in cui i
materiali sono messi a disposizione
dell’Acquirente, il rischio del loro
perimento, totale o parziale, si
trasmette all’Acquirente.
6.2 Salvo espresso accordo contrario,
i termini di consegna non sono
tassativi e si intendono meramente
indicativi.
6.3 Eventuali ritardi nella consegna
non comportano alcun diritto per
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l’Acquirente alla risoluzione del
contratto, al risarcimento del danno
e/o a interessi.
6.4 In caso di mancato ritiro da parte
dell’Acquirente o di impossibilità
di consegna dei prodotti non
imputabile alla Fornitrice, nel caso in
cui i materiali rimangano in giacenza
presso quest’ultima, l’Acquirente,
oltre al valore della fornitura, sarà
tenuto, per ogni settimana di
giacenza dopo i primi 10 giorni, al
pagamento di un importo pari allo
0,5% del valore complessivo dei
materiali non consegnati a titolo di
penale per il ritardo; la Fornitrice
avrà diritto di ritenere i materiali
fino a quando non avrà ricevuto
dall’Acquirente l’indennizzo per il
deposito e per la conservazione
degli stessi; essa, inoltre, potrà
risolvere di diritto l’ordine per colpa
ed inadempienza dell’Acquirente ai
sensi dell’art. 1456 c.c.
7) COMUNICAZIONI
Ordini,
conferme
d’ordine,
documenti di trasporto, fatture,
saranno scambiati tra le parti in forma
cartacea (via fax) ovvero informatica
(via posta elettronica). All’Acquirente
stabilito nel territorio italiano, le
fatture saranno inviate tramite il
sistema SDI gestito dall’Agenzia
delle Entrate.
8) PREZZI E CONDIZIONI DI
PAGAMENTO
I prezzi e le condizioni di pagamento
sono quelli indicati nella conferma
d’ordine e riportati su ogni fattura.
Qualora la conferma d’ordine
preveda uno o più pagamenti
antecedenti la consegna della merce,
la mancata corresponsione di essi
alle scadenze pattuite legittima la
Fornitrice a sospendere la consegna
e/o ogni attività, fatto salvo il diritto
al risarcimento dei danni.
9) RITARDATO O MANCATO
PAGAMENTO DELLE FORNITURE
9.1 Il pagamento sarà dovuto
integralmente nei termini pattuiti
anche nel caso di ritardo nell’arrivo
128

dei materiali o di avarie o perdite
parziali o totali verificatesi durante
il trasporto, non imputabili alla
fornitrice.
9.2 In caso di ritardo nel pagamento,
la Fornitrice potrà sospendere ogni
ulteriore consegna nei confronti
dell’Acquirente.
9.3
Il
mancato
pagamento
anche di una sola fattura alla sua
scadenza, comporta la decadenza
dell’Acquirente dal beneficio del
termine a norma dell’art 1186 c.c.,
con la conseguenza che anche le altre
eventuali fatture non ancora saldate
saranno immediatamente esigibili,
anche se riferite a diversi ordini.
9.4 Qualora l’Acquirente venga
coinvolto in procedure concorsuali,
anche di allerta o di composizione
assistita, sia divenuto insolvente o
abbia diminuito, per fatto proprio,
le garanzie che aveva dato, o
non dia alla Fornitrice le garanzie
richieste, la Fornitrice ha diritto
di
esigere
immediatamente
i
pagamenti a prescindere dal fatto
che il termine concordato fosse a
favore dell’Acquirente, e ciò a norma
dell’art. 1186 c.c.
9.5 Il mancato o ritardato pagamento
oltre gli 8 giorni lavorativi, anche di una
singola fornitura, può determinare
la risoluzione del contratto a norma
dell’art. 1456 c.c. In ogni caso, tutti
i ritardi nei pagamenti comportano
il pagamento di interessi moratori
a norma del D.Lgs 231/02, oltre al
maggior danno e alle eventuali spese
sostenute dalla Fornitrice.
10) PATTO DI RISERVATO
DOMINIO
10.1 In caso di pagamento rateale
e/o frazionato e/o differito, la
Fornitrice si riserva la proprietà dei
materiali forniti, ai sensi dell’art. 1523
c.c., finchè l’Acquirente non avrà
corrisposto l’ultima rata del prezzo
o il prezzo, nel caso di pagamento
differito. Il rischio rimane a carico
dell’Acquirente sin dal momento
della consegna.
10.2
Nell’ipotesi
di
ritardato

pagamento anche di una sola rata, la
Fornitrice potrà risolvere il contratto
e le eventuali rate già versate
dall’Acquirente saranno trattenute
a titolo di indennità ai sensi dell’art.
1526, co. 2 c.c.. La Fornitrice avrà
pure diritto ad agire per recuperare
gli eventuali costi sostenuti per il ritiro
dei materiali forniti, nonché per danni
conseguenti al loro deperimento.
11) CONTESTAZIONI SULLE
FORNITURE E GARANZIA
11.1 Eventuali vizi presenti nelle
confezioni o nei materiali dovranno
essere comunicati direttamente
al vettore al momento della
consegna con l’apposizione sulla
bolla o sul documento di consegna
dell’indicazione
“accettato
con
riserva”.
11.2 Eventuali vizi nei materiali
consegnati
dovranno
essere
comunque denunciati alla Fornitrice,
in forma scritta tramite l’invio di
raccomandata a.r. o tramite posta
elettronica certificata, entro 8
giorni dalla consegna. Gli eventuali
vizi non verificabili al momento
della consegna, dovranno essere
comunicati entro 8 giorni dalla loro
scoperta e, comunque, non oltre
un anno dalla data della consegna,
sempre in forma scritta tramite l’invio
di raccomandata a.r. o tramite posta
elettronica certificata.
11.3 Eventuali difformità nella
quantità dei beni consegnati rispetto
all’ordine non daranno diritto alla
risoluzione del contratto né alla
sospensione di pagamenti, ma solo
all’integrazione della fornitura con i
beni mancanti.
11.4 L’Acquirente si impegna a non
utilizzare i prodotti eventualmente
viziati.
11.5 La garanzia della Fornitrice sui
materiali forniti viene prestata per 12
mesi dalla consegna a condizione che
i materiali siano in normali condizioni
di conservazione e previa regolare
denuncia secondo le modalità così
come indicate al precedente punto
11.2. La predetta garanzia riguarda
esclusivamente i vizi che rendano

i materiali inidonei all’uso cui sono
destinati o che ne diminuiscano in
modo apprezzabile il valore.
11.6 Eventuali difetti o deterioramenti
derivanti dalla normale usura, da
un incidente non riconducibile alla
Fornitrice, da una modifica apportata
da soggetto diverso dalla Fornitrice,
dall’erroneo utilizzo, stoccaggio o
trattamento dei prodotti, non sono
coperti da garanzia.
12) MERCE DI RITORNO
12.1 Salvo casi eccezionali con
accettazione per iscritto, la Fornitrice
non accetta resi dei materiali.
Ogni reso deve essere preceduto
da un reclamo scritto da parte
dell’Acquirente e deve essere
preventivamente autorizzato per
iscritto dalla Fornitrice.
12.2 Le spese di spedizione del reso
sono a carico dell’Acquirente.
12.3 Nel caso di reso, la Fornitrice si
riserva l’esame dei materiali restituiti
per verificare l’applicabilità della
garanzia di cui al punto 11); nel
caso in cui la predetta garanzia non
sia applicabile, i materiali verranno
restituiti all’Acquirente con spese di
trasporto a suo esclusivo carico.
13) CESSIONE DEL CONTRATTO
L’Acquirente non può cedere il
presente contratto, o le singole
forniture, a terzi senza il consenso
scritto della Fornitrice.
14) RECESSO
14.1 Entrambe la parti hanno diritto
di recedere dal presente contratto,
previa comunicazione scritta da
inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o
tramite posta elettronica certificata,
con un preavviso di almeno tre mesi,
ferma la validità di quanto previsto
nel presente contratto per gli ordini
già effettuati.
14.2 La Fornitrice potrà recedere
senza preavviso in caso di: - inizio
di una azione o di un procedimento
per la messa in liquidazione
della Fornitrice; - interruzione o
sospensione dell’attività produttiva
della Fornitrice; - sottoposizione

della Fornitrice ad una procedura
concorsuale; - comunicazione scritta
da parte della Fornitrice di non
essere in grado di far fronte alle
proprie obbligazioni nei tempi e con
le modalità previste dal presente
Contratto o dai singoli ordini.
15) CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA
Ai sensi e per gli effetti dell’art.
1456 c.c. la Fornitrice ha diritto di
dichiarare, mediante comunicazione
scritta, la risoluzione del presente
contratto in caso di: - mancato
rispetto dei termini di cui al
punto 6.4 del presente accordo;
- mancato e ritardato pagamento
ai sensi del punto 9.5; - inizio di
una azione o di un procedimento
per la messa in liquidazione
dell’Acquirente; - interruzione o
sospensione dell’attività produttiva
dell’Acquirente; - qualora si verifichino
le condizioni di cui al punto 9.4; - in
ogni caso di grave inadempimento da
parte dell’Acquirente.
16) COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni tra le Parti si
intenderanno valide se perverranno
agli indirizzi e recapiti dichiarati.
17) LEGGE APPLICABILE
Il presente Contratto è interpretato
e regolato, per quanto non
espressamente convenuto, secondo
la legge Italiana, con espressa
esclusione delle disposizioni della
Convenzione di Vienna del 1980
sulla vendita internazionale dei beni
mobili.
18) CONTROVERSIE
Salvi i casi in cui sia prevista dalla
legge la competenza inderogabile
di un diverso foro, per la risoluzione
di tutte le controversie derivanti
dal presente contratto, relative
ai rapporti di compravendita, alla
loro instaurazione, interpretazione,
esecuzione
o
cessazione,
è
competente esclusivamente il Foro di
Vicenza.

19) PRIVACY
La Fornitrice tratterà i dati relativi
all’Acquirente in forma elettronica
e/o manuale, secondo principi di
liceità e correttezza e nel rispetto del
regolamento UE/2016/679.
I dati potranno essere utilizzati dalla
Fornitrice, direttamente o tramite
terzi prestatori di servizi di sua
fiducia (Banche, Istituti di Credito,
Compagnie di assicurazione, società
di gestione di servizi amministrativi
e/o informatici, società di recupero
crediti ecc.) in qualità di titolari di
trattamenti correlati o di responsabili
del trattamento, esclusivamente per
adempiere ad obblighi normativi, ivi
inclusi quelli contabili e fiscali, nonché
agli obblighi contrattuali assunti.
In considerazione dell’esistenza di
collegamenti telematici informatici
o di corrispondenza con i soggetti
su indicati, i dati potranno essere
trasferiti all’estero.
Resta fermo il diritto dell’Acquirente
di esercitare i diritti di accesso ai
dati personali previsti dall’art. 15 del
regolamento UE 2016/679 e i diritti
previsti dagli artt. 16, 17, 18, 21 del
Regolamento UE 2016/679 riguardo
alla rettifica, alla cancellazione,
alla portabilità, alla limitazione al
trattamento e al diritto di opposizione,
nelle modalità stabilite dall’art. 12 del
Regolamento UE 2016/679.
Dichiarazione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1341 c.c.: l’Acquirente
dichiara di approvare specificamente
le seguenti condizioni: 2.2) modifiche
e variazioni; 3) oggetto; 5.2)
limitazione di responsabilità durante
la dimostrazione; 6) consegna; 9)
ritardato o mancato pagamento
delle forniture; 10) patto di riservato
dominio; 11) contestazioni sulle
forniture e garanzie; 12) merce di
ritorno; 13) cessione del contratto;
14) recesso 18) controversie.
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X-PRO E50 e E100
• X-Pro E50 : intonacatrice elettrica per grandi cantieri.
• X-Pro E100 : macchina elettrica per il massetto e la spruzzatura
dell’intonaco tramite aria compressa.
Disponibile da gennaio 2021.

X-PRO D120 e D200
• X-Pro D120 : macchina diesel da 19 kW per il massetto e la spruzzatura dell’intonaco tramite aria compressa.
Disponibile da febbraio 2021.
• X-Pro D200 : macchina diesel da 36 kW per il massetto e la spruzzatura dell’intonaco tramite aria compressa.
Disponibile da aprile 2021.

130

DI MACCHINE

X-SCREED PRO 60
• Nuova macchina diesel da 42kW per il trasporto di massetto a secco.
Disponibile da giugno 2021.
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EUROMAIR ITALIA

by MIXER Technology SRL

Via dei Carabinieri, 44/45
36040 Torri di Quartesolo - (VI) ITALIA
Tel. +39 0444 583599 Fax +39 0444 583559
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ACCEDETE IN
POCHI CLIC

TUTTI I NOSTRI ARTICOLI SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO

www.euromair.com

DISTRIBUITO SOLAMENTE TRAMITE RIVENDITORI
Al fine di migliorare costantemente la nostra gamma, ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche e i prezzi del presente catalogo senza preavviso.
Documento non contrattuale.
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a tutte le informazioni,
servizi e novità.

