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turbina di alta potenza come meccanismo motore per generare un effetto tornado. La sua
velocità di rotazione può arrivare a un massimo di 8000 giri al minuto. In aggiunta l'imbuto
dell'aria è regolabile per impostare la velocità del gruppo di rotazione. Grazie alla
regolazione della velocità di rotazione si possono ottenere svariati risultati di pulizia. Per
prolungare considerevolmente il ciclo di vita, il gruppo rotante è dotato di cuscinetti di
rotazione che prevengono ogni punto di contatto tra il tubo metallico esterno di spruzzo e
l'imbuto dell'aria. In questo modo l'imbuto non può spezzarsi né subire altri danni quando il
gruppo rotante è in azione.

Numero di giri regolabile da 1000 a 8000 al minuto.
Metodo di rotazione ad alta potenza tramite turbomotore con cuscinetti.
Design meccanico robusto e resistente.
Metodo creativo e controllabile per la velocità di rotazione.
Sistema multifunzione: pulizia possibile a umido o a secco per la rimozione di polvere o
sporcizia dalle superfici. Vano motore, cerchi, tappetini, cruscotto, plastica, tappezzeria.
Facile pulizia dell'ugello e del gruppo rotante.

Specifiche tecniche
Pressione dell'aria: da 5,0 a 7,0 bar
Pressione dell'aria raccomandata: 6,2 bar
Gamma di velocità di rotazione: da 1000 a 8000 giri/min
Consumo d'aria: 98 litri/min (a 6,2 bar)
Consumo di liquido: da 0 a 160 cm³/min (a 6,2 bar)
Diametro delle particelle: da 1 a 5 µm
Capacità di liquido: 1 litro
Detergente: neutro, miscibile in acqua

Areas of use
-

Recommendations for use
-
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This product information can advice you only without obligation. Liability on our part can not
be derived.Please check whether the product is suitable for your application. We will be
pleased to assist you.
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