Impianti di spruzzatura
per adesivi a base acqua

Impianti di spruzzatura
per adesivi a base solvente

Spraying plants for solvent based
adhesives

Spraying plants
for Aquagum
water based adhesives
Pompa a doppia membrana con
carrello specifico per adesivi a
solvente (adatta per fusti, fustini)
Double mebrane pump fitted onto
a trolley specifically for solvent based
adhesives (suitable for suction from
all types of drum).

Pompa a doppia membrana
senza carrello
Double mebrane pump without
trolley specifically for solvent based
adhesives (suitable for suction from
all types of drum).

Aerografo
per adesivi
a base solvente
Spraying gun
for solvent based
adhesives
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Impianti di spruzzatura sottopressione

Impianti di spruzzatura con pompa

Pressurized spraying plants

Spraying pump plants
Negli impianti con pompa a doppia
membrana, l’adesivo Aquagum e
il catalizzatore vengono aspirati
direttamente dai fusti e dalle cisterne.
Il sistema aspira e miscela i due
componenti e li rende disponibili
per l’utilizzo.

This type of plant is composed of
pressurized containers of Aquagum
adhesive and the catalyst.
The system sucks up and mixes
the two components, preparing
them for use.

In the plants with double membrane
pump, the Aquagum adhesive and
the catalyst are sucked up directly
out of drums and tanks.
The system sucks up and mixes the
two components, preparing them
for use.

CAT

Questa tipologia di impianto
è caratterizzata dai contenitori
sottopressione che sono riempiti con
l’adesivo Aquagum e il catalizzatore.
Il sistema aspira e miscela i due
componenti e li rende disponibili
per l’utilizzo.

Mini impianto di spruzzatura
sottopressione per consumi limitati.
E’ leggero, maneggevole.
Può essere collegato a una sola
pistola.

Impianto di spruzzatura con pompa
a doppia membrana SP/2
per consumi medio/alti.
Pesca direttamente dai fusti
o dalle cisterne.
Può essere collegato a due pistole.

Mini pressurized spraying system for
small quantities. It is lightweight and
easy to handle.
It can be connected to a single gun.

Double membrane spraying plant
SP/2 with double membrane pump
for medium/large quantities.
It draws directly from drums or tanks.
It can be connected to two guns.

Impianto di spruzzatura standard
sottopressione per consumi medi.
Il cassone è dotato di ruote
per agevolarne gli spostamenti.
Può essere collegato a due pistole.
Standard pressurized spraying
system for medium quantities.
The container is fitted with wheels for
ease of movement.
It can be connected to two guns.

Impianto di spruzzatura a doppia
membrana SP/5 per consumi elevati.
Pesca direttamente dai fusti o dalle
cisterne. E’ possibile collegare fino
a cinque pistole e può operare
contemporaneamente in diverse
postazioni.
Spraying plant SP/5 with double
membrane pump for larger
quantities. It draws directly from
drums and tanks. It can be connected
to up to five guns and operate in
several positions all at the same time.

