PressureTrak

™

Offre la garanzia del rapporto a spruzzatori XP™
per atmosfere esplosive

Spruzzare secondo il rapporto corretto significa acquisire una certa tranquillità
• Garantisce una spruzzatura accurata e un rapporto preciso al vostro XP
• Una maggiore efficienza si traduce in un lavoro eseguito bene già dalla prima volta ed entro i tempi previsti
• Rilavorazioni ridotte permettono di risparmiare su manodopera e costi dei materiali
• Controllo qualità migliorato per una certezza ancor più solida dei risultati finali
• Si adatta facilmente a qualsiasi XP: può essere installato in meno di 30 minuti

QUALITÀ COLLAUDATA. TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA.

PressureTrak

™

Offre la garanzia del rapporto a spruzzatori XP™
per atmosfere esplosive
Controllo dei progetti di rivestimenti protettivi grazie a PressureTrak
Tramite un dispositivo PressureTrak opzionale installato su uno spruzzatore multicomponente XP Graco, si ha la sicurezza di una spruzzatura
con il giusto rapporto. Se si verificano condizioni fuori rapporto, lo spruzzatore si arresta automaticamente. Il kit rileva condizioni di rapporto
errato, fra cui:
• Materiale in esaurimento
• Cavitazioni della pompa
• Guarnizioni difettose
• Perdite da valvole o raccordi
• Filtri ostruiti

PressureTrak include:
•	Modulo PressureTrak con alloggiamento: visualizza le pressioni A e B durante la spruzzatura
• Trasduttori di pressione
• Solenoide per arrestare il motore pneumatico
• Coperchio del motore pneumatico

Informazioni per l’ordine
17G807 	PressureTrak per XP35
17G808 	PressureTrak per XP50 e XP70
3A3320 	Manuale operativo e parti di ricambio

Tutti i dati, in forma scritta e illustrata, contenuti nel presente documento sono basati sulle informazioni disponibili sul prodotto al momento della pubblicazione. Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.
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