
Kit e pacchetti pompa 
a spruzzo per pannelli
Kit e pacchetti pompa a spruzzo di finitura 
per macchine a spruzzo per pannelli

Kit di spruzzatura per finitura di pannelli:

• La pompa ad alta pressione da 25:1 e 45:1 include un filtro del fluido

• La pompa a portata elevata alimenta con facilità più pistole

• Il progetto della pompa fornisce un’erogazione uniforme e controllata del fluido

•  Struttura in acciaio inox resistente compatibile con la maggior parte dei materiali

Informazioni per l’ordine

Pompa a montaggio a parete da 290 cc con filtro del fluido e controlli pneumatici DataTrak™ e NXT™:

G25NXT   25:1 Dura-Flo™

G45NXT   45:1 Dura-Flo
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• Kit sistema di spruzzatura per pannelli per pompe e pompe a soffietto Merkur

• Semplifica l’aggiunta di pompe Merkur ai sistemi di spruzzatura per pannelli

•  Il kit include un regolatore di pressione di ritorno e un filtro del fluido per un’erogazione 

controllata del fluido a più pistole

• Disponibili kit di configurazione del riscaldatore

Kit sistema di spruzzatura per pannelli
Sistemi di spruzzatura e soffietti Merkur™ per pannelli

Kit Merkur

I kit indicati di seguito possono essere utilizzati con pompe Merkur a montaggio 
a parete. Pompa non inclusa.

24F590  Kit riscaldatore e ricircolo per pompa Merkur

Include riscaldatore da 120 V, regolatore della pressione di ritorno, fi ltro del 

fl uido, tubo di aspirazione, tubo e valvola di ricircolo, staffa del riscaldatore 

e raccordi di collegamento

24F591  Kit riscaldatore e ricircolo per pompa Merkur

Include riscaldatore da 240 V, regolatore della pressione di ritorno, fi ltro del 

fl uido, tubo di aspirazione, tubo e valvola di ricircolo, staffa del riscaldatore 

e raccordi di collegamento

24F592  Kit ricircolo per pompa Merkur

Include regolatore di pressione di ritorno, fi ltro del fl uido, tubo di aspirazione, 

tubo e valvola di ricircolo e raccordi di collegamento

Kit soffietti Merkur

I kit indicati di seguito possono essere utilizzati con pompe a soffi etto Merkur 
a montaggio a parete. Pompa non inclusa.

24F593  Kit riscaldatore e ricircolo per pompa Merkur a soffi etto

Include riscaldatore da 120 V, regolatore della pressione di ritorno, fi ltro del 

fl uido, tubo di aspirazione, tubo e valvola di ricircolo, staffa del riscaldatore 

e raccordi di collegamento

24F594  Kit riscaldatore e ricircolo per pompa Merkur a soffi etto

Include riscaldatore da 240 V, regolatore della pressione di ritorno, fi ltro del 

fl uido, tubo di aspirazione, tubo e valvola di ricircolo, staffa del riscaldatore 

e raccordi di collegamento

24F595  Kit ricircolo per pompa Merkur a soffi etto

Include regolatore di pressione di ritorno, fi ltro del fl uido, tubo di aspirazione, 

tubo e valvola di ricircolo e raccordi di collegamento

Per ulteriori informazioni sulle pompe Merkur fare riferimento alla brochure n. 340004, mentre per le pompe a soffietto Merkur 

consultare la brochure n. 344834.


