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Pistola a flusso elevato e ad alta pressione

Pistola a spruzzo XHF™

• Gestisce rivestimenti protettivi ad alta viscosità
• Riduce l’ostruzione con rivestimenti intumescenti in resina epossidica e materiali fibrosi
• Robusta e durevole, garantisce tempi di fermo ridotti

Progettata per i materiali più difficili
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Robusta e affidabile

Specifiche tecniche

237260 - Kit di riparazione pistola XHF

24P834 - Raccordo girevole per pistola XHF,  
1/2 poll. f x 3/8 npsm,  
guarnizioni in PTFE,  
448 bar (6.500 psi, 44,8 MPa)

246294 - Prolunga per pistola, 10 poll. (254 mm),  
500 bar (7.250 psi, 50 MPa)

246295 - Prolunga per pistola, 15 poll. (380 mm),  
500 bar (7.250 psi, 50 MPa)

246296 - Prolunga per pistola, 18 poll. (457 mm),  
500 bar (7.250 psi, 50 MPa)

246297 - Ugello di spruzzatura a 180°, 7/8 UNC-2B,  
500 bar (7.250 psi, 50 MPa)

SwitchTip XHD RAC® per usi gravosi (le ultime  
tre cifre corrispondono alla dimensione dell’ugello)

XHD001 - Alloggiamento per RAC XHD, alluminio, 
avvitamento manuale - incluso con la pistola

XHD003 - Alloggiamento per RAC XHD,  
acciaio inossidabile, serraggio tramite chiave  
per una maggiore durata della filettatura

Informazioni per l’ordine

Pistola XHF

Accessori

262854 - Pistola XHF, ugello XHD 429 incl.

Pressione di esercizio massima ................................................................500 bar (7250 psi, 50 MPa)

Dimensione orifizio del fluido .............................................................................. 3,2 mm (0,125 poll.)

Dimensione ingresso ..........................................................................................................3/8 npt(m)

Peso (ugello e porta ugello incl.) .................................................................................. 658 g (1,45 lb)

Parti a contatto con il fluido ............................................................................... carburo di tungsteno,

 acciaio inossidabile 17-4PH passivato, polipropilene, polietilene

Manuale ...............................................................................................................................3A2799A

Robusta, affidabile e di facile manutenzione
SwitchTip™ XHD™ RAC® con alloggiamento
• Gestisce rivestimenti ad alto solido
• Installazione manuale
• Rimozione dell’ugello senza bisogno di attrezzi

Grilletto a quattro dita  
con lucchetto di sicurezza

• Sagomata per un maggiore comfort

Corpo ergonomico della pistola

• Alluminio forgiato leggero
• Impugnatura anatomica per uno sforzo minore

Corpo del fluido a ingresso frontale

• Alta pressione, fino a 500 bar (7.250 psi, 50 MPa)
• Flusso elevato e produttività superiore
• Ideale per materiali fibrosi o ad alto riempimento

Ago per fluidi pesanti

• Tempo di servizio massimizzato
• Percorso del fluido senza molla




