TM

Merkur X48 e X72
Spruzzatori airless ad alta pressione per rivestimenti protettivi

Approfittate della potenza e portabilità necessarie per i lavori più piccoli
•
•
•
•

Modello portabile e leggero – semplice da trasportare nella zona di lavoro
Potente – spruzza rivestimenti da medio ad alto contenuto di solidi con pressioni fino a 500 bar (7200 psi)
Conveniente – per ottenere risultati di qualità con il minimo investimento
Flessibile – ideale per un’ampia gamma di applicazioni, tra cui l’industria marittima,
il settore ferroviario e della fabbricazione dell’acciaio
• Il perfetto complemento per gli spruzzatori più grandi Graco XtremeTM

QUALITÀ COLLAUDATA. TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA.

Ideale per rivestimenti
ad alto contenuto di solidi
Informazioni per l’ordine
Spruzzatori
Il pacchetto completo include pistola XTR con ugello
519, tubo 3/8 pollice x 7,6 m (25 ft), tubo flessibile
1,8 m (6 ft)

Gli spruzzatori airless monocomponente Merkur X48 e X72 offrono l’estrema combinazione
di potenza e portabilità, oltre alla possibilità di spruzzare i materiali difficili nelle situazioni
più problematiche. Con un peso di 45 Kg (99 libbre), lo spruzzatore Merkur può essere
facilmente posizionato in spazi ristretti, senza compromettere le prestazioni di potenza
e di qualità di spruzzatura.

Specifiche tecniche
Massima pressione di esercizio del fluido

Merkur X48

Merkur X72

330 bar (4800 psi, 33 MPa)

500 bar (7200 psi, 50 MPa)

Fino a 0,025

Fino a 0,021

Taglie degli ugelli raccomandate*

16V174 Merkur X72, unità nuda

Flusso del fluido a 60 cicli/min

4,5 lpm (1,2 gpm)

3,0 lpm (0,8 gpm)

7 bar (100 psi, 0,7 MPa)

7 bar (100 psi, 0,7 MPa)

Dimensioni entrata del fluido

1-1/4 in npt(m)

1-1/4 in npt(m)

Dimensioni uscita del fluido

3/8 in npt(f)

3/8 in npt(f)

16U918 Merkur X72, pacchetto completo

Massima pressione ingresso aria

16V175 Merkur X48, unità nuda
16U920 Merkur X48, pacchetto completo

Peso della pompa

45 kg (99 lb)

45 kg (99 lb)

Pistola a spruzzo

XTR504 (ugello 0,019)

XTR704 (ugello 0,019)

332245

332245

Manuale

Accessori

* Varia in base al rivestimento e al ciclo di lavoro

16U924 Kit di riparazione, sezione del fluido X72
16U925 Kit di riparazione, sezione del fluido X48
16V583 Kit filtro del fluido, 500 bar (7250 psi)
per X48 o X72. Include elemento filtro
da 60 maglie
224459 Elemento filtro del fluido da 60 maglie,
confezione da 2
224468 Elemento filtro del fluido da 100 maglie,
confezione da 2
106149 Kit filtro della linea dell’aria,
1/2 pollice npt (fbe), 20 micron
(richiede raccordi)
24A576 Kit opzionale DataTrak™

Alta pressione
• Fino a 500 bar (7200 psi, 50 MPa)
• Ideale per spruzzare rivestimenti ad alto
contenuto di solidi
• Supporta tubi più lunghi

Manutenzione semplificata
• Consente di smontare facilmente la pompa
dal motore pneumatico

Guarnizioni della ghiera e del pistone
• Autoregolanti e caricate a molla per garantire
una lunga durata delle guarnizioni

Valvola di sfogo della pressione
• Sfera flottante
• Riduce gli intasamenti e le perdite

Pompante Merkur
• Gestione potenziata dei rivestimenti ad alta
viscosità
• Biella con rivestimento Chromex™ a lunga durata

Ingresso
• Ingresso facile da 1-1/4 pollice riduce
“i punti morti” e l’accumulo di rivestimento
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Tubo di aspirazione ad estrazione rapida
• Tubo di aspirazione grande da 25,4 mm x 1,8 m
(1 in x 6 ft)

Leggero e portabile
• Pesa solo 45 Kg (99 lb)

