Agitatore Xtreme-Duty

™

Miscelazione di materiali ad alta viscosità
per rivestimenti protettivi

Graco: una soluzione completa
• Aiuta a mantenere la giusta consistenza del materiale
• Può essere montato facilmente su fusti da 200 litri
• Le dimensioni delle lame sono studiate per consentire la presenza di una pompa di trasferimento all’interno del fusto

QUALITÀ COLLAUDATA. TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA.

Agitatore Xtreme-Duty

™

Miscelazione di materiali ad alta viscosità
per rivestimenti protettivi
Il primo passo è una miscelazione adeguata
Se il materiale non viene miscelato adeguatamente, non raggiungerà le condizioni ottimali di prestazione, neanche con una pompa, uno spruzzatore
e una pistola a spruzzo di eccellente qualità.
L’agitatore Xtreme-Duty™ è progettato proprio tenendo in considerazione i materiali dei rivestimenti protettivi. È in grado di miscelare i comuni
rivestimenti ad alto contenuto di solidi in fusti da 200 litri, assicurando una migliore miscelazione e un controllo della qualità più efficace per questo
tipo di rivestimenti. Le lame speciali sono pensate per mantenere i materiali ad alta viscosità in sospensione.

Come funziona
Le lame ad altezza regolabile e a coppia elevata
ruotano per sollevare il materiale dal fondo
del fusto, riducendo in tal modo la formazione
di depositi. Per aumentare la capacità di
miscelazione può essere aggiunto un ulteriore
set di lame.

Pompa ad alimentazione
5:1 e 10:1
Semplici controlli pneumatici
• F unzionamento semplice in accensione,
spegnimento, esecuzione normale
•N
 on ruota quando si alza
o si abbassa l’elevatore

25A599	Agitatore su coperchio del fusto
con impugnature
25A600	Agitatore su coperchio del fusto
con elevatore
25A601	Agitatore su coperchio del fusto
con elevatore e pompa
di alimentazione (Monark CS 5:1)
25A602	Agitatore su coperchio del fusto
con elevatore e pompa
di alimentazione (Monark INOX 5:1)
25A603	Agitatore su coperchio del fusto
con elevatore e pompa
di alimentazione (President CS 10:1)
25A604	Agitatore su coperchio del fusto
con elevatore e pompa di
alimentazione (President INOX 10:1)
17J004	Set di lame. Da utilizzare come
ricambio o per una miscelazione
extra.

• Filtro a Y e tubo
di alimentazione
verso il dosatore

Impugnature
di sollevamento

Informazioni per l’ordine
25A598 Agitatore di base

• Trasporta rivestimenti
ad alta viscosità

Tubo di ritorno
e bocchettoni
accessori filettati
• T ubi di circolazione
o riempimento facili
da aggiungere

• Vendute
separatamente

Coperchio INOX
• Resistente
alla corrosione
e di lunga durata

Impugnature
di sollevamento
• Vendute separatamente

Nuova geometria
delle lame

Agitatore
a coppia elevata
• Può miscelare
rivestimenti
ad alta viscosità

• S uperficie più ampia
per la miscelazione
• Ottimizzate per i rivestimenti
ad alto contenuto di solidi

In figura: 25A601

217374	Olio per ingranaggi (cambiare dopo
le prime 100 ore di rodaggio)

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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