Ugelli per finiture fini AAF
Una linea completa di ugelli misto aria

Alta
Finitura
per

Ugelli compatibili con differenti applicazioni!
• Gli ugelli AAF sono stati progettati per pistole manuali G15/G40 e pistole automatiche a supporto pneumatico G40
• Il preorifizio permette di atomizzare i materiali di viscosità ridotta, inclusi quelli a base acqua e le lacche
• Il preorifizio consente di impostare pressioni più basse, riducendo gli overspray, aumentando l’efficacia
di trasferimento e la vita dell’ugello stesso
• Combinato con la cappa dell’aria, l’ugello eroga uno spruzzo leggero
• Il volume interno ridotto previene l’accumulo di materiale sull’ugello

Q U A L I TÀ C O L L A U D ATA . T E C N O L O G I A A L L’ A V A N G U A R D I A .

Informazioni per ordinare
Tabella di selezione di ugelli con preorifizio
per una spruzzatura a finitura fine
Raccomandati per applicazioni ad alta qualità di finitura e a pressioni
basse e medie. Gli ugelli AAF dispongono di un preorifizio che permette
di atomizzare i materiali di viscosità ridotta, comprese le lacche.
Ordinare l’ugello desiderato (codice n. AAFxxx).

Pistole manuali G15/G40

*Uscita del fluido, lpm
(once fluide/min)

Massima ampiezza ventaglio
a 305 mm (12 in.)

a 41 bar
(4,1 MPa 600 psi)

a 70 bar
(7,0 MPa 1000 psi)
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0,59 (20,0)

Dimensioni
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*Gli ugelli sono testati in acqua

Le linee di ugelli AAM e GG4 sono disponibili anche per le pistole a spruzzo
a supporto pneumatico G15/G40.

Pistole automatiche G40
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