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La soluzione per applicazioni
di materiali decorativi per interni

VANTAGGI PROFESSIONALI
• Per la spruzzatura della maggior parte delle finiture decorative per interni
• Di facile uso e manutenzione
• Compatto e pronto per la spruzzatura

MATERIALI
Polvere - Materiali premiscelati - Silicati, fibre, granito, marmo o pietre... ecc. presenti nei materiali decorativi

Verniciatore - Spruzzatori Professionali Airless
RTX ™ 1500

AC C E S S O R I

™

RTX 1500

Pistola
248091 Pistola TexSpray™
(non a spurgo)

La soluzione per applicazioni
di materiali decorativi per interni

Ugelli Materiale RTX
(ventaglio circolare)
15C883 3 mm
15C884 4 mm
15C885 6 mm
15C886 8 mm
15C887 10 mm
15C888 12 mm

Pronto a spruzzare
Compressore incorporato

✔

Pompa per rivestimenti
RotoFlex™
Capace di trasferire cariche ad alta
granulometria senza danneggiare
la pompa o snaturare il materiale.

Alta produttività
Serbatoio grande e facile da riempire
Parete inclinata in modo da evitare il flusso
di materiali spessi nella pompa
Più facile e più leggero di un sistema con
serbatoio a pressione
Si pulisce velocemente
Il serbatoio è rimovibile dal carrello
senza bisogno di attrezzi

Configurazione
rapida
Connessioni filettate
Non sono necessari
attrezzi
Un solo uomo per
la manodopera

✔

Motore elettrico a doppia
asta
Esclusivo. Un motore che mette
in funzione sia la pompa che
il compressore dell'aria.

287227 Il kit comprende:
1 adattatore che si monta
sull'estremità della
pistola, sulla parte
superiore dell'ugello
per fluidi + 4 dischi FF
(3, 6, 8 e 9,5 mm)

Facile
da trasportare
Carrello resistente con
impugnature
Ruote molto grandi
Compatto e bilanciato

* Suggerimento: utilizzare un disco
tanto piccolo quanto lo consentono
le dimensioni delle particelle.
Più piccolo è il disco, più ampio sarà
il ventaglio e più fine la finitura.
Da utilizzare sempre in aggiunta
all'ugello del fluido.

Facile da azionare
Comandi semplici
L'aria e il materiale possono
essere regolati dalla pistola

✔

Kit tubo trasparente
con calza metallica con connessioni
RTX filettate e flessibile aria da 3/8"
287304 1" x 7.5 m
287305 1" x 15 m
287306 1 1/4" x 7.5 m
287307 1 1/4" x 15 m

Cilindro dello scaricatore
automatico
Elimina il carico improvviso
di materiale che compromette
la qualità della finitura.
Maggiore comfort con un
conseguente avvio morbido a ogni
attivazione del grilletto.

RTX ™ 1500

Kit sfere di spugna
248515 1" (x5)

SPECIFICHE
RTX 1500
™

Codice articolo:
220 V (Versione Europea)
220 V (Italia, Svizzera, Danimarca)
Pressione Max. d’esercizio Fluido
Pressione Max. d’esercizio Aria
Portata massima
Motore
Peso macchina completa
Max. lunghezza tubo
Granulometria Max. con RotoFlex
Granulometria Max. con pistola
Capacita’ tramoggia
Specifiche Compressore

248370
248315
7 bar
3 bar
7,6 lpm
1,5 kW (2 HP)
66 Kg
15 m
9 mm
4,5 mm
57 l
compressore senza olio - 185 lpm @ 3 bar

La RTX 1500 e’ completa della pistola RTX Texture, 6 ugelli, compressore da 2HP, tubo materiale trasparente (1" x 7.5 m) & tubo aria
(3/8" x 7.5 m).
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Kit alta Finitura
Produce un ventaglio e finiture più
fini rispetto a un semplice ugello
per fluidi.
Copre le superfici più velocemente
con una finitura più fine!
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Pompa RotoFlex™ Kit tubo
287314
Kit per il collegamento
di un altro compressore esterno
287328
* Da utilizzare quando è necessaria
aria extra per materiali a grana
molto grossa

