SCHEDA TECNICA AR100-2C VOLANTE
(macchina traccialinee airless – 2 COLORI o 2 COMPONENTI PLASTICA A FREDDO A SPRUZZO MISCELAZIONE ESTERNA)
MODELLO
Tecnologia
Pistole:
Larghezza max linea:
Prodotti applicabili:

Dimensioni
Peso

Le foto non hanno valenza contrattuale.

FUNZIONAMENTO
La traccialinee è attrezzata con 2 circuiti
vernice indipendenti e 2 pistole per poter
utilizzare 2 colori contemporaneamente (o
un solo colore effettuando una striscia di 50
cm di larghezza) oppure per poter applicare
plastica a freddo a spruzzo 2 componenti
(CSP), rapporto 1:1, miscelazione esterna.

AR100-2C VOLANTE
AIRLESS
da 2 a 3
90 cm (raggiungibile solo con gli
opportuni optional)
vernici
non
rifrangenti,
specificatamente
formulate
per
applicazione airless.
Plastica a freddo a spruzzo (CSP), 2
componenti, rapporto 1:1
2180x730x h1535 mm
660 kg

CONFIGURAZIONE STANDARD
Motore a benzina: 16 HP
Avviamento elettrico
Trazione idraulica con pompa a cilindrata variabile
Radiatore olio idraulico
2 serbatoi vernice 60 l (2x) – in acciaio inox. Con aspirazione vernice
dal fondo del serbatoio e filtro aspirazione
Serbatoio diluente
2 pompe airless idrauliche a pistone 10 l/min (2x)
Compressore 394 l/min
2 pistole automatiche vernice con ugello linea 10-15 cm
2 filtri vernice alta pressione
Dispositivo elettronico di tratteggio
Faro di profondità e faro lampeggiante led
Ruota anteriore direzionale comandata da sterzo idraulico
Supporto pistole scorrevole lateralmente
Pedana porta-operatore in piedi

MISCELAZIONE ESTERNA
La miscelazione esterna, detta “spruzzo in
spruzzo”, è un metodo efficace e di facile
manutenzione: i 2 componenti si
incontrano all’esterno della macchina
grazie all’incrocio delle traiettorie di
spruzzo delle due pistole automatiche, che
devono
essere
precedentemente
direzionate in modo adeguato.

CSP
La plastica a freddo a spruzzo (CSP) è un
prodotto bicomponente a base di resine
metacriliche reattive (MMA) esenti da
solventi, noto per la grande resistenza
all’usura. L’utilizzo di CSP 1:1 necessita la
pre-miscelazione manuale di uno dei 2
componenti (A o B a seconda della casa
produttrice) con un terzo componente, il
componente catalizzatore.
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cod.

OPTIONAL

3PA4R

» Terza pistola automatica vernice. Per linea 90 cm

SPSK84CN

» Supporto pneumatico per pistola vernice (monodisco)

C94+10H

» Pistola manuale vernice corta con tubo 10 m. Per metri quadri

C94+P+10H

» Pistola manuale vernice lunga (prolunga 45 cm) con tubo 10 m. Per metri quadri

C15-2C

» Pistola manuale CSP rapporto 1:1 miscelazione esterna. Per CSP su metri quadri

KITONLINE
DISPERL90
DISPERL120

» Kit CSP rapporto 98:2 miscelazione esterna (ONLINE): serbatoio 15,5 l sotto pressione con pistola automatica
catalizzatore liquido, supporti e tubi
» Kit spargiperline: serbatoio conico 20 l sotto pressione con pistola automatica e regolatore di ritardo chiusura
pistola perline
» Kit spargiperline: serbatoio conico 38,5 l sotto pressione con pistola automatica e regolatore di ritardo chiusura
pistola perline

2PP

» Seconda pistola automatica perline con ritardo indipendente. (*Utilizzabile solo con kit spargiperline)

3PP

» Terza pistola automatica perline. Per linea 90 cm. (*Utilizzabile solo con kit spargiperline)

C18+5H

» Pistola manuale perline con coppia tubi aria e perline. Per metri quadri. (*Utilizzabile solo con kit spargiperline)
» Ugello linea 5 cm; ugello linea 15-20 cm; ugello linea 20-25 cm
» Ugello superfici 15 cm; ugello superfici 20 cm; ugello superfici 25 cm; ugello superfici 35 cm
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Radiatore
olio idraulico

Serbatoio
diluente
per
lavaggio
pompe

Pistola 1
manuale
vernice corta
con tubo 10 m
»optional»

Filtro
aspirazione
vernice

Pistola 2
manuale
vernice corta
con tubo 10 m
»optional»

Supporto pistole scorrevole: il
gruppo pistole scorre dall’asse ruota
posteriore all’asse della ruota
anteriore

Kit CSP 98:2 miscelazione
esterna (ONLINE): serbatoio
15,5 l sotto pressione e pistola
automatica catalizzatore
liquido
»optional»
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Comando mobile pistola

Comando fisso pistola
su joystick di avanzamento

Dispositivo
elettronico di
tratteggio

Freno
parcheggio

Joystick di
avanzamento

Sistema aspirazione vernice
dal fondo del serbatoio

Pedana porta-operatore in piedi

Serbatoio 1
vernice 60 l

Pompa 1 airless
idraulica a pistone
10 l/min
Pompa 2 airless
idraulica a pistone
10 l/min
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Serbatoio 2
vernice 60 l

Faro lampeggiante led

Ottima visibilità
Serbatoio conico perline 38,5 l sotto pressione
»optional»

Faro di profondità

Ruota anteriore
direzionale
comandata da
sterzo idraulico

Pistola automatica perline
con diffusore regolabile
»optional»

Supporto pneumatico per
pistola vernice (monodisco)
»optional»
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Sterzo
idraulico

