SCHEDA TECNICA AR40ITP-2C (macchina traccialinee airless)
Dimensioni: 200x75x h120 cm; Peso a vuoto: 305 Kg
Supporto per 2 secchi vernice
Pompa airless a membrana a doppia testata:
-pressione max 210 bar
-portata max 2 x 5,9 l/min
-con 2 valvole per la regolazione indipendente della
pressione di esercizio dei 2 pompanti
Compressore:
-portata 394 l/min

La foto non rappresenta la versione standard.
Motore a benzina:
-potenza 9,5 HP
-avviamento elettrico
Faro di profondità e faro lampeggiante led
Trazione idraulica con:
- 2 motori calettati direttamente sulle ruote posteriori
-comando per marcia avanti, retromarcia e posizione di folle
-POMPA A CILINDRATA VARIABILE: garantisce importanti
vantaggi sia per la sicurezza dell’operatore che per le prestazioni
della macchina e permette di superare notevoli pendenze

2 pistole automatiche vernice montate su supporto fisso
a L (con altezza pistola regolabile). Ugelli standard per
striscia da 10-20 cm. (Cambiando l’ugello e modificando
l’altezza dalla pistola da terra la larghezza della striscia
può variare da 10 cm a 30 cm. Il supporto fisso è
sostituibile con dispositivo pneumatico monodisco. Vedi
optional). Le pistole
possono essere
utilizzate per 2
colori o per plastica
a freddo a spruzzo 2
componenti,
rapporto 1:1
miscelazione
esterna
2 filtri vernice alta pressione
LARGHEZZA MAX. striscia: 50 cm
(raggiungibile utilizzando le 2 pistole per un solo colore)
Dispositivo elettronico di tratteggio

Ruota anteriore sterzante. Può essere bloccata e sbloccata in
esercizio grazie a un comando pneumatico sul cruscotto

La macchina è dotata di tutti i dispositivi di sicurezza come da norme CE.
E’ conforme a:

Direttiva Macchine 2006/42/CE

Direttiva Attrezzatura a Pressione 14/68/UE

PRODOTTI APPLICABILI: vernici non rifrangenti,
specificatamente formulate per applicazione airless.
Plastica a freddo a spruzzo, 2 componenti, rapporto 1:1
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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, rapporto 1:1, 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.
La plastica a freddo a spruzzo è un prodotto bicomponente a base di resine metacriliche reattive (MMA) esenti da solventi, noto
per la grande resistenza all’usura. L’utilizzo di plastica a freddo a spruzzo 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.

ATTREZZATURA OPTIONAL:
- Carrello porta-operatore in piedi (OPTIONAL CONSIGLIATO)
- Carrello porta-operatore con sedile
- Supporto pneumatico per pistola vernice (monodisco), per tenere la pistola automatica a distanza costante da terra
garantendo più uniformità alla striscia. (OPTIONAL CONSIGLIATO)
- Pistola manuale vernice corta con tubo 10 m, per spruzzare metri quadri (strisce pedonali, simboli, scritte, barre d'arresto, …).
(OPTIONAL CONSIGLIATO)

- Pistola manuale vernice lunga (con prolunga 45 cm) con tubo 10 m, per spruzzare metri quadri (strisce pedonali, simboli,
scritte, barre d'arresto, …) mantenendo posizione eretta e restando più lontani dallo spruzzo di vernice
- Pistola manuale 2 componenti, rapporto 1:1 miscelazione esterna. Grazie alla doppia testata con traiettorie di spruzzo
incrociate, permette di applicare plastica a freddo a spruzzo su metri quadri (strisce pedonali, simboli, scritte, barre d'arresto, …)

- Kit spargiperline sotto pressione (OPTIONAL CONSIGLIATO) composto da:
 serbatoio perline. Capacità disponibili: - serbatoio sotto pressione capacità 15,5 l
- serbatoio sotto pressione capacità 26 l
 pistola automatica perline con diffusore regolabile
 regolatore di ritardo chiusura pistola perline
- Seconda pistola automatica perline con regolatore di ritardo indipendente.
Attenzione: la seconda pistola perline può essere utilizzata solo con l’optional kit spargiperline e solo per perlinatura di striscia
vernice (non plastica a freddo)
- Pistola manuale perline con coppia tubi aria e perline, per spruzzatura di perline su metri quadri (strisce pedonali, simboli,
scritte, barre d'arresto, …)
Attenzione: può essere utilizzata solo con l’optional kit spargiperline sottopressione.
Si consiglia di completare l’attrezzatura della macchina aggiungendo:
- ugello per striscia larghezza 30 cm
- ugello per superfici, consigliato per spruzzatura di metri quadri (strisce pedonali, simboli, scritte, barre d'arresto,…).
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Comando pneumatico per blocco/sblocco ruota anteriore
sterzante

Comando per controllo marcia avanti, retromarcia e folle

Serbatoio perline sotto pressione capacità 15,5 l
(optional)

Pompa airless a
membrana a 2 teste,
ciascuna dotata di
valvola,
per la regolazione
indipendente della
pressione dei 2
pompanti

Ruota anteriore sterzante

Supporto
per 2
secchi
vernice

2 pistole automatiche perline
(optional)

2 pistole automatiche vernice,
montate per utilizzo 2 colori

SCHEDA TECNICA AR40ITP-2C al 20.09.2022.
La CMC si riserva di apportare qualsiasi modifica senza preavviso.

