SCHEDA TECNICA L50ITP-EVO
(macchina traccialinee airspray)
MODELLO
Tecnologia
Pistole:
Larghezza max linea:
Prodotti applicabili:
Dimensioni
Peso

L50ITP-EVO
AIRSPRAY
1
30 cm (raggiungibile solo con gli opportuni
optional)
vernici monocomponenti rifrangenti o non
rifrangenti
175x70x h105 cm
250 Kg

CONFIGURAZIONE STANDARD
Motore a benzina: 9 HP
Avviamento elettrico
Trazione idraulica con pompa a cilindrata variabile
Serbatoio vernice sotto pressione 50 litri
Serbatoio diluente
Compressore 515 l/min
1 pistola automatica vernice - linea 10-20 cm
Faro di profondità e faro lampeggiante led
Ruota anteriore sterzante
Le foto non hanno valenza contrattuale.

cod.

OPTIONAL

CRPROP

» Carrello porta-operatore in piedi

SPSK84CN

» Supporto pneumatico per pistola vernice (monodisco)

GD001

» Gruppo dischi di marcaggio per linea 10-20 cm

GD003

» Gruppo dischi di marcaggio per linea 10-30 cm

K7+5H

» Pistola manuale vernice corta con coppia tubi aria e vernice 5 m. Per metri quadri

K7+P+5H

» Pistola manuale vernice lunga (prolunga 40 cm) con coppia tubi aria e vernice 5 m. Per metri quadri

DISPERL254050

» Kit spargiperline: serbatoio 15,5 l sotto pressione con pistola automatica e regolatore di ritardo chiusura pistola
perline

C18+5H

» Pistola manuale perline con coppia tubi aria e perline. Per metri quadri. (*Utilizzabile solo con kit spargiperline)

SRSP15

» Serbatoio supplementare vernice sotto pressione 15,5 l

SRSP26

» Serbatoio supplementare vernice sotto pressione 26 l

MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA L50ITP-EVO al 15.06.2022. La CMC si riserva di apportare qualsiasi modifica senza preavviso.

Faro lampeggiante led

Comando per
marcia avanti,
retromarcia e
posizione di
folle

Pompa idraulica a cilindrata
variabile:
garantisce
importanti vantaggi sia per
la sicurezza dell’operatore
che per le prestazioni della
macchina e permette di
superare notevoli pendenze

Motore
9 HP
Compressore
515 l/min

Mirino
regolabile,
sollevato in
posizione di
riposo

Miscelatore manuale e
coperchio completamente
asportabili per agevolare la
pulizia

Faro di
profondità

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

Serbatoio vernice 50 l
sotto pressione

Pistola automatica vernice con cannocchiale,
montata su supporto fisso a L con altezza pistola regolabile
La pistola automatica vernice può essere montata:
su supporto fisso a L (standard)
su dispositivo pneumatico monodisco (optional)

su gruppo dischi di marcaggio(optional).
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