
Importato e distribuito da:

• Lunga durata e affidabilità: grazie alla tecnologia 
Hydra-stroke, la temperatura di esercizio è notevolmente 
ridotta, aumentando così la durata.

• Nuovo design idraulico: ispirato al settore minerario 
e aeronautico per le esigenze più difficili in termini di 
prestazioni di funzionamento e consegna della pompa a 
pistone.

• Potente: prestazioni costanti per l’applicazione di 
materiali pesanti, caricati e ad alta viscosità come bitume 
e intonaco strutturato per grandi aree.

• Prestazioni eccellenti e risultati di superficie 
perfetti: anche con tubi lunghi.

• Massima facilità d’uso: grazie al semplice funziona-
mento.

HEAVYCOAT 750 SPRAYPACK
Sistema idraulico compatto per materiali pesanti

Disponibile come modello elettrico o 
a benzina: il modello base senza SSP è 
disponibile anche con motore a benzina. 
Ciò significa che può essere utilizzato 
anche in cantieri senza collegamento 
elettrico

Spruzzatura di qualità: con la pistola 
ad alte prestazioni AG 14. Se utilizzato 
in combinazione con l’ugello 2SpeedTip 
per riempitivi, è possibile trattare senza 
difficoltà anche materiali ad alta viscositàTecnologia Hydrastroke: la tempera-

tura di esercizio viene ridotta fino a 14 ° C 
rispetto ai precedenti sistemi idraulici

Supporto per secchio: Facile trasporto 
di materiale grazie al relativo supporto.

Raffreddamento ideale: il design 
robusto del coperchio della custodia 
con fessure di ventilazione integrate 
convoglia l’aria su tutti i componenti 
del dispositivo che convogliano il fluido 
idraulico

Facilità di manutenzione: la pompa 
e il motore sono facilmente accessi-
bili e la pompa inferiore può essere 
rimossa allentando solo 4 viti. Ciò 
rende l’HC 750 particolarmente facile 
da manutenere.

Grandi pneumatici: significa che l’unità 
è facile e comoda da trasportare, anche 
su terreni difficili

  ≤ 0.043“ ;    6 l/min (E) / 7,6 l/min (G)

HEAVYCOAT 750 E SPRAYPACK - DPHC 2371027

Basic unit, HC 750 E -

HP hose DN13, max. 25 MPa, 3/8“, NPSM 1/2“, 15 m 2336585

Hose whip DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 m 2336582

Connettore 3/8“ x 1/2“ 814-005

Pistola Airless AG 14, NPS 1/4“, incl. portaugello TradeTip 3, 
attacco G, 25 MPa 0502081A

2SpeedTip, S10, 235/527 271049

Adattatore I = 1/4 “NPSM x A = 3/8” NPSM; 27 MPa 179732

HEAVYCOAT 750 E SPRAYPACK - DPHC 2371027

HEAVYCOAT 750 G SPRAYPACK - DPHC 2371029

  ≤ 0.043“ ;    6 l/min (E) / 7,6 l/min (G)

HEAVYCOAT 750 E SSP SPRAYPACK

Basic unit; HeavyCoat 750 E SSP -

HP hose DN13, max. 25 MPa, 3/8“, NPSM 1/2“, 15 m 2336585

Hose whip DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 m 2336582

Connettore 3/8“ x 1/2“ 814-005

Airless gun  AG 14, G-thread 1/4“; incl. TradeTip 3 nozzle holder 0502081A

2SpeedTip, S10, 235 / 527 271049

HEAVYCOAT 750 E SSP SPRAYPACK - DPHC 2371028

È un compito facile e veloce: depres-
surizzare l’unità

Filtro ad alta pressione: per alta 
affidabilità e tempi di fermo minimi

Valvola bassa o pistone pala SSP se-
lezionabile opzionalmente: consente 
la lavorazione di materiali ad altissima 
viscosità


