
Importato e distribuito da:

  ≤ 0.021“ ;    1.6 l/min

PROSPRAY 3.20 HEA SPRAYPACK

ProSpray 3.20 basic unit -

HP hose DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m 9984574

Sistema di aspirazione flessibile 0558672

Pressure gauge set assy. HEA(MPa) 2383995

Airless Vector Pro gun; 1/4”; incl. TradeTip 3 nozzle holder; with 
4-finger trigger  538040

HEA ProTip 517 554517

PROSPRAY 3.20 HEA SPRAYPACK - DPPS 2412438

ACCESSORI

Nozzle extension, 15 cm, G-thread 556074

Nozzle extension, 30 cm, G-thread 556075

Contenitore 5 litri 704-453

HEA ProTip various sizes (e.g. 211 – Art-No 554211)                                                            554XXX

TradeTip3 Fine Finish various sizes                                 554XXX

TipClean 200 ml                               2400214

HP hose DN4, 27 MPa, NPS ¼“, 7.5 m                               9984573

Lack Kit (DN 4) for ProSpray pumps                               2406206

PROSPRAY 3.20 HEA SPRAYPACK

Riavvolgimento del tubo: per una 
conservazione ottimale del tubo

Pompa a pistone a doppia azione: 
per un’alimentazione costante del 
materiale.

Ugello HEA 517: getto soffice,  fino al 
55% di nebulizzazione in meno

Include: borsa portautensili con due 
chiavi a forchetta

Facile da usare: facile da usare e un 
numero ridotto di opzioni di impostazio-
ne facilitano l’avvio dell’irroratrice.

Manometro HEA: maggiore durata 
grazie all’innovativa tecnologia airless a 
bassa pressione HEA

La pompa a pistone airless, ideale per i principianti.

• Robusto e semplice: perfetto per l’uso nei luoghi 
in costruzione, imballaggio di alta qualità, affidabile, 
facilmente accessibile.

• Buone prestazioni ad un prezzo interessante: per 
progetti di medie dimensioni, ideale per idropitture per 
interni

• Innovativa tecnologia airless a bassa pressione: fino 
al 55% in meno di overspray grazie alla tecnologia HEA

• Con sistema di aspirazione flessibile: per una sempli-
ce aspirazione direttamente dal contenitore originale

• Pompa a pistone collaudata: ideale per un trasporto 
confortevole e uno stoccaggio salvaspazio

Valvola di spinta in ingresso: per 
un’elevata affidabilità di funzionamento 
e una facile messa in servizio. Basta 
premere un dito e la valvola è libera


