
Su
bje

ct 
to

 m
od

ifi
ca

tio
ns

 · I
T ·

 23
83

 44
9 ·

 02
/2

01
7 M

PLASTCOAT 1030

UN AIUTO PREZIOSO PER 
IL LAVORO IN CANTIERE
Potente, compatto e versatile

LISTA DEGLI ACCESSORI
Accessori per la lancia di spruzzatura Art. No.

Prolunga per lancia di spruzzatura 80 cm 2334 123

Prolunga per lancia di spruzzatura 150 cm 2339 400

Prolunga per lancia di spruzzatura 200 cm 2334 124

Accessorio per incollaggio 2335 394

Accessorio per riempimento e dosatura 2335 388

Terminale lancia inclinato 70° 2337 672

Tubi per malta Art. No.

Tubo malta DN19, V/M 27, 2 m incl. raccordo girevole 2334 131

Tubo malta DN19, V/M 27, 10 m 2325 193

Tubo malta DN25, V/M 27, 10 m 2325 197

Tubo malta DN35, V/M 35, 13.3 m 2325 199

Statori e rotori per la pompa Art. No.

Statore W15/2, 270x89, marrone 0348 925

Statore W10/2.5, 270x89, nero 0348 311

Statore W10/3, 270x89, giallo 0348 315

Rotore metallico W10/3, Ø = 40 mm, L = 320 mm, giallo 0348 316

Rotore W10/3, Ø = 40 mm, L = 320 mm, marrone 0348 926

Rotore W10/3, Ø = 40 mm, L = 317 mm, nero 0348 312
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ADATTA PER LAVORI 
IN GRANDI CANTIERI

Peso 58 kg

Potenza motore 2.2 kW

Tensione 230 V / 50 Hz

Max. pressione di lavoro 40 bar, 4 MPa

Max. portata
Statore giallo 10 l/min
Statore marrone 15 l/min

Max. prevalenza 20 m

Max. raggio d’azione 40 m

Granulometria max. K6 mm

Codice 2361 588

DATI TECNICI

Compatto e leggero con performance eccezionali: 
58 kg di peso, prevalenza max. 20 m e 40 m di 
lunghezza tubo max consentono di applicare 
materiali con inerte di grano fino a 6 mm

Facile da usare e da pulire: funzione di smontaggio 
automatico dello statore e sistema di sgravio 
pressione automatico

Per grandi cantieri e mobilità: serbatoio integrato 
da 50 litri, quattro ruote e alteza ridotta

Robusto e affidabile: motore brushless per  
un’elevata coppia di azionamento e zero  
manutenzione

Serbatoio in materiale plastico

Smontare il pom- 
pante e il sistema di 
aspirazione è semplice 
e veloce. Ideale per la 
massima semplicità di 
pulizia e trasporto

Esplusione 
automatica  
dello statore

LA POMPA IN DETTAGLIO

Grandi gomme gonfiate ad 
aria assicurano la massima 
mobilità nei cantieri

Perfettamente  
equipaggiata per i  
grandi cantieri

per una grande facilità di pulizia con 
capacità fino a 50 litri

Dimensioni compatte

Con un’altezza di 62 cm l’unità 
può essere facilmente riempita 
usando latte di prodotto pronto o 
un miscelatore automatico

Grazie al suo concetto modulare e alla disponibilità di 
accessori la lancia può essere adatta ad ogni progetto

Lancia di spruzzatura ergonomica

PC 1030 viene fornito pronto per lavorare 
include il tubo malta (DN 25, 10 m), la lancia 
di spruzzatura automatica con ugello e una 
scatola degli attrezzi

Inclusi nella fornitura

La nostra qualità vi convincerà. E’ una promessa. 

Acquistando un’attrezzatura WAGNER si riceve automa-
ticamente una garanzia del costruttore della durata di 
tre anni. Ma c’è di più: Registrandosi online, si riceve 
un’estensione di garanzia per altri due anni, per un totale 
di cinque, completamente gratis!

go.wagner-group.com/3plus2
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