
Breve descrizione

La pistola a spruzzo manuale a bassa 
pressione HS 30 è un perfezionamento 
del modello comprovato HS 25.

L’HS 30 è stata riprogettata in modo 
da poter sfruttare a pieno i seguenti 
vantaggi del sistema di ugelli dell’aria 
XLINE:
•  Ottimizzazione dell’ugello dell’aria 

con l’ausilio della simulazione 
numerica del flusso

•  La pistola è ora in alluminio anodiz-
zato, su richiesta è disponibile in 
acciaio inox

•  Controllo 100% automatizzato inte-
grato nel processo di produzione 

•  Miglioramento della funzione degli 
ugelli dell’aria

•  Migliore maneggiamento degli ugelli 
dell’aria

•  Codifica cromatica dei processi di 
spruzzo

La serie di ugelli dell’aria XE è stata 
sviluppata appositamente per l’impiego 
sull’HS 30. Essi si contraddistinguono 
per le seguenti caratteristiche:
• Nebulizzazione molto fine
•  Ventaglio di spruzzatura largo 

omogeneo
•  Buon effetto aspirante
•  Facile possibilità di regolazione del 

ventaglio di spruzzatura
•  Elevato rendimento dell‘applicazione

Oltre al sistema XE classico, anche il 
sistema HLVP della ditta Krautzberger è 
stato modificato profondamente e ora
completa la gamma di pistole a spruzzo 
manuali con il modello HS 30 HV3.

Pistola a spruzzo manual HS 30
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Caratteristiche particolari

•  Minor forza esercitata sul gril-
letto per evitare l’affaticamento 
dell’utilizzatore  

•  Facilità di cura della nuova super-
ficie anodizzata

• Semplice maneggiamento
•  Filettatura degli ugelli dell’aria facile 

da usare e resistente alla sporcizia
•  Ampia offerta di ugelli dell‘aria e di 

ugelli del materiale

Dati tecnici

• L/P/A: 194/50/219 mm
•  Peso (senza coppa): 0,57 kg
•  Attacco alimentazione a gravità: 

W17,5 x19AG
•  Attacco alimentazione ad aspirazione: 

G3/8
•  Attacco aria di nebulizzazione: 

Nipplo a innesto DN 8/9 o G1/4 AG

https://www.youtube.com/channel/UCH6snrxrOdWcsKhIa4Lrftw
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Perfezione I Qualità I Prestazione

Miglioramento della funzione 
degli ugelli dell’aria

Allineamento ottimale dell`ugello 
materiale e cappello aria grazie 
all`accoppiamento sferico

Separazione migliore del getto 
d`aria ventaglio e circolare

Controllo 100% automatizzato 
integrato nel processo di 
produzione 

Strategia “zero difetti” per un 
miglioramento continuo della 
qualità

Riproducibilità migliorata del 
ventaglio di spruzzatura

Ottimizzazione con l’ausilio della 
simulazione numerica del flusso

Velocità di trasferimento 
ulteriormente migliorate grazie 
all’ottimizzazione delle geometrie 
interne

Contaminazione ridotta grazie al 
nuovo design esterno

Standard in alluminio anodizzato

Netto risparmio di peso
(fino al 60%)

Pulizia facile

Per elevate esigenze disponibile 
anche in acciaio inox, ad es. per 
l’impiego nell’industria alimentare 
e farmaceutica

Handling migliorato e facile 
allineamento degli ugelli

La filettatura trapezoidale permette 
applicazione e serraggio “in tempo 
zero”

Facile allineamento e fissaggio 
dell’ugello dell‘aria nella posizione 
corretta

Contrassegno colorato dei metodi 
di spruzzo

 BLU
 aria compressa convenzionale

  VERDE SCURO     
metodo HVLP

  VERDE CHIARO      
metodo LVLP
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https://www.youtube.com/channel/UCH6snrxrOdWcsKhIa4Lrftw

