
Visit us on our YouTube channel. 16
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Krautzberger GmbH
Stockbornstraße 13
D-65343 Eltville am Rhein
Phone: +49(0)6123 698-0
Fax: +49(0)6123 698-200

mail@krautzberger.com
www.krautzberger.com
Sales hotline
Phone: +49(0)6123 698-222
Fax: +49(0)6123 698-240

PERFEZIONE I QUALITÀ I PRESTAZIONI

PROLUNGHE



Miglioramento della funzione

Le nuove filettature KG 24 e KG 38 
sono filettature speciali sviluppate 
da Krautzberger per poter mon-
tare in maniera rapida e sicura gli 
ugelli e le prolunghe. La filetta-
tura a passo grosso è particolar-
mente resistente alle impurità e 
può essere fissata semplicemente 
con 1,5 giri.

Completamente in acciaio inox

L’intera prolunga viene realizzata 
in acciaio inox per garantire la 
massima durata utile e la mas-
sima resistenza del materiale. La 
tecnologia laser più innovativa 
consente la siglatura della prolunga 
per documentare la denomina-
zione univoca (tipo) e la rintracc-
iabilità (numero di serie).

Calotta

Ottimizzazione del ventaglio di 
spruzzatura grazie al centraggio a 
quattro punti dell’ugello del mate-
riale. La geometria dell’ugello del 
materiale garantisce una distribu-
zione omogenea dell’aria.

Getto dritto, getto circolare / rotativo, conico pieno

• Realizzate completamente in acciaio inox
• Diametro esterno del tubo Ø 8 mm (getto circolare, getto rotativo)
• Diametro esterno del tubo Ø 13 mm (tutte le varianti disponibili)
•  Ugello per getto circolare

(limitazione netta del ventaglio di spruzzatura)
• Ugello per getto rotativo (utilizzabile anche per le geometrie difficili)
• Possibilità di fornitura con lunghezze 30 mm - 300 mm
• Ulteriori lunghezze su richiesta
• Per tutte le pistole XLINE

Getto angolato 

• Realizzate completamente in acciaio inox
• Angolazione del getto regolabile tra 10° e 80°
• Diametro esterno del tubo Ø 13 mm
•  Ugello dell’aria per getto angolato

(in caso di prodotti con geometrie difficilmente accessibili)
• Possibilità di fornitura con lunghezze 30 mm - 300 mm
• Ulteriori lunghezze su richiesta
• Per tutte le pistole XLINE 

Angolazione di 45, 90, 135°

• Realizzate completamente in acciaio inox
• Diametro esterno del tubo Ø 13 mm
• Getto circolare
• Getto conico pieno
•  Getto angolato a 45°, 90°, 135°

(per prodotti con geometrie difficili)
• Possibilità di fornitura con lunghezze 30 mm - 300 mm
• Ulteriori lunghezze su richiesta
• Per tutte le pistole XLINE

Visitate il nostro 
canale YouTube.


