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Breve descrizione

•  Struttura compatta ma con canali 
dell’aria ampiamente dimensionati 

•  Parte superiore monopezzo 

•  Parte superiore in acciaio inox 

•  Disponibile anche con sistema HVLP 
Krautzberger 

•  Nuovo anello di distribuzione 
dell‘aria per un miglior ventaglio di 
spruzzatura

•  Ancora più facilità di manutenzione 
grazie a meno ricambi

•  Anche per l’impiego completamente 
automatico (con aria separata per 
getto piatto e getto circolare)

•  Possibilità di montaggio di prolunghe 
XLINE (M 18v)

•   Diversi tipi di getto
(getto circolare, piatto, rotativo, 
conico pieno, HVLP)

•   Corpo principale grigio titanio 
anodizzato per una maggior facilità 
di pulizia

Con il sistema di ugelli XLINE

•  Centraggio dell’ugello dell’aria 
tramite calotta

•  Ventaglio di spruzzatura riproducibile 
al 100 %

•  Fissaggio dell’ugello dell’aria

•  Codifica cromatica dei processi di 
spruzzo

•  Migliore manipolazione durante 
l’orientamento dell’ugello grazie al 
“sistema a clic”

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

Dati tecnici

•   P / A / L: 47 / 60 / 119 mm

•   Peso: circa 545 g

•   Raccordo materiale: G 1/8“

•   Aria di controllo: 3/5 mm

•   Aria nebulizzatore: 3/5 mm

Pressioni di esercizio

• Raccordo aria: max. 8 bar

•  Raccordo materiale: max. 12 bar

Pistola a spruzzo automatica M 18 
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Visit us on our YouTube channel.

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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