
Mod. 5945

Optional

Mod. 4699

Mod. 5946

Mod. 7705

Mod. Alimentazione Pressione 
max

Capacità 
vasca Peso Dimensioni

(L-P-H) (mm)

5945 1 – 4 bar 4 bar 50 l 36 kg 560x1000x300

Mod. Alimentazione Pressione 
max

Capacità 
vasca Peso Dimensioni

(L-P-H) (mm)

5946 1 – 4 bar 4 bar 50 l 36 kg 560x700x300

Mod. 5945

Vasca di lavaggio a circuito chiuso in acciaio verniciato, da applicare su fusto 208 l.

Sistema di ricircolo del liquido mediante pompa pneumatica rotativa in acciaio inox mod.1058.

Fornita completa di tubo con pennello permeabile a setole raschianti, che permette un fl usso 

continuo di liquido ed una pulizia accurata dei componenti, coperchio removibile e pistola di 

soffi  aggio aria.

Optional:

Mod. 4699

Fusto vuoto da 208 l.

Mod. 5946

Vasca di lavaggio a circuito chiuso in acciaio verniciato, da applicare su fusto 208 l.

Sistema di ricircolo del liquido mediante pompa pneumatica rotativa in acciaio inox mod.1058.

Fornita completa di tubo con pennello permeabile a setole raschianti, che permette un fl usso 

continuo di liquido ed una pulizia accurata dei componenti e pistola di soffi  aggio aria.

Su richiesta disponibile la versione con pompa elettrica 230V – 50 Hz.

Optional:

Mod. 4699

Fusto vuoto da 208 l.

Mod. 7705

Liquido detergente per vasche lavapezzi in tanica da 20 l.

Da utilizzare direttamente non diluito, in processi di sgrassaggio ad immersione o a spruzzo in 

vasca e per semplice pulizia a pennello. Non necessita di risciacquo. 

Buon potere sgrassante, media velocità di evaporazione, non danneggia il substrato, asciugatura 

senza residui, basso odore e potere irritante, alto punto d’infi ammabilità. Grassi minerali, 

composti di trafi latura, oli e cere protettive sono rimossi effi  cacemente da superfi ci verniciate, 

metalli ferrosi, leghe di alluminio e rame, acciaio, vetro, ceramica, materie plastiche.

ASPETTO e COLORE Liquido limpido incolore

PH Non applicabile (solvente organico)

CONTENUTO DI BENZENE < 0,1 % peso ppm

PESO SPECIFICO 0.800 ± 0.01 g/ml

TENORE DI CARBONIO NON APPLICABILE %

SOLUBILITÀ IN ACQUA Insolubile

PUNTO INFIAMMABILITÀ > 60° C

PUNTO DI EBOLLIZIONE 185° C / 240° C (intervallo di distillazione)

Lavaggio

VASCHE DI LAVAGGIO SU FUSTO

Optional

Mod. 4699
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