STAZIONI DI DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI

Kit completi per l’erogazione di 1 o 2 tipi di olio a parete. L’utilizzo della base portafusti consente di attrezzare rapidamente una stazione
di distribuzione lubrificante autonoma da posizionarsi in qualunque punto dell’officina. Inoltre, potrà essere facilmente spostata qualora
evolvano le condizioni di lavoro.
Kit 8548

Kit olio per fusto da 208 l su vasca di contenimento antitracimazione, composto da:

Olio

-

Tank Service Base per fusto da 208 l mod. 8525;
Pompa pneumatica doppio effetto rapporto 3:1 mod. 2020 (vedi pag. 41);
Ghiera di fissaggio pompa a fusto mod. 4340;
Avvolgitubo automatico mod. 9016;
Tubo flessibile in gomma L. 15 m ø 1/2” mod. 28715;
Tubo di connessione pompa/avvolgitubo L. 2 m mod. 28702;
Pistola contalitri digitale per olio mod. 2426 (vedi pag. 64);
Regolatore di pressione con separatore di condensa e manometro mod. 7180.

Kit 8548/10
Non incluso

Kit come sopra, ma con avvolgitubo mod. 9016 e tubazione L. 10 m.

Optional:
- Kit idraulico frena-molla per il riavvolgimento in sicurezza del tubo mod. /HB.

Mod.

Peso

Dimensioni
(L-P-H) (mm)

8548

114 Kg

830x880x2360

H
P

L

Kit 8549

Kit olio per fusti da 208 l su vasca di contenimento antitracimazione, composto da:
-

Tank Service Base per 2 fusti da 208 l mod. 8533;
n. 2 Pompe pneumatiche doppio effetto rapporto 3:1 mod. 2020 (vedi pag. 41);
n. 2 Ghiere di fissaggio pompa a fusto mod. 4340;
n. 2 Avvolgitubo automatici mod. 9016;
n. 2 Tubi flessibile in gomma L. 15 m ø 1/2” mod. 28715;
n. 2 Tubi di connessione pompa/avvolgitubo L. 2 m mod. 28702;
n. 2 Pistole contalitri digitali per olio mod. 2426 (vedi pag. 64);
n. 2 Regolatori di pressione con separatore di condensa e manometro mod. 7180.

Kit 8549/10
Non incluso

Kit come sopra, ma con avvolgitubo mod. 9016 e tubazione L. 10 m.

Optional:
- Kit idraulico frena-molla per il riavvolgimento in sicurezza del tubo mod. /HB.

Mod.

8549

88

Peso

Dimensioni
(L-P-H) (mm)

182 Kg 1350x880x2360

H
P

L

