I vostri vantaggi
■■

Leggero da trasportare

■■

Tramoggia facile da pulire

■■

Speciali campi
di applicazione

Intonaco /
Intonaco di finitura

■■

Sprayboy P 12 –
Miscela, pompa e spruzza

P arti elicoidali intercambiabili a seconda
dell’applicazione
P erfetto per lavori di restauro
con piccole colonne

■■

Malta per incollare e armare

■■

Intonaci da spruzzo

■■

Intonaci per rasatura

■■

Intonaci di rifinitura

■■

Stucco

■■

Malta protettiva antincendio

■■

Malta bagnata

■■

ETICS

■■

■■

E levata qualità di miscelazione
di malta per fughe e telai
Iniezione e ancoraggio
con o senza pressione

Lo Sprayboy P 12 ha davvero tutto ciò che vi permette di eseguire piccoli lavori in modo
rapido e vantaggioso. La macchina compatta combina tre funzioni: Miscela, pompa e
spruzza - e dovete premere un solo pulsante.
Esempio riempimento telai - Qui è importante la qualità della miscela e la praticità.
Sprayboy P 12 può fare entrambe le cose perfettamente.
Esempio iniettare e fissare - Potete utilizzare Sprayboy P 12 per riempire i fori del
trapano per fissare gli indotti.
Esempio malta ignifuga - Se devono essere sigillati negli edifici gli isolamenti dei cavi
o i pozzetti delle tubazioni, la velocità è essenziale. Sprayboy P 12 miscela e pompa la
malta ignifuga garantendo una qualità ottimale.
Il Vostro rivenditore competente Putzmeister può fornire informazioni sui dettagli tecnici e
chiarimenti relativi alle applicazioni.

Dati tecnici

P 12

Serbatoio per la miscela

50 l

Manicotti di pressione con manometro
collegati ai tubi per la malta

Quantità di alimentazione (teor.)* 6 – 12 l/min
Pressione di alimentazione

25 bar

Distanza di alimentazione**

fino a 30 m di distanza, fino a 15 m di altezza

Pompe

Pompa elicoidale D5 corta

Motore di comando

1,4 kW a 94 giri/min / 1,8 kW a 188 giri/min

Presa di corrente (presa CE)

400 V / 50 Hz + 60 Hz, 16 A, 5p, 6h

Peso

125 kg

Accessorio pratico per molteplici usi

Dotazione
Accessori per la pulizia
Guarnizioni per l’accoppiamento malta
Istruzioni per l’uso e lista ricambi
Laccatura colore di serie
Raccordo idraulico Geka V25-40
Telecomando con cavo da 20 m
Utensile standard
Compressore ausiliario
Telecomando pneumatico

Lunghezza × larghezza × altezza 714 × 696 × 1437 mm
Altezza di riempimento

939 mm

Manicotti di pressione

M 35

Grana massima

4 mm

* La quantità di alimentazione è teorica e dipende dal tipo di pompa.
** Le indicazioni si basano sulle esperienze e dipendono dai materiali.
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Miscelare, pompare e spruzzare da una
tramoggia

