Accessori per sigillanti
KPM 2 PLUS

KPM 3

VANTAGGI

▪ Pistola professionale in metallo con
telaio rinforzato per una sigillatura
precisa.
▪ Impugnatura ergonomica.
▪ Ridotto sforzo di estrusione del materiale
anche durante l’erogazione di materiali
altamente viscosi.
▪ Speciale dispositivo sul retro per il
controllo della pressione sullo stelo
e l’eliminazione della colatura dalla
cartuccia.
▪ Il meccanismo di spinta sinterizzato
permette di non deformare lo stelo.
▪ Lunga durabilità nel tempo.

▪ Pistola in metallo per una sigillatura
precisa.
▪ Ridotto sforzo di estrusione, adatta a
siliconi, resine e adesivi.
▪ La ghiera larga tiene ben posizionata
la cartuccia evitando la fuoriuscita dal
fondello.
▪ Asta temprata per garantire precisione
e durata del meccanismo.

KPF M 4

11

Schiume e sigillanti

VANTAGGI

KPF M 6

VANTAGGI

VANTAGGI

▪ Pistola manuale a tubo in metallo per
sacchetti di silicone da 400 ml con
5 beccucci in dotazione.

▪ Pistola manuale a tubo in metallo per
sacchetti di silicone da 600 ml con
5 beccucci in dotazione.

DATI TECNICI
Confezione
Prodotto

KPM 2 PLUS
KPM 3
KPF M 4
KPF M 6

Art. n°

009205
541441
009204
009213

Adatto per

[pz]

1
5
1
1

280 ÷ 310 ml
280 ÷ 310 ml
400 ml
600 ml

623

Accessori per sigillanti
SAL 70

Schiume e sigillanti

11

NOS

VANTAGGI

VANTAGGI

▪ In “tessuto non tessuto”, morbide da
un lato e abrasive dall’altro, imbevute di una efficacissima soluzione
detergente che contiene emollienti e
idratanti naturali.
▪ Non contengono solventi.
▪ Non necessita di risciacquo e lascia
sulle mani un gradevole profumo di
agrumi.
▪ Perfetta per pulirsi velocemente in
ogni luogo, in assenza di acqua e
sapone: pratiche, con antibatterico, ph
epidermico.
▪ Per pulire mani e utensili dai sigillanti
freschi.
▪ Per togliere i residui di prodotto.
▪ Per eliminare macchie di olio, catrame,
grasso, morchie, vernici, inchiostri,
toner, colle, tracce d‘erba.
▪ Per eliminare gli odori di benzina e
gasolio.

▪ Beccuccio per cartucce di silicone.

DATI TECNICI
Confezione
Prodotto

SAL 70
NOS

624

Art. n°

071361
009210

[pz]

80 salviette
100

