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Sez. F
Sistemi e tecnologie ad aria compressa,
di ausilio alla produzione

DC COOLING®
Alternative cooling solutions

PISTOLE SOFFIANTI AD ARIA, CON UGELLO
BLOWOFF GUNS
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Pistole per soffiaggio aria, che utilizzano gli efficienti ugelli e getti, per ridurre il consumo di aria compressa, il
rumore e per la sicurezza in genere.

Perché usarle!
Molte pistole di aria di basso costo sono vendute in quantità ma possono
avere qualche problema. In più, molto spesso, non sono sicure da usarsi
con grandi pericoli per quanto riguarda la pressione.
Le pistole Nex-Flow sono sicure, resistenti e confortevoli nell’uso, in
conseguenza dell’utilizzo degli ugelli e getti d’aria. Questo produce una
grande uscita d’aria con flusso laminare, mentre viene ridotto
sensibilmente il consumo d’aria e il rumore, questo ultimo elemento
importante delle normative relative la sicurezza.
La più importante ragione dell’uso delle pistole Nex-Flow, con getti ed
ugelli, è la loro sicurezza.
Tutti gli ugelli e getti Nex-Flow sono certificati secondo gli standard
OSHA, sez CFR1910.242(b) relative alle pressioni terminali.
I livelli di rumore sono decisamente più bassi, rispetto ad altre soluzioni e
i consumi sono notevolmente inferiori.

Scelta del prodotto
Ci sono due tipi di prodotto da poter scegliere, in funzione del confort
personale e per l’uso previsto.
Fare riferimento alla documentazione dei getti e ugelli.

Nex-Flow rimuove la confusione esistente tra getti ed ugelli. Non è necessario avere centinaia di differenti ugelli. Tutti gli
ugelli amplificatori, producono un flusso d’aria fino a 25 volte l’aria compressa utilizzata per produrre il flusso stesso.
Differenti ugelli hanno differente forme del flusso di uscita e più aria consumano, più forza hanno disponibile.
La riduzione del rumore è, tipica, fino a 10 dB(A) rispetto agli ugelli di tipo aperto. La stessa cosa vale anche per il
consumo.
Mantenendo una scelta ragionevole di ugelli, le applicazioni più valide possono essere affrontate con la nostra gamma di
prodotti.
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Pistole di sicurezza

Pistole tipo a bottone
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Estensioni in tubo rigido o flessibile
Si possono utilizzare estensioni, per
prolunga, con tubi rigidi anodizzati in
alluminio, o, con tubi rigidi flessibili.
I tubi standard sono disponibili con le
seguente lunghezze:
152mm (6”), 304mm (12”), 456mm (18”),
608mm (24”), 1012mm (36”),

Pistole di sicurezza, con maniglia
MOD.
Descrizione
49000
Pistola senza ugello
49003
Pistola con ugello 47003
Pistola con ugello 47004
49004
Pistola con ugello 47009
49009
Pistola con ugello 47010 X-Stream
49010
Pistola con lama d’aria 10002X X49002X
Stream in alluminio

Estensioni, per pistole da palmo a bottone, in
acciaio inox
MOD.
6RF
12RF

Descrizione
Estensione flessibile inox 152mm (6”)
Estensione flessibile inox 304mm (12”)

Estensioni, per pistole di sicurezza con maniglia
MOD.
49906
49912
49918
49924
49936

Descrizione
Estensione 152mm (6”)
Estensione 304mm (12”)
Estensione 456mm (18”)
Estensione 608mm (24”)
Estensione 1012mm (36”)

Pistole da palmo, a bottone
MOD.
49100
49103
49109
49110

Descrizione
Pistola senza ugello
Pistola con ugello 47003
Pistola con ugello 47004
Pistola con ugello 47009
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