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ERGONOMICA, MANEGGEVOLE E FACILE DA CONTROLLARE
FLUSSO D’ARIA CONCENTRATO

S E R I E

5 0 0

PER UNA MAGGIORE DURATA

500-L

500-S

SILVENT 500-L è dotata di un ugello Laval in acciaio inox. Un foro
Laval al centro dell’ugello crea un getto d’aria estremamente concentrato che si muove a velocità supersonica. Intorno al foro Laval,
numerose fessure divergenti contribuiscono a generare un flusso
d’aria potente, silenzioso e laminare. Questa combinazione offre
eccezionali prestazioni di pulizia e consente un utilizzo ottimale
dell’aria compressa. Le alette circostanti prevengono il contatto diretto
tra la pelle ed i fori di uscita. Brevettata.
Pienamente conforme ai requisiti di limitazione del rumore della
Direttiva Macchine UE ed alle norme di sicurezza OSHA.

SILVENT 500-S è dotata di un ugello in acciaio inox. L’ugello in
acciaio inox è il più indicato nelle condizioni più difficili. La punta
in acciaio inox massiccio dell’ugello è progettata per resistere ad
una notevole usura meccanica. Brevettata.
Pienamente conforme ai requisiti di limitazione del rumore della
Direttiva Macchine UE ed alle norme di sicurezza OSHA.

Prolunghe in 6 misure.
250 mm (10”)

100 mm (4”)

400 mm (16”)
600 mm (24”)
800 mm (32”)
1000 mm (40”)

La serie 500 è disponibile con 6 prolunghe di misure differenti in acciaio zincato. Altri materiali e misure possono essere forniti su richiesta.
In caso di ordinazione di pistole pneumatiche con prolunghe di lunghezza superiore a quella standard di 100 mm, specificate la lunghezza
alla fine del codice di ordinazione: impugnatura-ugello-lunghezza della prolunga, ad es. 500-Z-600.

ACCESSORI

PROTEZIONI DI SICUREZZA IN PLASTICA
Proteggono efficacemente gli occhi ed il
corpo da schizzi e detriti volanti, ad
esempio durante la pulizia dei fori ciechi.
Materiale: Policarbonato
Conformi alle norme OSHA per un
soffiaggio sicuro.
Codice: 590

PROTEZIONI DELL’ARIA Proteggono il
corpo e gli occhi da spruzzi e detriti.
Particolarmente utili negli spazi limitati.
Materiale: Alluminio
Conformi alle norme OSHA per un
soffiaggio sicuro.
Vengono fornite pre-montate in fabbrica. Indicare la
denominazione addizionale alla fine del codice di
ordinazione, ad es. 500-Z-AS1.

FLESSIBILI A SPIRALE Silvent offre un vasto
assortimento di flessibili a spirale autoavvolgenti. Questi flessibili sono disponibili
in 3 qualità differenti e la relativa caduta di
pressione è stata testata per una compatibilità ottimale con le pistole di soffiaggio in
sicurezza Silvent.
Maggiori informazioni nella scheda: Accessori

