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Pistola, tubo flessibile e supporto tubo
Descrizione

PISTOLA

La pistola per tubo flessibile è progettata per applicazioni di lavaggio
con acqua fredda o calda e per la pulizia con tubo flessibile. Quando
il grilletto è rilasciato, il flusso dell’acqua viene interrotto immediatamente.

Diametri nominali

Pistola da ½" con interni da 7/16” per uso con apparecchiatura tubo da ½".
Pistola da ¾” con interni da 9/16” per uso con apparecchiatura tubo da ¾”.

Pistola

Telaio
supporto
e tubo
flessibile

Attacchi

La pistola con tubo flessibile ha un attacco femmina NPT da ½",
che accetta l’accoppiamento girevole che è pre-installato sul tubo.

Condizioni limite
Condizioni di progetto del corpo
Temperatura massima di progetto
Pressione massima di esercizio
Temperatura massima di esercizio

PN25
100°C
10 bar
100°C

Materiali
N° Denominazione
1 Protezione esterna
2 Corpo
3 Pistone
4 Maniglia leva
5 Molla
6 Collegamento
7 Tenuta pistone
8 Guarnizione
9 “O” Ring
10 Tubo flessibile
11 Protezione tubo flessibile
12 Telaio supporto tubo

Come specificare

Materiale
Designazione
Gomma
Perbunan
Ottone
Ms58
Acciaio inox
Niro Wnr.4305
Ottone rivestito nylon
Ms58
Acciaio inox
Niro Wnr.4305
Ottone
Ms58
EPDM 90 Schore
Gomma
Klingerit
It 200
Gomma
Perbunan
EPDM rinforzato
Gomma
PVC/nitrile
Acciaio inox

Esempio: N°1 pistola con tubo flessibile Spirax Sarco DN ½”.

Descrizione

TUBO FLESSIBILE

Il tubo flessibile Spirax Sarco è adatto per industrie casearie per
convogliare vapore, acqua fredda e acqua calda.

Diametri nominali

½” x 20m per industra casearia completo di anello di accoppiamento
girevole da ½” e da ¾".
¾” x 20m per industria casearia completo di anello di
accoppiamento girevole da ¾”.

Attacchi

Il tubo flessibile ha un attacco filettato 1/2” NPT maschio da
collegare alla pistola. Vedere le istruzioni di installazione e
manutenzione IM-P157-03.

Condizioni limite
Massima pressione di esercizio
Massima temperatura di esercizio per acqua calda

7 bar
95 °C

Come ordinare

Esempio: N°1 tubo flessibile Spirax Sarco ½” x 20 mm adatto per
industria casearia completo di anello di accoppiamento girevole.
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PISTOLA

TELAIO DI SUPPORTO
Dimensioni (approssimate) in mm e pesi in kg

Dimensioni (approssimate) in mm e pesi in kg
A
140

B
200

C
55

Peso
0,9

DN
½", ¾"

A
272

B
648

C
102

D
272

Ricambi
Gruppo protezione esterna Coperchio per corpo pistola
1
Valvola a spillo, Ugello orificio, Molla 2
Gruppo parti interne
Accoppiamento tubo flessibile ½” e ¾”

Funzionamento

Apertura parziale del grilletto

Portata gruppo tubo flessibile da ¾"

Litri/minuto

1. Se si richiede uno spruzzo diffuso, comprimere parzialmente il
grilletto.
2. Se si richiede uno spruzzo a getto, comprimere completamente
il grilletto.
3. Il rilascio del grilletto chiuderà il flusso dell’acqua.

Pressione di alimentazione bar

Apertura completa del grilletto
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