
PISTOLA AD ARIA PER COIBENTAZIONE TERMICA “SHIELD COAT”
- 

AIRGUN FOR WATER-BASED THERMAL INSULATION “SHIELD COAT”

DATI TECNICI:

Temperatura Max di lavoro: 50°C
Pressione Max aria: 5 bar
Dimensione ugello: 4 mm
Capacita serbatoio: 2 litri

Pressurizzazione Max  serbatoio: 1 bar

TECHNICAL  FEATURES:

Max operating temperature: 50°C
Max air pressure: 5 bar 

Nozzle size: 4 mm
Tank capacity: 2 liters

Max tank pressure: 1 bar
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A) REGOLATORE  PORTATA:  

Il regolatore di portata del 
materiale deve  restare 
completamente aperto e 
bloccato con il relativo contro 
dado. La portata del materiale 
può essere variata con il 
regolatore di portata (senza 
cambiare il set ugelli). 

 
MATERIAL VOLUME: 
 The material flow control 
should always be fully opened 
and be locked with the counter 
nut. The material flow can be 
adjusted with the material flow 
control (without exchange of 
the nozzle set). 

 

 
B) REGLOATORE ARIA:  

Questo comando determina la portata aria generale 
della pistola. L’aria generale è poi suddivisa tra aria di 
polverizzazione e aria ventaglio. Consigliamo di 
mantenere la regolazione massima in modo tale da 
avere una buona nebulizzazione del prodotto, poiché 
l’aria di ventaglio può essere regolata a parte. 

 
 

AIR REGULATOR:  
The integrated air regulator allows the direct 
pressure adjustment at the spray gun. For maximum 
air flow please fully open (POSITION III). We 
recommend to maintain the maximum adjustment in 
order to have the correct product nebulization since 
the fan area can be adjusted separately. 

 

C) REGOLAZIONE CONTINUA GETTO TONDO/LARGO:  
Il comando di regolazione continua getto tondo/largo permette di regolare la forma del ventaglio 
sull’oggetto da verniciare: Ruotare a sinistra per un VENTAGLIO LARGO. Ruotare a destra per un 
VENTAGLIO TONDO. 
 
ROUND/FLAT FAN: 
 Round/ flat fan control for continuous adjustment of the spray fan form to the object to be 
painted: Turn to the left for a  FLAT FAN. Turn to the right for a ROUND FAN. 

 



MICROMETRO/MANOMETRO:

Accertarsi attraverso il riduttore di pressione che ci sia 
pressione sufficiente. Regolare sul micrometro la 
pressione d‘ingresso consigliata di 1,5 - 2,0 bar.

MICROMETER/GAUGE

Ensure sufficient pressure by means of the pressure 
regulator. Adjust the recommended inlet pressure of 1,5 
- 2,0 bar/21.8 - 29 psi at the micrometer.

CAPACITA’ SERBATOIO: 2 LITRI
MASSIMA PRESSIONE NEL SERBATOIO: 1 BAR

-

TANK CAPACITY: 2 LITERS
MAX TANK PRESSURE: 1 BAR  

MANUALE D’ISTRUZIONI

-

OPERATING INSTRUCTIONS
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