
Applicazione 

elettrostatica di prodotti 

idrosolubili con una 

qualità di finitura 

eccezionale

ITW

Le nuove pistole elettrostatiche VECTOR 

per prodotti idrosolubili sono state 

studiate e realizzate per rispondere alle 

richieste di sistemi di applicazione 

specifici per prodotti idrosolubili.

I nuovi sistemi AQUAPACK 

completamente montati, collaudati e 

pronti all’uso comprendono le pistole 

elettrostatiche della nuova gamma 

(VECTOR LP, VECTOR HP, VECTOR SOLO 

LP) e un sistema di regolazione dell’aria e 

del prodotto, il tutto racchiuso in un 

armadietto di polietilene appositamente 

studiato.studiato.

AQUAPACK è un impianto compatto, 

sicuro ed ergonomico in grado di offrire 

all’utilizzatore numerosi vantaggi.

Applicazioni tipiche del settore 

industriale:

• Apparecchiature agricole e macchine 

per cantieri

• Veicoli di trasporto

• Infissi in legno

• Sedie e mobili in legno

Tipi di prodotti:

• Prodotti idrosolubili

Impianti AQUAPACK per prodotti 

idrosolubili e applicazioni 

elettrostatiche

• Impianto pronto all’uso

• Completamente montato e collaudato

• Conforme alle normative CE e ATEX

• Provvisto delle sicurezze alta tensione

• Adatto per la maggior parte dei prodotti idrosolubili

• Studiato per il confort dell’utilizzatore (montato su ruote per la 

massima mobilità)

• Pressione di esercizio fino a 80 bar

• Comprende una pistola manuale elettrostatica della serie VECTOR 

a garanzia di una qualità di applicazione eccezionale.

• Minor consumo di prodotto grazie all’elevato coefficiente di 

trasferimento

AQUA-LP-10

AQUA-HP-10



2 modelli di AQUAPACK per rispondere al tipo di applicazione elettrostatica richiesto. Sistema di sicurezza

sperimentato. Il sistema scarica automaticamente a terra quando il grilletto della pistola viene rilasciato o quando

l’operatore apre l’armadio. L’interruttore principale posto sulla zona frontale dell’armadietto esclude l’alta

tensione quando l’operatore scarica o pulisce la pistola.

Codici e caratteristiche AQUA-LP-10 (Bassa pressione) AQUA-HP-10 (Alta pressione)

Dimensioni HxLxP in mm 1643x700x500 1643x700x500

Pistola VECTOR R90 Classic Hydro 85kV VECTOR AA90 Classic Hydro

Pressione prodotto max. 6 bar 80 bar

Pressione aria 6 bar 6 bar

Tensione 85 KV 50 KV

Pompa LP10/4 rapporto di pressione 4,3:1 Portata 

prodotto 9,1 l/min 

Consumo aria max 66 - 332 l/min 

HP10/32 rapporto di pressione 32:1 

Portata prodotto 10,0 l/min 

Consumo aria max 120 - 1200 l/min 

Regolatore prodotto HGB515-DG-N
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Tubi Aria, prodotto, cavo AT 10 m Aria, prodotto, cavo AT 10 m

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio schede tecniche AQUAPACK


