
LAVAPISTOLE / SPRAY-GUN Mod. S16-GW04
Lavapistole ad acqua con lavaggio manuale

Water Spray-gun cleaner / manual washing

Questa macchina si caratterizza dal nuovo design giovane ed elegante, dal frontalino portacomandi messo in 
posizione ideale per permettere all’operatore di lavorare in modo comodo e veloce.  
Meccanica: Questo lavapistole, totalmente pneumatico, è dotato di una pompetta e di uno spruzzatore che 
pescano acqua pulita posta alla base della macchina. Alla fine del lavaggio e del risciacquo l’operatore, con una 
pistola speciale in dotazione, soffia sia all’interno del canale della pistola a spruzzo e sia all’esterno per 
l’asciugatura finale. 
Separazione della vernice dall’acqua: All’interno della vasca di lavaggio inox vi è un impianto per la 
mescolatura dell’acqua sporca con la polvere floaculante. L’acqua ed i depositi di colore coagulato vengono poi 
scaricati in una grande vasca di raccolta, attraverso un prefiltro e filtro a sacco dove avviene la separazione tra 
le particelle solide e quelle acquose                                

Descrizione Unità di misura Valore 
Massa (Peso). kg 33 
Altezza. mm 1330 
Larghezza. mm 450 
Profondità. mm 660 
Dimensioni della vasca di lavaggio mm 500x400x300h 
Capacità della vasca di lavaggio L 50 
Pressione d’esercizio dell’aria di alimentazione bar 8 10 

Prezzo di Listino/Price List  €. 1.930,00  

 
This machine featuring an innovative, modern and elegant design has a front control panel ideally located for a 
a faster and easier use.  
Mechanical Structure: This entirely pneumatic spray-gun washer has a small pump and a sprayer sucking 
clean water from the bottom of the machine. At the end of the washing and rinsing cycles, the worker by 
blowing inside the gun duct with another special gun, blows air for the final drying cycle.  
Separating paint from water: The stainless steel washing tank houses a system to mix dirty water with 
flocculating powder. Water and lumps of coagulated color are discharged into a large collecting tank through a 
pre-filter and a “bag” filter. Here is where solid and water particles are separated. 


