
  

Il primo e unico 
lavapistole che usa 

bombole spray per il 
lavaggio



  

Basta con i pesanti e ingombranti 
fustini di solvente!

Riduci o elimina l’acquisto di 
solvente di lavaggio!



  

JETCLEAN
• Lavapistole innovativo per i verniciatori 
professionisti all’avanguardia nel proprio 
lavoro.

• Si utilizza per il lavaggio delle pistole con 
tazza monouso, tipo Kind-Box.

• Usa bombole spray invece del fusto di 
diluente per le vernici a base solvente o del 
detergente per vernici a base acqua.

• Solo 20 secondi per avere la  pistola pulita 
e asciutta, pronta per il successivo lavoro di 
alta qualità.



  

JETCLEAN, i vantaggi:

- Costo di lavaggio della pistola almeno 6-7 
volte più economico dei sistemi tradizionali.

- Controllo dei consumi; 1 bombola da 500 ml 
lava mediamente 35 pistole.

- Velocità di pulizia; solo 20 secondi per 
ottenere la pistola pulita e perfettamente 
asciutta.

- Nessuna perdita di tempo; non è necessario 
smontare cappello, ugello e ago della pistola.



  

JETCLEAN, i vantaggi:

- La pistola è pronta per il cambio colore in 
pochissimo tempo.

- Consumo irrisorio di solventi e detergenti 
all’acqua di pulizia.

- Minore acquisto di solventi per non superare 
i limiti soglia imposti dalla legge.

- Minore volume di prodotti da tenere a 
magazzino.

- Minore peso da trasportare rispetto al fusto 
di solvente.



  

JETCLEAN, i vantaggi:

- Minore rischio di incendi.

- Prodotti di scarto o solventi da riciclare 
praticamente azzerati.

- Eliminazione degli odori e dei vapori durante 
la fase di lavaggio della pistola.

- Non più schizzi e spruzzi di solvente.

- Zona di lavaggio più pulita e in ordine.



  

JETCLEAN, le caratteristiche:

- Molto compatta; misura solo 245 mm x 275 
mm x 900 mm di altezza.
- Leggera: solo 12 Kg massimo.
- Poco ingombrante: se fissata a parete non 
occupa spazio a terra o sul banco da lavoro.
- Durevole e facile da pulire: macchina 
totalmente in acciaio inox.
- Pratica: anche per i mancini.
- Semplice: funziona collegando JetClean 
all’aria compressa filtrata pressione 6-8 bar 
massimo.
- Completa di riduttore automatico della 
pressione a 2,5 bar per il collegamento alla 
pistola a spruzzo.



  

JETCLEAN

Come pulire le pistole

in 20 secondi

e in 5 semplici mosse…



  

1. Collegare la pistola al tubo dell’aria 
compressa della macchina (la pressione é 
autoregolata a 2,5 bar).

2. Posizionare la pistola, abbassare la 
bombola spray e centrare il cono dentro 
l’attacco della tazza della pistola.

JetClean: le pistole sono pulite e asciutte in 20 secondi!



  

JetClean: le pistole sono pulite e asciutte in 20 secondi!

3. premere la bombola per riempire il condotto 
della pistola con il detergente (con grilletto 
chiuso) 

4. Spruzzare per 3-5 secondi.

L’operazione 3 e 4 deve essere ripetuta 
per 2-3 volte



  

Strofinare il cappello aria della 
pistola sulla spazzola umida.

Se necessario, per pulire il cappello 
aria della pistola spruzzare del 
liquido sulla spazzola.

JetClean: le pistole sono pulite e asciutte in 20 secondi!



  

5. Asciugare la pistola 
premendo il pulsante AIR per 5 
secondi con il grilletto aperto. 
Dopo sollevare la bombola.

La pistola pulita e perfettamente 
asciutta é pronta all’uso per un 
altro lavoro di qualità.

JetClean: le pistole sono pulite e asciutte in 20 secondi!



  

Codice: 480.1010



  

Bombola Solvent colore Arancio
per pulizia vernici a solvente

Jumbo Spray 500 ml

Confezione da 12 pezzi

Codice: 306.1013



  

Bombola H2O colore Blu
per pulizia vernici all’acqua

Jumbo Spray 500 ml

Confezione da 12 pezzi

Codice: 306.1004
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