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Indicazioni particolari
 Indicazione tecnica
Poiché si lavora prevalentemente con raccordi rapidi, le pistole di verniciatura SATA sono fornite di filettatura esterna senza
raccordo.

 Consegna
Tutti i prezzi si intendono franco stabilimento.
Non includono spese per imballaggio multiplo, trasporto e assicurazione. Vigono soltanto le nostre generali condizioni di consegna e vendita. Condizioni d'acquisto di contenuto diverso non saranno accettate.

 Prezzi
I prezzi indicati nel presente listino sono prezzi indicativi non vincolanti, in vigore per il periodo indicato. Tutti i prezzi si intendono
IVA esclusa. Ci riserviamo esplicitamente una correzione di alcuni prezzi durante il periodo di validità del presente listino.

 Ordini piccoli
Per quanto riguarda ordini piccoli del valore complessivo inferiore ad Euro 100,00 (prezzi listino senza IVA) decade lo sconto.
Valore minimo di fatturazione per spedizione: Euro 50,00 (senza IVA).

 Cambio/reso
La sostituzione e reso della merce è possibile solo dopo un previo accordo scritto con SATA.
Il reso della merce non usata deve avvenire in perfetto stato e nell'imballo originale intatto.
Pezzi vecchi ed inutilizzabili sono esclusi dal reso.
Per cambi di materiale e/o resi a causa di ordini errati o altri motivi non imputabili a SATA, verrà detratta una percentuale del 20
% del prezzo d'acquisto, come compensazione delle spese per il controllo, il nuovo collaudo ed il dispendio amministrativo.
I diritti amministrativi minimi sono in ogni caso Euro 25,00 per documento.

Salvo modifiche tecniche in ogni momento.
Struttura delle pagine listino prezzi (da pagina 12 in su)
SATAjet 4000 B HVLP (DIGITAL)



Proiettore

1,0

1,2

WSB

1,3

1,4

1,5

1,7

Codice 

166199

166918

166876

166892

2,2

168740

168757



Standard con tazza riutilizzabile in plastica da 0,6 l QCC senza articolazione girevole
166868

1,9

166900

168732



Misurazione e regolazione della pressione
160846





SATA adam 2 "bar" per pistole di verniciatura SATA tranne SATAminijet



Legenda




Proiettore
Descrizione articolo




Codice
Prezzo e (gruppo di sconto)

Classificazione degli articoli nei gruppi di sconto (GS)
(0) Articoli speciali
(1) Pistole di verniciatura, tecnologia di filtraggio, pistole a soffietto e pistole per applicazione di protezione sottoscocca
(2) Maschere di protezione
(3) Pezzi singoli, accessori e ricambi del GS 1 come proiettori, tazze a gravità, ecc.
(4) Pezzi singoli, accessori e ricambi del GS 2 e GS 5
(5) Pompe, serbatoi sotto pressione, unità protezione antiruggine, pistole automatiche e sistemi di soffiaggio a secco
(6) Altri attrezzi, servizio
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Raccomandazioni per l'utilizzo delle pistole di verniciatura
Tipo di pistola

Campi d'impiego

Modo di funzionamento

SATAjet 4000 B
RP/HVLP
Pagine 12|13

Applicazione di vernici di copertura con gli
standard più elevati in materia di distribuzione
di vernice, grado di brillantezza e precisione di
tonalità. L'utilizzo preferito è nella verniciatura
di autoveicoli, falegnami, rifinitura interna e
nell'industria di mobili.

• Tecnica di polverizzazione a scelta tra bassa
pressione HVLP od alto trasferimento RP
• Regolazione ovale/rotondo
• Regolazione del materiale
• Micrometro d'aria compressa
• Tazza riutilizzabile con attacco a baionetta
QCC o tazza monouso RPS
• Opzionale: misurazione digitale della pressione in entrata

SATAjet 3000 K
RP/HVLP
Pagine 14|15

Campi d'impiego come 1.1, ma privilegiata per • Alimentata a pressione in combinazione con
serbatoi sotto pressione o pompe a bassa
la verniciatura di grandi superfici, p. es. la verpressione, p. es. SATA vario top spray
niciatura di veicoli commerciali o l'applicazione
di vernici strutturali per mezzo di polverizzazione • Elementi di funzionamento come 1.1
ad aria compressa e serbatoi sottopressione

SATAjet 3000 K spray mix
Pagine 16|17

Verniciatura di grandi superfici nel settore legno
e nella lavorazione dei metalli

• Alimentata ad altissima pressione fino a
250 bar in combinazione con pompe ad alta
pressione
• Regolazione ovale/rotondo
• Micrometro d'aria compressa

SATAjet 1000 B
RP/HVLP
Pagine 18|19

Applicazioni versatili che spaziano da fondi,
collanti, agenti di distacco nell'artigianato e
nell'industria. Pistola di verniciatura con una vasta gamma di accessori, come p. es. prolunghe,
ugelli a rotazione e ugelli a fessura

• Tecnica di polverizzazione a scelta tra bassa
pressione HVLP od alto trasferimento RP
• Regolazione ovale/rotondo
• Regolazione del materiale
• Micrometro d'aria compressa
• Tazza riutilizzabile con attacco a baionetta
cioè tazza ad aspirazione

SATAjet 1000 K
RP/HVLP
Pagine 20|21

Campo d'impiego come 2.1, ma priviligiata per
il rivestimento di grandi superfici

• Alimentata a pressione in combinazione con
serbatoi sotto pressione o pompe a bassa
pressione, p. es. SATA vario top spray
• Elementi di funzionamento come 2.1

SATAjet 100 B F
RP/HVLP
Pagine 24|25

Applicazione di materiali da fondo e filler
nell'artigianato e nell'industria

• Tecnica di polverizzazione a scelta tra bassa
pressione HVLP od alto trasferimento RP
• Regolazione ovale/rotondo
• Regolazione del materiale
• Micrometro d'aria compressa
• Tazza riutilizzabile con attacco a baionetta

Applicazione di filler a poliestere e mastice
spruzzabile

• Pistola ad alta pressione con corni del
cappello dell'aria accorciati senza micrometro dell'aria
• Elementi di funzionamento come 3.1, ma
senza micrometro d'aria compressa

Pistola di verniciatura per piccole verniciature,
p. es. Spot Repair e verniciature complementari
nel settore di autoveicoli o verniciature decorative nell'artigianato e nell'industria. Adatta
perfettamente anche per l'applicazione d'agenti
di distacco.

• Polverizzazione a pressione bassa HVLP
• Regolazione ventaglio ovale/rotondo per
utilizzatori destri e mancini
• Tazza riutilizzabile con mini attacco a baionetta QCC
• Regolazione del materiale
• Micrometro d'aria compressa

SATAjet 1000 H RP
Pagine 22|23

SATAjet 100 B P
Pagine 24|25

SATAminiijet 3000 B HVLP
Pagine 26|27
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Raccomandazioni per l'utilizzo delle pistole di verniciatura
Tipo di pistola

Campi d'impiego

Modo di funzionamento

SATAminijet 1000 K
RP/HVLP
Pagine 28|29
SATAminijet 1000 H RP/
HVLP
Pagine 30|31

Pistola di verniciatura per la verniciatura di
serie manuale di pezzi piccoli e di filigrana e
per verniciature decorative e di design, p. es
nell'industria di giocattoli o dei cosmetici. E'
anche perfettamente adatta per l'applicazione
di agenti distaccanti e lubrificanti in stampi a
iniezione o di fucinatura.

• Tecnica di polverizzazione a scelta tra bassa
pressione HVLP od alto trasferimento RP
• Alimentata ad aria in combinazione con serbatoi sotto pressione, p. es. SATA mini set 2
• In versione con tazza ad aspirazione in combinazione con tazze monouso RPS

SATAjet 20 B
Pagine 38|39

Pistola di verniciatura per verniciature decorative nell'artigianato e nell'industria

• Esclusivamente ugelli a ventaglio rotondo
• Tazza riutilizzabile

SATAgraph 1/2/3
Pagine 40|41

Pistole di verniciatura per finissime verniciature Airbrush e decorative nell'artigianato e
nell'industria

• Aerografo con tazza a gravità o ad aspirazione
• Esclusivamente ugelli a ventaglio rotondo
• Parzialmente con funzionamento DoubleAction

SATA spray master RP
Pagine 36|37

Applicazione di materiali ad alta viscosità in
piccole quantità

• Pressione ottimizzata RP
• Tazza a gravità sotto pressione con valvola di
regolazione della pressione

Pistole automatiche SATA

Potete richiedere il nostro listino prezzi per le pistole automatiche su info@sata.com.
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Modello in sezione SATAjet 4000 B
Modello in sezione SATAjet 4000 B

QCC™– Quick Cup Connector.
QCC™
Attacco tazza a baionetta.
Per un cambio della tazza
rapido, sicuro ed una facile
pulizia.

Cappello dell'aria robusto in
ottone cromato con filettatura
QC™ per il cambio rapido con un
giro solo.
Anello del cappello dell'aria:
verde = tecnologia HVLP
blu = tecnologia RP.

Gancio di sospensione per il
deposito pratico.
Ugello e ago di colore in acciaio inossidabile resistente
alla corrosione.
Elementi di regolazione
regolabili perfettamente anche
indossando guanti:
Maneggevole regolazione
del materiale con controdado.

Canale del
materiale (rosso).

Micrometro per
la regolazione
dell'aria.
Altissima
precisione con
indicazione della
pressione
digitale
(opzionale).

Canali dell'aria (blu).
Anello di distribuzione dell'aria
intercambiabile.
Guarnizione di tenuta per l'ago
del colore per un ridotto
dispendio di pulizia e cambi di
colore sicuri.

Regolazione del ventaglio
ovale/rotondo facilmente
regolabile:
Quarter turn regolazione
del ventaglio da spatola a
tondo e vice versa con un
quarto di giro.

Guarnizione dell'ago del colore
autoregolabile che richiede
poca manutenzione.
Guarnizione del pistone dell'aria autoregolabile che richiede
poca manutenzione.

Corpo di pistola fatto di
alluminio forgiato.
Impugnatura a forma ergonomica.

Pistone dell'aria resistente
all'usura.
Grilletto a forma ergonomica
con protezione dell'ago per una
durevolezza prolungata della
guarnizione dell'ago.

Superficie cromata facile
da pulire e resistente alla
corrosione.

Opzione: Indicazione digitale
della pressione per una
tonalità perfetta.

Attacco dell'aria filettatura
1/4 e con articolazione
girevole opzionale.

CCS™ – Color Code System.
Per la comoda personalizzazione delle Vostre pistole di
verniciatura.
Garanzia. Qualità superiore non
ci basta – anzi la garantiamo:
3 anni!
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Raccomandazioni per l'utilizzo dei sistemi di tazze
Tipo di tazza/capacità

Campi d'impiego

Attacco

Tazza monouso SATA
RPS
0,3 l / 0,6 l / 0,9 l
Pagine 52|53

Tazza a gravità monouso per cambi di colore di
frequente. Per miscelare, verniciare e depositare la vernice.
Non ci vuole nessun adattatore per tutte le
attuali pistole SATA

• Con attacco a baionetta e filettatura esterna
• Adattatori per le più vecchie pistole di
verniciatura SATA ed altri produttori

Tazza riutilizzabile SATA
0,125 l / 0,15 l / 0,3 l / 0,6 l /
0,75 l / 1,0 l
Pagina 55

Tazza a gravità riutilizzabile in plastica o alluminio per pistole di verniciatura SATA

• Con attacco a baionetta QCC e filettatura
esterna o interna per vecchie pistole di
verniciatura SATA

Tazza con agitatore
SATA
0,7 l
Pagina 58

• Con attacco a baionetta e filettatura esterna
Tazza a gravità riutilizzabile in alluminio con
agitatore integrato per l'applicazione di materiali con ingredienti che possano sedimentarsi
velocemente, come p. es. vernici d'effetto.
Agitatore con valvola di regolazione dell'aria per
la regolazione del numero di giri

Tazza sotto pressione
BVD
0,7 l
Pagina 59

Tazza riutilizzabile sotto pressione in alluminio
per l'applicazione di materiali ad alta viscosità

• Con attacco a baionetta QCC e filettatura
esterna o interna per vecchie pistole di
verniciatura SATA
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Raccomandazioni d'utilizzo protezione di respirazione
Tipo di protezione di respirazione

Campi d'impiego/modo di funzionamento

SATA vision 2000
Pagine 64|65|68|69

Maschera che protegge la testa compreso capelli e collo / indipendente dall'aria ambientale
(alimentata ad aria). Le leggi di ogni paese devono essere rispettate.

SATA air star C
Pagine 66|67|70|71

Semi-maschera protegge bocca e naso / indipendente dall'aria ambientale (alimentata ad aria).
Gli occhiali di protezione sono raccomandati. Le leggi di ogni Paese devono essere rispettate.

SATA air star F
Pagine 74|75

Semi-maschera protegge bocca e naso / dipendente (maschera con filtro). Con dischi di prefiltraggio per il prolungamento della durevolezza delle cartuccie filtranti. Gli occhiali di protezione
sono raccomandati. Le leggi di ogni Paese devono essere rispettate.

Modello in sezione SATA vision 2000

Foulard dotato di chiusura
a velcro; traspirante,
resistente ai solventi,
privo di pelucchi e difficile
da infiammare

Copricapo con possibilità
di regolazione per l'adattamento individuale alla
forma della testa.

Visiera leggera, robusta,
ribaltabile.
Vite di regolazione per il
fissaggio della visiera.
Foderine intercambiabili
per motivi igienici.
Nastro anti-sudore in microfibra scamosciata,
dermatologicamente
testato; sostituibile per
un'igiene perfetta; rivestito
di gommapiuma per un
maggiore comfort.

Fischietto di sicurezza:
Dispositivo d'allarme in
caso di alimentazione
insufficiente dell'aria.

Grandi lamini speciali per
una visuale priva di riflessi
e distorsioni senza
alterazione di colori;
cambiabile in modo rapido
e semplice

Tubo per aria per l'alimentazione di aria fresca
dotato di silenziatore

 SATA® top air™
Umidificatore dell'aria per una
clima gradevole per il fissaggio
alla cinutra.
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Sciarpa

 Cinture SATA®
con imbottitura;
a) dotate di adsorbitore a
carboni attivi per la purificazione dell'aria compressa per
la migliore qualità dell'aria di
respirazione
b) cintura industriale e
c) cintura con raccordo a T
cadauno senza adsorbitore a
carboni attivi; soltanto da
utilizzare con un filtro fine
combinato con con unità a
carboni attivi p. es. SATA
filter 484.
 SATA® air warmer
Riscaldatore dell'aria di
respirazione portatile per
l'aumento della temperatura di
ca. 10 °C max. per il fissaggio
alla cintura.

a)

b)

c)
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Raccomandazioni d'utilizzo tecnologia di filtraggio
Tipo di filtro

Campi d'impiego/modo di funzionamento

SATA filter 100 prep
SATA filter 103 prep
Pagine 78|79

Unità filtranti convenienti, p. es. per la zona di preparazione o posto di lavoro con temperatura
ambientale < 50 °C
• Costruzione modulare fino a 3 fasi compreso filtro a carboni attivi
• Le più alte pretese all'aria di lavoro (tecnicamente pulita al 100 %)
• Portata d'aria: < 800 Nl/min a 6 bar

SATA filter
414 /424 / 434 /
444 / 464 / 474 /
484
Pagine da 80 a 83

Unità filtro per l'utilizzo all'interno delle cabine di verniciatura
• Temperatura ambiente: da max. 120 °C, da max. 60 °C con l'utilizzo di carbone attivo (fase 3)
• Costruzione modulare fino a 3 fasi compreso filtro a carboni attivi
• Le più alte pretese all'aria di lavoro (tecnicamente pulita al 100 %)
• Portata d'aria: 3.600 Nl/min a 6 bar

Modello in sezione SATA filter 484
Grande vite di
regolazione per la
regolazione precisa
della pressione di
lavoro.

Manometri per l'indicazione
della differenza di pressione
(controllo del grado di
saturazione del filtro fine).

Valvola di regolazione
della pressione che
non richiede nessuna
manutenzione.

Rubinetti d'uscita
dell'aria.
opzionale: uscita
attacco femmina
G½

Ingresso aria G ½
Portata d'aria: 3.600
Nl/min a 6.0 bar

Fase filtrante 1:
 Separatore ciclonico
che richiede poca
manutenzione separa
condensa e gocce d'olio.
rubinetti d'uscita con
valvole G ¼

 Filtro sinterizzato
per la separazione di
particelle maggiori di 5
micron;
intervallo di cambio: 6
mesi.

Custodia del filtro con
superficie facile da pulire.

Svuotatore automatico
della condensa – alta
affidabilità, richiede poca
manutenzione

Tubo per lo scarico della
condensa.

Fase filtrante 2:
 Cartuccia filtrante a
filtro fine per la
separazione di particelle
maggiori di 0,01 micron;
grado di separazione
99,9998 %; intervallo di
cambio: 6 mesi.

Fase filtrante 3:
 Cartuccia filtrante a carboni attivi
per la separazione di vapori d'olio
utilizzando maschere alimentate ad
aria fresca e l'applicazione di vernici a
base acqua;
intervallo di cambio: tre mesi.
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Raccomandazioni per l'utilizzo di diversi attrezzature / accessori
Tipo di attrezzatura

Campi d'impiego/modo di funzionamento

SATA sistemi di
alimentazione
Pagine da 86 a 91

• Serbatoi di accumulo sotto pressione per l'alimentazione di pistole sotto pressione a nebulizzazione d'aria cioè pistole automatiche
• Priviligiati per il rivestimento di superfici grandi
• Capacità dei serbatoi: 2l, 10l, 24l, 48l

SATA vario top spray
Pagina 92 fino a 95

• Pneumatica pompa di alimentazione a bassa pressione per l'alimentazione di pistole sotto
pressione con nebulizzazione ad aria cioè alimentazione del materiale per pistole automatiche,
ma aspirazione direttamente dalla confezione

SATA 2K mix
Pagine 100|101

• Impianto 2 componenti per il dossaggio e la miscelazione di due componenti di vernici in
proporzione di 2:1; 3:1 o 4:1
• Riempimento diretto della tazza da verniciare. Nessuna necessità di ulteriori tazze e aste di
miscelazione

SATA anti-dust jet X
Pagine 102|103

• La SATA anti-dust jet toglie particelle di polvere per mezzo di un getto d'aria rotante
• Industrie che verniciano in serie pezzi di plastica, vetro, carta o materiali simili, p. es. l'industria
automobilistica e complementare

SATA clean RCS
SATA clean RCS compact
Pagina 104

• Sistema di pulizia rapida per la pulizia intermedia di pistole di verniciatura per cambi rapidi di
colore utilizzando tazze monouso, p. es. SATA RPS
• Adatta per vernici a base acqua cioè solvente

SATA multi clean 2
Pagina 105

• Lavatrice chiusa con aspirazione integrata per la pulizia a macchina di pistole di verniciatura
• Adatta per vernici a base acqua o solvente

SATA dry jet
SATA dry jet jumbo
Pagine 106|107

• Essiccamento ancora più veloce di superfici verniciate a base acqua
• Ideale per verniciature parziali, si evitano costosi riscaldamenti della cabina forno
• Maggiore capacità in superficie grazie all'impiego di numerose pistole di soffiaggio
• Con 4 pistole di soffiaggio a secco per superfici più grandi - anche a grandi altezze -, p. es. per
i fianchi e tetti di van e furgoni

Pistole a soffietto SATA
Pagina 96

• Per lavori di sabbiatura e soffiaggio - basso consumo dell'aria, alto rendimento
• Robusta e durevole
• Versioni diverse con ugelli particolari disponibili

Tecnologia di riflessione
Pagine 96|97

• Pistole di riflessione con inserzione di metallo duro - disossidare in modo semplice e rapido
• Ideale per zone difficilmente accessibili
• Principio di aspirazione ad iniettore a scelta mediante pistola a mano cioè confezione grande

Protezione contro la corrosione
Pagine 98|99

• Pistola con tazza sotto pressione per il trattamento antiruggine e protezione di sottoscocca di
tutti i tipi di veicoli. Diversi sistemi di cavità
• Nebulizzazione fine, anche con materiali altamente viscosi, grazie all'alimentazione della pressione fino a 10 bar.
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Pistole di verniciatura
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SATAjet® 4000 B RP®/HVLP
SATAjet 4000 B RP (DIGITAL)
Dati tecnici

Pressione all'entrata: 2,0 bar - 2,2 bar
Consumo d’aria con 2,0 bar: 285 Nl/min
Distanza di spruzzo: 17 cm - 21 cm

Proiettore

1,0

1,1

1,2

1,2 W

1,3

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

168690

168708

168716

168724

Standard con tazza riutilizzabile in plastica da 0,6 l con QCC senza articolazione girevole
Cod.

166678

166793

166173

166751

166769

166777

166785

168682

Standard con tazza riutilizzabile in plastica da 0,6 l con QCC con articolazione girevole
Cod.

166686

166694

166181

166702

166710

166728

166736

166744

Standard con tazza monuoso RPS 0,3 l / 0,6 l / 0,9 l (ciascuna 1) con articolazione girevole
Cod.
Proiettore

–

171538

167122

167130

167148

167155

–

–

–

–

1,0

1,1

1,2

1,2 W

1,3

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

166603

168799

168807

DIGITAL con tazza riutilizzabile in plastica da 0,6 l con QCC con articolazione girevole
Cod.

–

166611

166215

166553

166579

166587

166595

DIGITAL con tazza monuoso RPS 0,3 l / 0,6 l / 0,9 l (ciascuna 1) con articolazione girevole
Cod.
Proiettore

–

171546

167205

167213

167221

167239

187153

–

–

–

1,0

1,1

1,2

1,2 W

1,3

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

166991

167007

167015

167023

167049

167056

167072

167080

168625

168633

1,9

2,2

Proiettore
Cod.

Dati tecnici

Pressione all'entrata: 2,0 bar
Consumo d’aria con 2,0 bar: 430 Nl/min
Distanza di spruzzo: 10 cm - 15 cm

Proiettore

1,0

1,2

WSB

1,3

1,4

1,5

1,7

Standard con tazza riutilizzabile in plastica da 0,6 l con QCC senza articolazione girevole
Cod.

166868

166199

166918

166876

166892

166900

168732

168740

168757

Standard con tazza riutilizzabile in plastica da 0,6 l con QCC con articolazione girevole
Cod.

166801

166207

166850

166819

166835

166843

168765

168773

168781

Standard con tazza monuoso RPS 0,3 l / 0,6 l / 0,9 l (ciascuna 1) con articolazione girevole
Cod.
Proiettore

–

168252

167163

167171

167197

170506

–

–

–

1,0

1,2

WSB

1,3

1,4

1,5

1,7

1,9

2,2

168823

168831

DIGITAL con tazza riutilizzabile in plastica da 0,6 l con QCC con articolazione girevole
Cod.

–

166223

166660

166629

166645

166652

168815

DIGITAL con tazza monuoso RPS 0,3 l / 0,6 l / 0,9 l (ciascuna 1) con articolazione girevole
Cod.
Proiettore

–

168260

167247

167254

167270

170514

–

–

–

1,0

1,2

WSB

1,3

1,4

1,5

1,7

1,9

2,2

166926

166934

166983

166942

166967

166975

168658

168666

168674

Proiettore
Cod.
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SATAjet 4000 B HVLP (DIGITAL)
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Ricambi SATAjet® 4000 B
Cod./Descr.
1826
Antigoccia (4x)
3988
Filtri di materiale, 300 µm (10 x)
15438
Guarnizione per ago del colore
16162
Articolazione girevole
19745
Articolazione girevole
27243
Tazza riutilizzabile in plastica da 0,6 l con QCC, completa
49395
Coperchio a vite con anello antigoccia e tappo
76018
Filtri di materiale, 300 µm (10 x 10 filtri)
76026
Filtri di materiale, 300 µm (50 x 10 filtri)
86843
Asta di pistone dell'aria
133934
Guarnizione per mandrino (3x)
133942
Supporto di guarnizione, completo
133959
Molla a compressione (3x) per guarnizioni del ago del
colore e pistone dell'aria
133967
Vite di arresto (3x) per micrometro dell'aria
133991
Testa di pistone dell'aria (3x)
134098
Collegamento dell'aria filettatura 1/4 esterna
140582
Guarnizione (5x) per ugello del colore
165928
Clip CCS colori verde, blu, rosso e nero (4x)

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

165944
Mandrino per regolazione ventaglio ovale/rotondo "Quarter
Turn"
165951
Anello di distribuzione dell'aria (3x)
165977
Kit di grilletto
165985
Supporto di guarnizione con bussola
165993
Kit di cambio della batteria
166009
Kit di rulli per il grilletto
166017
Micrometro dell'aria
166025
Regolazione del materiale con controdado
166033
Regolatore zingrato con vite (caduno 2x)
166116
Collegamento dell'aria con bussola
172429
Anello di guarnizione (5x)

Cod./Descr.
165936
Kit di attrezzi
• Chiave universale
• Spazzola di pulizia
• Brugola
• Cacciavite ad angolo per torx TX20/TX8

Cod./Descr.
166058
Kit di riparazione
82552
Kit di servizio per il pistone dell'aria
136960
Kit di guarnizioni

• Filtri per vernice
• Attrezzatura per estrarre

2013
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SATAjet® 3000 K RP®/HVLP
SATAjet 3000 K RP
Dati tecnici

Pressione all'entrata: 2,5 bar - 3,0 bar
Consumo d’aria con 2,5 bar: 430 Nl/min
Distanza di spruzzo: 15 cm - 23 cm
Collegamento di materiale: Filettatura 3/8 esterna

Proiettore

0,8

1,1

1,3

1,5

1,7

2,0

92932

93336

93344

93351

93369

93377

0,8

1,1

1,3

1,5

1,7

2,0

92494

92502

92510

92528

95422

95356

Pistola
Cod.
Proiettore
Proiettore
Cod.

Disponibile su richiesta
Pistole e proiettori con superficie ad elevata durevolezza dell'ugello ed ago del colore.
SATAjet 3000 K HVLP
Dati tecnici

Pressione all'entrata: 2,5 bar
Consumo d’aria con 2,5 bar: 560 Nl/min
Distanza di spruzzo: 13 cm - 17 cm
Collegamento di materiale: Filettatura 3/8 esterna

Proiettore

0,8

1,0

1,2

1,6

2,0

93385

92924

93393

96164

96172

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

2,0

92783

92791

92809

191379

92817

92825

Cod.
Proiettore
Proiettore
Cod.

Disponibile su richiesta
Pistole e proiettori con superficie ad elevata durevolezza dell'ugello ed ago del colore.

Accessori necessari per pistole sotto pressione SATA
92031

Tubo di colore SATA filettatura 3/8 interna - filettatura 3/8 esterna per pistole sotto pressione
SATA

38265

Filtro di materiale SATA 60 ms, filettatura 3/8 per pistole sotto pressione SATA

Ulteriori accessori e collegamenti del materiale e dell'aria vedi pagina 44.
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Ricambi SATAjet® 3000 K
Cod./Descr.
6395
Clip CCS colori verde, blu, rosso e nero (4x)
15438
Guarnizione per ago del colore
91900
Collegmanto del materiale acciaio inossidabile
91959
Asta di pistone dell'aria
92056
Kit di grilletto
92619
Regolazione del materiale con controdado
92742
Regolazione del ventaglio ovale/rotondo, completo
93526
Collegamento del materiale, acciaio inossidabile
93559
Carica in acciaio inossidabile
97824
Anello di distribuzione dell'aria (3x)
133926
Kit di rulli per il grilletto
133942
Supporto di guarnizione, completo
133959
Molla a compressione (3x) per guarnizioni del ago del
colore e pistone dell'aria
133967
Vite di arresto (3x) per micrometro dell'aria
133991
Testa di pistone dell'aria (3x)
134098
Collegamento dell'aria filettatura 1/4 esterna

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

139964
Micrometro

Cod./Descr.

Cod./Descr.

9050

92767
Kit di riparazione

Kit di attrezzi
• Attrezzatura per estrarre
• Filtri per vernice

92759
Kit di servizio per il pistone dell'aria

• Spazzola di pulizia
• Filtri per vernice
• Brugola SW 2
• Brugola SW 4
• Chiave universale
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SATAjet® 3000 K spray mix
SATAjet 3000 K spray mix
Dati tecnici

Sovrapressione di lavoro max. aria di spruzzo: 10,0 bar
Sovrapressione di lavoro max. materiale: 250,0 bar
Peso con filtro di materiale: 650 g

Pistola Spray mix
120006

SATAjet 3000 K spray mix con tubo di materiale, filtro di materiale 100 msh, senza ugello del colore

Pistola spray mix con ugello di svolta
120014

SATAjet 3000 K spray mix con tubo di materiale, filtro di materiale 100 msh, interrutore di svolta, senza ugello di
svolta

120279

Kit di completamento, interrutore di svolta senza ugello di svolta per SATAjet 3000 K spray mix

Ugelli SATAjet 3000 K spray mix (non contenuti nel volume della consegna)

3825
3850
3882

13797
7344
74948

4650
4682
5370
6050

19307
74955
150276
17004

N° ugello: XX YY

3050

120238

3550

120246

4050

120253

Angolo
ø mm

Coppie di tubi vedi pagina 109.
Ulteriori accessori e collegamenti del materiale e dell'aria vedi pagina 44.
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Angolo
40°
25°
50°
60°
20°/50°
25°
50°
65°
20°/50°
25°
50°
65°
75°
90°
20°/50°
25°
50°
82°
20°/50°
50°
82°
70°
50°

Larghezza
18
14
22
24
14/22
14
22
26
14/22
14
23
28
32
40
14/24
15
25
34
14/25
25
35
33
31

l/min a 70 bar
0,16
0,23
0,23
0,23
0,25
0,30
0,30
0,30
0,38
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,50
0,61
0,61
0,61
0,70
0,95
0,95
1,28
1,59

Filtro

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

20206
50898
13789
74930
73742

120220

ø pollice
0,007
0,009
0,009
0,009
0,010
0,011
0,011
0,011
0,012
0,013
0,013
0,013
0,013
0,013
0,014
0,015
0,015
0,015
0,016
0,018
0,018
0,021
0,024

74856
Conf. da 4

3325
3350
3365
3375
3390

2550

ø mm
0,18
0,23
0,23
0,23
0,25
0,28
0,28
0,28
0,30
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,35
0,38
0,38
0,38
0,40
0,46
0,46
0,53
0,60

12278
Conf. da 4

16998
50906
13771

Cod.

12260
Conf. da 4

2825
2850
2865

Proiettore

200 msh
85 µm

Cod.
23044*
7328
7435
74922

100 msh
150 µm

*
Proiettore
1840
2325
2350
2360

Dati tecnici

Ugello di svolta
per interrutore di
svolta

60 msh
250 µm

Ugello di materiale
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Ricambi SATAjet® 3000 K spray mix
Cod./Descr.
12260
Filtro, 60 msh (4x)
12278
Filtro, 100 msh (4x)
18341
Molla a compressione per Ago del colore
27813
Molla per pistone dell'aria con pistole di verniciatura SATA
tranne SATA minijet
74856
Kit di filtri: Filtro 200 msh (4x), portafiltro (2x), vite (1x)
91959
Asta di pistone dell'aria
94961
Micrometro dell'aria
97824
Anello di distribuzione dell'aria (3x)
98418
Vite terminale
98434
Preugello con carica di metallo duro
98459
Cappello dell'aria a ventaglio rotondo/ovale
98509
Inserto con portafiltro
98525
Supporto di guarnizione, completo
98541
Punta dell'ago a sfera in metallo duro
98590
Collegamento del materiale
98608
Tubo di colore con filtro di materiale 100 msh
98665
Ghiera per cappello dell'aria
98681
Kit di grilletto

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

98764
Proiettore SATAjet 3000 spray mix, composto da ugello di
base e punta dell'ago
98772
Ago del colore con punta dell'ago in metallo duro, completo
98806
Regolazione del ventaglio ovale/rotondo, completo
120071
Blocco del grilletto, completo
120261
Unità di tenuta interrutore di svolta
120279
Kit di completamento, interrutore di svolta senza ugello
di svolta
133926
Kit di rulli per il grilletto
133942
Supporto di guarnizione, completo
133967
Vite di arresto (3x) per micrometro dell'aria
133991
Testa di pistone dell'aria (3x)
134098
Collegamento dell'aria filettatura 1/4 esterna

Cod./Descr.
98707
Kit di riparazione
92759
Kit di servizio per il pistone dell'aria
30833
Kit di pulizia per il proiettore
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SATAjet® 1000 B RP®/HVLP
SATAjet 1000 B RP
Dati tecnici

Pressione all'entrata: 1,5 bar - 2,0 bar
Consumo d’aria con 2,0 bar: 275 Nl/min
Distanza di spruzzo: 17 cm - 21 cm

Proiettore

0,8

1,0

1,3

1,6

1,8

2,0

2,5

3,0

4,0

Pistola con tazza riutilizzabile in plastica da 0,6 l con QCC senza articolazione girevole
Cod.

151183

151191

149302

149310

150391

149328

151209

151217
154161

Pistola con tazza riutilizzabile in plastica da 0,6 l con QCC con articolazione girevole
Cod.

157875

157883

157891

157909

157917

157925

157933

157941
157958

Proiettore

0,8

1,0

1,3

1,6

1,8

2,0

2,5

3,0

4,0

Pistola con tazza riutilizzabile in alluminio da 0,75 l senza articolazione girevole
Cod.

151225

151233

150342

149344

150409

149351

151241

151258
154179

Proiettore

0,8

1,0

1,3

1,6

1,8

2,0

2,5

3,0

151316

151324

149161

149179

150417

149187

151332

151340

4,0

5,0

154187

154195

Proiettore
Cod.

Prolunghe vedi pagina 42.

164962

SATAjet 1000 B D RP proiettore a torsione ventaglio rotondo 1,6 tazza riutilizzabile in plastica da 0,6 l con QCC

164970

Proiettore SATAjet 1000 B RP 1,6 ugello a torsione ventaglio rotondo

SATAjet 1000 B HVLP
Dati tecnici

Pressione all'entrata: 2,0 bar
Consumo d’aria con 2,0 bar: 350 Nl/min
Distanza di spruzzo: 13 cm - 17 cm

Proiettore

1,4

1,7

1,9

2,1

Pistola con tazza riutilizzabile in plastica da 0,6 l con QCC senza articolazione girevole
Cod.

149377

149385

149393

149401

Pistola con tazza riutilizzabile in plastica da 0,6 l con QCC con articolazione girevole
Cod.
Proiettore

157966

157974

157982

157990

1,4

1,7

1,9

2,1

Pistola con tazza riutilizzabile in alluminio da 0,75 l senza articolazione girevole
Cod.
Proiettore

149419

149427

149435

149443

1,4

1,7

1,9

2,1

149195

149203

149211

149229

Proiettore
Cod.
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SATAjet 1000 B D RP per applicazioni di collante
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Ricambi SATAjet® 1000 B
Cod./Descr.
1826
Antigoccia (4x)
3988
Filtri di materiale, 300 µm (10 x)
6395
Clip CCS colori verde, blu, rosso e nero (4x)
15438
Guarnizione per ago del colore
27243
Tazza riutilizzabile in plastica da 0,6 l con QCC, completa
49395
Coperchio a vite con anello antigoccia e tappo
76018
Filtri di materiale, 300 µm (10 x 10 filtri)
76026
Filtri di materiale, 300 µm (50 x 10 filtri)
89771
Mandrino per regolazione ventaglio ovale/rotondo
91959
Asta di pistone dell'aria
130492
Kit di grilletto
133926
Kit di rulli per il grilletto
133934
Guarnizione per mandrino (3x)
133942
Supporto di guarnizione, completo
133959
Molla a compressione (3x) per guarnizioni del ago del
colore e pistone dell'aria
133967
Vite di arresto (3x) per micrometro dell'aria
133983
Collegamento dell'aria filettatura 1/4 esterna
133991
Testa di pistone dell'aria (3x)

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

139188
Regolazione del materiale con controdado
139964
Micrometro
140574
Regolatore zingrato con vite
140582
Guarnizione (5x) per ugello del colore
143230
Anello di distribuzione dell'aria (3x)

Cod./Descr.
9050
Kit di attrezzi
• Attrezzatura per estrarre
• Filtri per vernice
• Spazzola di pulizia
• Filtri per vernice

Cod./Descr.
130542
Kit di riparazione
92759
Kit di servizio per il pistone dell'aria
183780
Kit di guarnizioni

• Brugola SW 2
• Brugola SW 4
• Chiave universale
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SATAjet® 1000 K RP®/HVLP
SATAjet 1000 K RP
Dati tecnici

Pressione all'entrata: 2,5 bar
Consumo d’aria con 2,5 bar: 410 Nl/min
Distanza di spruzzo: 17 cm - 21 cm
Collegamento di materiale: Filettatura 3/8 esterna

Proiettore

0,8

1,1

1,3

1,5

1,7

2,0

2,5

3,0

132092

132100

132118

132126

132134

132142

153486

153494

4,0

5,0

154336

–

Pistola
Cod.

Pistola con superficie per la durevolezza prolungata dell'ago ed ugello del colore
Cod.

141903

141911

141929

141937

141945

141952

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

154344

154351

154369

–

132159

132167

132175

132183

132191

132209

153528

153536
154377

154385

Pistola con ugello a fessura
Cod.
Proiettore
Cod.

Proiettore con superficie ad elevata durevolezza dell'ago ed ugello del colore
Cod.

141648

141655

141663

141689

141697

141705

159442

–

–

–

154393

154401

154419

–

Proiettore a fessura
Cod.

161232

SATAjet 1000 K D RP proiettore a torsione 1,6 collegamento del materiale filettatura 3/8 esterna

159707

Proiettore SATAjet 1000 K D RP torsione 1,6

SATAjet 1000 K HVLP
Dati tecnici

Pressione all'entrata: 2,5 bar
Consumo d’aria con 2,5 bar: 530 Nl/min
Distanza di spruzzo: 10 cm - 15 cm
Collegamento di materiale: Filettatura 3/8 esterna

Proiettore

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

2,0

139196

139204

139212

–

139220

139238

Pistola
Cod.

Pistola con superficie per la durevolezza prolungata dell'ago ed ugello del colore
Cod.

141960

141978

141986

–

142000

142018

139253

139261

139279

191387

139287

139295

Proiettore
Cod.

Proiettore con superficie ad elevata durevolezza dell'ago ed ugello del colore
Cod.

141762

141770

141804

–

141812

141838

Accessori necessari per pistole sotto pressione SATA
92031

Tubo di colore SATA filettatura 3/8 interna - filettatura 3/8 esterna per pistole sotto pressione
SATA

38265

Filtro di materiale SATA 60 ms, filettatura 3/8 per pistole sotto pressione SATA

Ulteriori accessori e collegamenti del materiale e dell'aria vedi pagina 44. Prolunghe vedi pagina 42.
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SATAjet 1000 B K RP per applicazioni di collante
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Ricambi SATAjet® 1000 K
Cod./Descr.
6395
Clip CCS colori verde, blu, rosso e nero (4x)
15438
Guarnizione per ago del colore
89771
Mandrino per regolazione ventaglio ovale/rotondo
91959
Asta di pistone dell'aria
93526
Collegamento del materiale, acciaio inossidabile
130484
Carica completa,
130492
Kit di grilletto
130534
Anello di distribuzione dell'aria (3x)
133926
Kit di rulli per il grilletto
133934
Guarnizione per mandrino (3x)
133942
Supporto di guarnizione, completo
133959
Molla a compressione (3x) per guarnizioni del ago del
colore e pistone dell'aria
133967
Vite di arresto (3x) per micrometro dell'aria
133983
Collegamento dell'aria filettatura 1/4 esterna
133991
Testa di pistone dell'aria (3x)
139188
Regolazione del materiale con controdado
139964
Micrometro
140574
Regolatore zingrato con vite

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

140582
Guarnizione (5x) per ugello del colore

Cod./Descr.
9050
Kit di attrezzi
• Attrezzatura per estrarre
• Filtri per vernice
• Spazzola di pulizia
• Filtri per vernice

Cod./Descr.
130542
Kit di riparazione
92759
Kit di servizio per il pistone dell'aria
183780
Kit di guarnizioni

• Brugola SW 2
• Brugola SW 4
• Chiave universale

2013
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SATAjet® 1000 H RP®

SATAjet 1000 H RP
Dati tecnici

Pressione all'entrata: 1,5 bar - 2,5 bar
Consumo d’aria con 2,0 bar: 275 Nl/min
Distanza di spruzzo: 17 cm - 21 cm

Proiettore

1,3

1,6

1,8

2,0

Standard con tazza ad aspirazione in alluminio da 1,0 l senza articolazione girevole
Cod.

161034

151266

151274

153353

161059

151613

151621

153379

Proiettore
Cod.

188292

Adattatore RPS no. 16 con QCC e attacco filettatura 3/8 interna

188482

Kit di tazze ad aspirazione RPS per 0,3 l composto da (ciascun) 25 tasselli, tubo aspirante e
filtro

188516

Kit di tazze ad aspirazione RPS per 0,3 l composto da (ciascun) 50 tasselli, tubo aspirante e
filtro

188490

Kit di tazze ad aspirazione RPS per 0,6 l composto da (ciascun) 25 tasselli, tubo aspirante e
filtro

188524

Kit di tazze ad aspirazione RPS per 0,6 l composto da (ciascun) 50 tasselli, tubo aspirante e
filtro

188508

Kit di tazze ad aspirazione RPS per 0,9 l composto da (ciascun) 25 tasselli, tubo aspirante e
filtro

188532

Kit di tazze ad aspirazione RPS per 0,9 l composto da (ciascun) 50 tasselli, tubo aspirante e
filtro

Sistemi di tazze SATA RPS vedi pagina 52.
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Ulteriori accessori
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Ricambi SATAjet® 1000 H
Cod./Descr.
2691
Tazza ad aspirazione in alluminio da 1 l, completa
2733
Armatura per coperchio
6395
Clip CCS colori verde, blu, rosso e nero (4x)
15438
Guarnizione per ago del colore
26120
Tazza ad aspirazione in alluminio da 1,0 l, senza coperchio
45286
Antigoccia (4x)
50195
Filtro (2x)
51680
Anello di guarnizione (4x)
89771
Mandrino per regolazione ventaglio ovale/rotondo
91900
Collegmanto del materiale acciaio inossidabile
91959
Asta di pistone dell'aria
130492
Kit di grilletto
130534
Anello di distribuzione dell'aria (3x)
133926
Kit di rulli per il grilletto
133934
Guarnizione per mandrino (3x)
133942
Supporto di guarnizione, completo
133959
Molla a compressione (3x) per guarnizioni del ago del
colore e pistone dell'aria
133967
Vite di arresto (3x) per micrometro dell'aria

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

133983
Collegamento dell'aria filettatura 1/4 esterna
133991
Testa di pistone dell'aria (3x)
139188
Regolazione del materiale con controdado
139964
Micrometro
140574
Regolatore zingrato con vite
140582
Guarnizione (5x) per ugello del colore

Cod./Descr.
9050
Kit di attrezzi
• Attrezzatura per estrarre
• Filtri per vernice
• Spazzola di pulizia
• Filtri per vernice

Cod./Descr.
130542
Kit di riparazione
92759
Kit di servizio per il pistone dell'aria
183780
Kit di guarnizioni

• Brugola SW 2
• Brugola SW 4
• Chiave universale
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SATAjet® 100 B F RP®/HVLP, B P
SATAjet 100 B F RP
Dati tecnici

Pressione all'entrata: 1,5 bar - 2,0 bar
Consumo d’aria con 2,0 bar: 290 Nl/min
Distanza di spruzzo: 18 cm - 23 cm

Proiettore

1,4

1,6

1,8

2,0

Pistola con tazza riutilizzabile in plastica da 0,6 l con QCC senza articolazione girevole
Cod.

146969

145193

145201

145219

Pistola con tazza riutilizzabile in alluminio da 0,75 l senza articolazione girevole
Cod.

153023

146134

146142

147421

1,4

1,6

1,8

2,0

146977

145250

145268

145276

Proiettore
Proiettore
Cod.

SATAjet 100 B F HVLP
Dati tecnici

Pressione all'entrata: 2,0 bar
Consumo d’aria con 2,0 bar: 350 Nl/min
Distanza di spruzzo: 13 cm - 17 cm

Proiettore

1,4

1,7

1,9

2,1

Pistola con tazza riutilizzabile in plastica da 0,6 l con QCC senza articolazione girevole
Cod.

146373

145722

145730

145748

Cod.

147447

146175

146183

147454

1,4

1,7

1,9

2,1

146381

145417

145425

145433

Proiettore
Proiettore
Cod.

SATAjet 100 B P
Dati tecnici

Pressione all'entrata: 1,5 bar - 2,0 bar
Consumo d’aria con 2,0 bar: 245 Nl/min
Distanza di spruzzo: 18 cm - 23 cm

Proiettore

P

Pistola con tazza riutilizzabile in plastica da 0,6 l con QCC senza articolazione girevole
Cod.

145185

Pistola con tazza riutilizzabile in alluminio da 0,75 l senza articolazione girevole
Cod.

146217
Proiettore

P

Proiettore
Cod.
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Pistola con tazza riutilizzabile in alluminio da 0,75 l senza articolazione girevole
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Ricambi SATAjet® 100 B
Cod./Descr.
1826
Antigoccia (4x)
3988
Filtri di materiale, 300 µm (10 x)
6395
Clip CCS colori verde, blu, rosso e nero (4x)
15438
Guarnizione per ago del colore
25874
O-ring
27243
Tazza riutilizzabile in plastica da 0,6 l con QCC, completa
49395
Coperchio a vite con anello antigoccia e tappo
76018
Filtri di materiale, 300 µm (10 x 10 filtri)
76026
Filtri di materiale, 300 µm (50 x 10 filtri)
78154
Tappo a vite
89771
Mandrino per regolazione ventaglio ovale/rotondo
91959
Asta di pistone dell'aria
130492
Kit di grilletto
133926
Kit di rulli per il grilletto
133934
Guarnizione per mandrino (3x)
133942
Supporto di guarnizione, completo
133959
Molla a compressione (3x) per guarnizioni del ago del
colore e pistone dell'aria
133967
Vite di arresto (3x) per micrometro dell'aria

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

133983
Collegamento dell'aria filettatura 1/4 esterna
133991
Testa di pistone dell'aria (3x)
139188
Regolazione del materiale con controdado
139964
Micrometro
140574
Regolatore zingrato con vite
140582
Guarnizione (5x) per ugello del colore
143230
Anello di distribuzione dell'aria (3x)

Cod./Descr.
9050
Kit di attrezzi
• Attrezzatura per estrarre
• Filtri per vernice
• Spazzola di pulizia
• Filtri per vernice

Cod./Descr.
130542
Kit di riparazione
92759
Kit di servizio per il pistone dell'aria
183780
Kit di guarnizioni

• Brugola SW 2
• Brugola SW 4
• Chiave universale
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SATAminijet® 3000 B HVLP

SATAminijet 3000 B HVLP
Dati tecnici

Pressione all'entrata: 2,0 bar
Consumo d’aria con 2,0 bar: 115 Nl/min
Distanza di spruzzo: 12 cm - 15 cm

Proiettore

0,3

0,5

0,8

1,0

1,1

Standard con tazza riutilizzabile in plastica da 125 ccm con QCC
Cod.

125633

125641

125658

125666

125674
Proiettore

0,8 SR

1,0 SR

1,2 SR

1,4 SR

125724

125732

125740

125757

0,8 SR

1,0 SR

1,2 SR

1,4 SR

128496

125765

128504

0,8 SR

1,0 SR

1,2 SR

1,4 SR

125682

125690

125708

125716

Spot Repair con tazza riutilizzabile in plastica da 125 ccm con QCC
Cod.
Proiettore

Spot Repair con tazza riutilizzabile in alluminio con QCC da 150 ccm
Cod.

128488

125773

SATA design set con SATAminijet 3000 B HVLP proiettore 1,0

Proiettore

0,3

0,5

0,8

1,0

1,1

125583

125591

125609

125617

125625

Proiettore standard
Cod.
Cod.

Paragone del ventaglio
SATAminijet 3000 B HVLP 1,0 (con 2,0 bar)
per impieghi standard

SATAminijet 3000 B HVLP 1,0 SR (con 2,0 bar)
specialmente per impieghi Spot-Repair:
• Basso rischio di formazione di margini chiari
• Permette l'applicazione di spessori molto sottili

Centro bagnato
Larghezza del ventaglio:
13 cm
Larghezza del ventaglio:
9 cm

Zona di sovrapposizione

Centro secco
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Proiettore SR
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Ricambi SATAminijet® 3000 B HVLP
Cod./Descr.
6395
Clip CCS colori verde, blu, rosso e nero (4x)
44644
Controdado
44669
Molla a compressione per Ago del colore
44735
Vite a testa svasata M 2,5x5, VA
44818
Molla a compressione per pistone dell'aria
44826
Testa di pistone dell'aria
44834
Asta di pistone dell'aria
53033
Tazze in ventro da 25 ml con coperchio a innesto (5x)
54478
Imbuto filtrante (150Mm) (2x)
58164
Tazza in vetro da 25 ml con coperchio cieco (5x)
64022
Coperchio in plastica (3x)
64972
Vite di arresto per micrometro dell'aria
79905
Guarnizione per ago del colore
95448
Coperchio a vite con antigoccia
95489
Antigoccia (4x)
124164
Regolatore zingrato
125146
Vite di regolazione del materiale
125187
Micrometro dell'aria
125351
Mandrino per regolazione ventaglio ovale/rotondo

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

125443
Tazza riutilizzabile in plastica da 0,125 l con QCC, completa
125948
Tazza riutilizzabile in alluminio da 0,15 l con QCC, completa
125955
Collegamento di tazze inseribili con QCC
125963
Tazza in vetro da 25 ml con coperchio a innesto (5x) e
attacco a innesto con QCC (1x), filtro ad imbuto (150µm)
(2x)
126276
Kit di grilletto
126292
Kit di guarnizioni pistone dell'aria
127399
Anello di distribuzione dell'aria (3x)
133983
Collegamento dell'aria filettatura 1/4 esterna

Cod./Descr.
125856
Kit di attrezzi
• Attrezzatura per estrarre
• Spazzola di pulizia

Cod./Descr.
126284
Kit di riparazione
50658
Kit di guarnizioni

• Chiave per dadi
• Chiave universale

2013

27

Pistole di verniciatura | Sistemi di tazze | Protezione della respirazione | Tecnologia di filtraggio | Accessori

SATAminijet® 1000 K RP®/HVLP
SATAminijet 1000 K RP
Dati tecnici

Pressione all'entrata: 2,5 bar
Consumo d’aria con 2,5 bar: 200 Nl/min
Distanza di spruzzo: 17 cm - 21 cm
Collegamento di materiale: Filettatura 1/4 esterna

Proiettore

0,3

0,5

0,8

1,0

1,2

187450

187468

187476

187484

187492

187625

187633

187641

187658

187666

Pistola
Cod.
Proiettore
Cod.

SATAminijet 1000 K HVLP
Dati tecnici

Pressione all'entrata: 2,5 bar
Consumo d’aria con 2,0 bar: 120 Nl/min
Distanza di spruzzo: 10 cm - 15 cm
Collegamento di materiale: Filettatura 1/4 esterna

Proiettore

0,3

0,5

0,8

1,0

1,2

190280

190298

190306

190314

190322

190348

190355

190363

190371

190389

Pistola
Cod.
Proiettore
Cod.

187419

Tubo di materiale filettatura 1/4 interna - filettatura 1/4 esterna

187690

Filtro di materiale SATA 60 msh, filettatura 1/4

191551

Pezzo intermedio filettatura 1/4 interna e filettatura 3/8 esterna

Ulteriori accessori e collegamenti del materiale e dell'aria vedi pagina 45.
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Accessori necessari
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Ricambi SATAminijet® 1000 K
Cod./Descr.
6395
Clip CCS colori verde, blu, rosso e nero (4x)
44644
Controdado
44669
Molla a compressione per Ago del colore
44735
Vite a testa svasata M 2,5x5, VA
44818
Molla a compressione per pistone dell'aria
44826
Testa di pistone dell'aria
44834
Asta di pistone dell'aria
64972
Vite di arresto per micrometro dell'aria
79905
Guarnizione per ago del colore
124164
Regolatore zingrato
125146
Vite di regolazione del materiale
125187
Micrometro dell'aria
126276
Kit di grilletto
126292
Kit di guarnizioni pistone dell'aria
133983
Collegamento dell'aria filettatura 1/4 esterna
187344
Collegamento del materiale, acciaio inossidabile
187427
Mandrino per regolazione ventaglio ovale/rotondo

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

187435
Anello di distribuzione dell'aria (3x)

Cod./Descr.

Cod./Descr.

125856

126284
Kit di riparazione

Kit di attrezzi
• Attrezzatura per estrarre
• Spazzola di pulizia

50658
Kit di guarnizioni

• Chiave per dadi
• Chiave universale
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SATAminijet® 1000 H RP®/HVLP
SATAminijet 1000 H RP ohne Becher
Dati tecnici

Pressione all'entrata: 2,5 bar
Consumo d’aria con 2,5 bar: 200 Nl/min
Distanza di spruzzo: 17 cm - 21 cm
Collegamento di materiale: Filettatura 1/4 esterna

Proiettore

1,4

Pistola senza tazza
Cod.

187682

Proiettore
Cod.

187674

SATAminijet 1000 H HVLP ohne Becher
Dati tecnici

Pressione all'entrata: 2,0 bar
Consumo d’aria con 2,0 bar: 120 Nl/min
Distanza di spruzzo: 10 cm - 15 cm
Collegamento di materiale: Filettatura 1/4 esterna

Proiettore

1,4

Pistola senza tazza
Cod.

191502

Proiettore
Cod.

191494

188318

Adattatore RPS no. 17 con QCC e attacco filettatura 1/4 interna

188482

Kit di tazze ad aspirazione RPS per 0,3 l composto da (ciascun) 25 tasselli, tubo aspirante e
filtro

188516

Kit di tazze ad aspirazione RPS per 0,3 l composto da (ciascun) 50 tasselli, tubo aspirante e
filtro

188490

Kit di tazze ad aspirazione RPS per 0,6 l composto da (ciascun) 25 tasselli, tubo aspirante e
filtro

188524

Kit di tazze ad aspirazione RPS per 0,6 l composto da (ciascun) 50 tasselli, tubo aspirante e
filtro

188508

Kit di tazze ad aspirazione RPS per 0,9 l composto da (ciascun) 25 tasselli, tubo aspirante e
filtro

188532

Kit di tazze ad aspirazione RPS per 0,9 l composto da (ciascun) 50 tasselli, tubo aspirante e
filtro

Sistemi di tazze SATA RPS vedi pagina 52.

30

2013

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Accessori necessari
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Ricambi SATAminijet® 1000 H
Cod./Descr.
6395
Clip CCS colori verde, blu, rosso e nero (4x)
44644
Controdado
44669
Molla a compressione per Ago del colore
44735
Vite a testa svasata M 2,5x5, VA
44818
Molla a compressione per pistone dell'aria
44826
Testa di pistone dell'aria
44834
Asta di pistone dell'aria
64972
Vite di arresto per micrometro dell'aria
79905
Guarnizione per ago del colore
124164
Regolatore zingrato
125146
Vite di regolazione del materiale
125187
Micrometro dell'aria
126276
Kit di grilletto
126292
Kit di guarnizioni pistone dell'aria
133983
Collegamento dell'aria filettatura 1/4 esterna
187344
Collegamento del materiale, acciaio inossidabile
187427
Mandrino per regolazione ventaglio ovale/rotondo

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

187435
Anello di distribuzione dell'aria (3x)

Cod./Descr.

Cod./Descr.

125856

126284
Kit di riparazione

Kit di attrezzi
• Attrezzatura per estrarre
• Spazzola di pulizia

50658
Kit di guarnizioni

• Chiave per dadi
• Chiave universale
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SATAjet® B (SATAjet® GR)

SATAjet B
Dati tecnici

Pressione all'entrata: 4,0 bar
Consumo d’aria con 4,0 bar: 350 Nl/min
Distanza di spruzzo: 18 cm - 23 cm

Proiettore

1,0 E

MSB

1,4 E

1,5 E

1,7 E

2,0

Pistola con tazza riutilizzabile in plastica da 0,6 l con QCC senza articolazione girevole
Cod.

3202

3236

3228

3244

3251

–

Pistola con tazza riutilizzabile in plastica da 0,6 l con QCC con articolazione girevole
Cod.
Proiettore

–

58859

54494

88179

89003

74161

1,0 E

MSB

1,4 E

1,5 E

1,7 E

2,0

4143

4127

3848

4119

4101

4093

Proiettore
Cod.
SATAjet GR
Dati tecnici

Pressione all'entrata: 4,0 bar
Consumo d’aria con 4,0 bar: 350 Nl/min
Distanza di spruzzo: 18 cm - 23 cm

Proiettore

1,3 W

1,5 W

1,7 W

2,0 W

2,5 W

3,0 W

31252

31898

31997

4093

13003

13011

Proiettore
Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Cod.
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Ricambi SATAjet® B (SATAjet® GR)
Cod./Descr.
422
Guarnizione per ago del materiale
1503
Vite a testa svasata, acciaio inossidabile
1826
Antigoccia (4x)
2600
Kit di servizio composto da carica d'ugello, disco di distribuzione e guarnizione
3566
Raccordo di alimentazione
3657
Regolatore zingrato
3749
Premistoppa per pistone dell'aria
3988
Filtri di materiale, 300 µm (10 x)
6445
Guarnizione per ago del colore
6486
Kit di grilletto
16162
Articolazione girevole
29629
Asta di pistone dell'aria
49379
Tazza riutilizzabile in plastica da 0,6 l, completa
49395
Coperchio a vite con anello antigoccia e tappo
53603
Micrometro dell'aria
54221
Mandrino per regolazione ventaglio ovale/rotondo
61416
Regolazione del materiale con controdado
64766
Dischetto regolatore ventaglio

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

76018
Filtri di materiale, 300 µm (10 x 10 filtri)
76026
Filtri di materiale, 300 µm (50 x 10 filtri)
133926
Kit di rulli per il grilletto
133934
Guarnizione per mandrino (3x)
133959
Molla a compressione (3x) per guarnizioni del ago del
colore e pistone dell'aria
133967
Vite di arresto (3x) per micrometro dell'aria
133983
Collegamento dell'aria filettatura 1/4 esterna
133991
Testa di pistone dell'aria (3x)

Cod./Descr.
9654
Kit di attrezzi
• Filtri per vernice
• Spazzola di pulizia

Cod./Descr.
69666
Kit di riparazione
9829
Kit di guarnizioni

• Chiave a tubo ac 7
• Brugola SW 2/4
• Chiave universale
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SATAjet® H

SATAjet H
Dati tecnici

Pressione all'entrata: 4,0 bar
Consumo d’aria con 4,0 bar: 380 Nl/min
Distanza di spruzzo: 18 cm - 23 cm

Proiettore

1,5

MSH

2,0

Pistola con tazza ad aspirazione in alluminio da 1,0 l
Cod.
Proiettore

23721

23747

–

1,5

MSH

2,0

23663

23697

23689

Proiettore

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Cod.
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Ricambi SATAjet® H
Cod./Descr.
1503
Vite a testa svasata, acciaio inossidabile
2600
Kit di servizio composto da carica d'ugello, disco di distribuzione e guarnizione
2691
Tazza ad aspirazione in alluminio da 1 l, completa
2733
Armatura per coperchio
3657
Regolatore zingrato
6445
Guarnizione per ago del colore
6569
Kit di grilletto
6973
Kit di servizio per il pistone dell'aria
26120
Tazza ad aspirazione in alluminio da 1,0 l, senza coperchio
45286
Antigoccia (4x)
50195
Filtro (2x)
51680
Anello di guarnizione (4x)
51839
Molla a compressione (12x) per guarnizioni del ago del
colore
53603
Micrometro dell'aria
54221
Mandrino per regolazione ventaglio ovale/rotondo
61416
Regolazione del materiale con controdado
133926
Kit di rulli per il grilletto

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

133934
Guarnizione per mandrino (3x)
133959
Molla a compressione (3x) per guarnizioni del ago del
colore e pistone dell'aria
133967
Vite di arresto (3x) per micrometro dell'aria
133983
Collegamento dell'aria filettatura 1/4 esterna
133991
Testa di pistone dell'aria (3x)

Cod./Descr.

Cod./Descr.

9654

70623
Kit di riparazione

Kit di attrezzi
• Filtri per vernice
• Spazzola di pulizia

50666
Kit di guarnizioni

• Chiave a tubo ac 7
• Brugola SW 2/4
• Chiave universale
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SATA® spray master RP®

SATA spray master RP
Dati tecnici

Pressione all'entrata: 3,0 bar
Consumo d'aria: 230 Nl/min

Proiettore

SM

1,7

2,0

Pistola con tazza sotto pressione da 0,7 l, manometro e valvola di riduzione
Cod.

72900

73734

74120

77982

73791

78279

Proiettore

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Cod.
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Ricambi SATA® spray master RP®
Cod./Descr.
422
Guarnizione per ago del materiale
1503
Vite a testa svasata, acciaio inossidabile
2600
Kit di servizio composto da carica d'ugello, disco di distribuzione e
guarnizione
3657
Regolatore zingrato
3749
Premistoppa per pistone dell'aria
6445
Guarnizione per ago del colore
6486
Kit di grilletto
6981
Raccordo rapido SATA filettatura 1/4 interna (5x)
8268
Anello di guarnizione
16162
Articolazione girevole
20412
Tazza sottopressione da 0,7 l, alluminio senza coperchio
20438
Valvola di sicurezza PN2
20461
Tubo per aria, plastica
21014
Coperchio in alluminio, completo
29629
Asta di pistone dell'aria
53603
Micrometro dell'aria
53777
Collegamento dell'aria per coperchio in alluminio
54049
Anello di guarnizione (4x)
54221
Mandrino per regolazione ventaglio ovale/rotondo
61416
Regolazione del materiale con controdado
64766
Dischetto regolatore ventaglio
65920

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Armatura di regolazione completa
70664
Antigoccia (10x)
83493
Raccordo per tazza sotto pressione completo
83501
Tubo per aria completo di collegamento di tazza sotto pressione
120816
Vite di scarico di pressione (2x)
133926
Kit di rulli per il grilletto
133934
Guarnizione per mandrino (3x)
133959
Molla a compressione (3x) per guarnizioni del ago del colore e pistone
dell'aria
133967
Vite di arresto (3x) per micrometro dell'aria
133983
Collegamento dell'aria filettatura 1/4 esterna
133991
Testa di pistone dell'aria (3x)

Cod./Descr.

Cod./Descr.

9654

70623
Kit di riparazione

Kit di attrezzi
• Filtri per vernice
• Spazzola di pulizia

9829
Kit di guarnizioni

• Chiave a tubo ac 7
• Brugola SW 2/4
• Chiave universale
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SATAjet® 20 B

SATAjet 20 B
Dati tecnici

Pressione all'entrata: 1,0 bar
Consumo d’aria con 1,5 bar: 40 Nl/min
Distanza di spruzzo: variabile

Proiettore

0,2

0,35

0,5

0,8

1,0

65649

66316

69229

Pistola con tazza in plastica da 65 ml
Cod.

65078

65581

Pistola con tazza in plastica da 65 ml, tazza inseribile in vetro e 3 tazze in vetro con coperchio cieco
Cod.
Proiettore

86181

86199

86207

86215

86223

0,2

0,35

0,5

0,8

1,0

60459

60640

61200

61341

61523

Proiettore
Cod.

SATA jet 20 B design set
SATA design set con SATAjet 20 B proiettore 0,5

Tubi aria raccordati vedi pagina 108.
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Ricambi SATAjet® 20 B
Cod./Descr.
9860
Micrometro dell'aria SATA 0-845, filettatura 1/4 esternaa
9878
SATA mini filter filettatura 1/4
15669
Tazza riutilizzabile in plastica da 65 ml, completa
15909
Coperchio a vite
16295
Tazza in vetro da 25 ml con coperchio a innesto
32987
Tubo per aria SATA in plastica, trasparente, lunghezza 3 m
con filettatura 1/4 interna, mini raccordo rapido e nipplo
35188
Molla a compressione per pistone dell'aria
35196
Testa di pistone dell'aria
44834
Asta di pistone dell'aria
50807
Kit di guarnizioni pistone dell'aria
53033
Tazze in ventro da 25 ml con coperchio a innesto (5x)
54478
Imbuto filtrante (150Mm) (2x)
58164
Tazza in vetro da 25 ml con coperchio cieco (5x)
62042
Impugnatura
62083
Tubo per aria
62729
Tappo a vite
62802
Vite di pressione filettatura 1/8 esterna
62869
Vite di regolazione del materiale

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

64758
O-ring
66928
Collegamento dell'aria filettatura 1/8 esterna - filettatura
1/4 esterna
68817
Molla a compressione per Ago del colore
69344
Guanrizione per ago del colore
79913
Kit di grilletto
125955
Collegamento di tazze inseribili con QCC
125963
Tazza in vetro da 25 ml con coperchio a innesto (5x) e
attacco a innesto con QCC (1x), filtro ad imbuto (150µm)
(2x)

Cod./Descr.

Cod./Descr.

9373

91165
Kit di riparazione

Kit di attrezzi
• Spazzola di pulizia
• Chiave universale

69427
Kit di guarnizioni

• Cacciavite a testa esagonale
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SATAgraph™ 1/2/3
SATAgraph 1 - pistola Airbrush per disegnatori alle prime armi
Dati tecnici

Pressione all'entrata: variabile
Consumo d'aria: 10 Nl/min
Distanza di spruzzo: variabile

Proiettore

0,25

0,45

Ciascuna nella valigetta in alluminio
134544

SATAgraph 1 proiettore 0,25 con tazza a gravità da 2,5 ml, nella valigetta maneggevole in alluminio, senza tubo

139568

SATAgraph 1 proiettore 0,25, tazza ad aspirazione da 5 ml, nella valigetta maneggevole in alluminio, senza tubo

141408

SATAgraph 1, proiettore 0,45, tazza ad aspirazione da 5 ml, nella valigetta maneggevole in alluminio, senza tubo

Proiettore

0,25

0,45

134619

134635

Proiettore
Cod.

SATAgraph 2 - pistola Airbrush universale
Dati tecnici

Pressione all'entrata: variabile
Consumo d'aria: 10 Nl/min
Distanza di spruzzo: variabile

Proiettore

0,20

0,25

123430

SATAgraph 2 proiettore 0,2 con tazza a gravità da 4 ml e tazza ad aspirazione da 15 ml, tubo per aria in plastica
3 m con mini raccordo rapido e filettatura 1/4 interna nella maneggevole valigetta in alluminio

5082

SATAgraph 2 proiettore 0,25 con tazza a gravità da 4 ml e tazza ad aspirazione da 15 ml, tubo per aria in plastica 3 m con mini raccordo rapido e filettatura 1/4 interna nella maneggevole valigetta in alluminio

134536

SATAgraph 2 proiettore 0,25 con tazza a gravità da 4 ml, nella valigetta maneggevole, senza tubo

Proiettore

0,20

0,25

123448

31476

Proiettore
Cod.

SATAgraph 3 - pistola Airbrush per professionisti
Dati tecnici

Pressione all'entrata: variabile
Consumo d'aria: 10 Nl/min
Distanza di spruzzo: variabile

Proiettore

0,15

0,25

0,45

0,65

Ciascuna nella valigetta in alluminio
134551

SATAgraph 3 proiettore 0,25 con tazza a gravità da 2,5 ml, tubo in plastica per aria da 3 m con mini raccordo
rapido e filettatura 1/4 interna, nella valigetta maneggevole in alluminio

134569

SATAgraph 3 proiettore 0,25 con tazza a gravità da 2,5 ml, nella valigetta maneggevole in alluminio, senza tubo

134577

SATAgraph 3 proiettore 0,25 con tazza ad aspirazione da 5 ml, tubo in plastica per aria da 3 m con mini raccordo rapido e filettatura 1/4 interna, nella valigetta maneggevole in alluminio

134585

SATAgraph 3 proiettore 0,25, tazza ad aspirazione da 5 ml, nella valigetta maneggevole in alluminio, senza tubo

Proiettore

0,15

0,25

0,45

0,65

134643

134650

134668

134676

Proiettore
Cod.

Tubi aria per pistole di design vedi pagina 108.
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Ciascuna nella valigetta in alluminio
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Ricambi SATAgraph™ 1/2/3
Cod./Descr.

Cod./Descr.
SATAgraph 1

32615
Raccordo (3x)

134841
Kit di riparazione
Proiettore

134767
Tazza a gravità da 2,5 ml, completa
134775
Tazza a gravità da 5 ml, completa
134783
Tazza ad aspirazione da 5 ml, completa
134809
Grilletto
134825
Estremità
138909
O-ring (5x)
142638
O-ring (5x)

SATAgraph 2
31781
Tazza a gravitá da 4 ml con 3 coperchi in plastica
32029
Coperchio in plastica (3x)
32615
Raccordo (3x)
33001
Estremità
33019
Tazza in vetro da 15 ml con coperchio e attacco a innesto
33092
Tazza in vetro da 15 ml con coperchio e attacco a
innesto(1x) e coperchio cieco (5x)

Cod./Descr.
32276
Kit di riparazione
Proiettore

35964
Cappello d'ago
36020
Grilletto
138909
O-ring (5x)

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

SATAgraph 3
32615
Raccordo (3x)
134767
Tazza a gravità da 2,5 ml, completa
134775
Tazza a gravità da 5 ml, completa
134783
Tazza ad aspirazione da 5 ml, completa
134817
Cappello d'ago

Cod./Descr.

134833
Estremità, completa

134858
Kit di riparazione

134957
Grilletto

Proiettore

138909
O-ring (5x)
142638
O-ring (5x)
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Prolunghe SATAjet® 1000 K RP®, B RP®
Prolunghe SATAjet 1000 K RP
154435

Prolunga , 20 cm con proiettore ventaglio ovale/rotdondo 1,5 per
SATAjet 1000 K RP

154476

Prolunga, 20 cm con proiettore a ventaglio diagonale 1,6 per SATAjet
1000 K RP

154518

Prolunga con ugello piatto a miscelazione interna, 20 cm con proiettore
1,6 per SATAjet 1000 K RP

154559

Prolunga, 20 cm con proiettore a testa angolata e getto ovale 1,5 per
pistola SATAjet 1000 K RP

154211

Prolunga , 20 cm con proiettore ventaglio ovale/rotdondo 1,6 per
SATAjet 1000 B RP

154252

Prolunga, 20 cm con proiettore a ventaglio diagonale 1,6 per SATAjet
1000 B RP

178533

Prolunga, 40 cm con proiettore a ventaglio diagonale 1,6, angolo di
spruzzo 90 °, girevole per SATAjet 1000 B

185520

Prolunga, 20 cm con proiettore a ventaglio diagonale 1,6, angolo di
spruzzo 90 °, girevole per SATAjet 1000 B

154294

Prolunga, 20 cm con proiettore a testa angolata e getto ovale 1,6 per
pistola SATAjet 1000 B RP

Ulteriori prolunghe su richiesta.
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Prolunghe SATAjet 1000 B RP
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Accessori per pistole con tazza ad aspirazione SATA
Adattatore per utilizzare SATA RPS con kit di tazze ad aspirazione
188318

Adattatore RPS no. 17 con QCC e attacco filettatura 1/4 interna

188292

Adattatore RPS no. 16 con QCC e attacco filettatura 3/8 interna

Kit di tazze ad aspirazione per SATAminijet 1000 H RP/HVLP, SATAjet 1000 H RP
188482

Kit di tazze ad aspirazione RPS per 0,3 l composto da (ciascun) 25 tasselli, tubo aspirante e
filtro

188516

Kit di tazze ad aspirazione RPS per 0,3 l composto da (ciascun) 50 tasselli, tubo aspirante e
filtro

188490

Kit di tazze ad aspirazione RPS per 0,6 l composto da (ciascun) 25 tasselli, tubo aspirante e
filtro

188524

Kit di tazze ad aspirazione RPS per 0,6 l composto da (ciascun) 50 tasselli, tubo aspirante e
filtro

188508

Kit di tazze ad aspirazione RPS per 0,9 l composto da (ciascun) 25 tasselli, tubo aspirante e
filtro

188532

Kit di tazze ad aspirazione RPS per 0,9 l composto da (ciascun) 50 tasselli, tubo aspirante e
filtro

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Sistemi di tazze SATA RPS vedi pagina 52.
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Collegamento del materiale e dell'aria SATAjet® 3000 K,
1000 K
Cod./Descr.
6981
Raccordo rapido SATA filettatura 1/4 interna (5x)
13623
Raccordo rapido SATA filettatura 1/4 esterna
38265
Filtro di materiale SATA 60 ms, filettatura 3/8
91140
Raccordo di materiale filettatura 3/8 esterna con nipplo
d'inserimento filettatura 3/8 interna
91157
Raccordo di materiale filettatura 3/8 esterna con nipplo
d'inserimento filettatura 3/8 interna e filtro 60 msh
92031
Tubo di colore SATA filettatura 3/8 interna - filettatura
3/8 esterna
147504
Paio di tubi SATA diametro 9 x 9 mm, lunghezza 15 m, con
rivestimento di intreccio tessutale, filettature 3/8 e filettatura 1/2 (materiale, collegamenti acciaio inossidabile),
filettatura 1/4 (aria), filettatura interna
147512
Paio di tubi SATA diametro 9 x 9 mm, lunghezza 10 m, con
rivestimento di intreccio tessutale, filettature 3/8 e filettatura 1/2 (materiale, collegamenti acciaio inossidabile),
filettatura 1/4 (aria), filettatura interna

Tubo per
materiale
92031

Tubo per
materiale
92031

Raccordo di materiale con nipplo
d'inserimento e
filtro
91157

147520
Paio di tubi SATA diametro 9 x 9 mm, lunghezza 6 m, con
rivestimento di intreccio tessutale, filettature 3/8 e filettatura 1/2 (materiale, collegamenti acciaio inossidabile),
filettatura 1/4 (aria), filettatura interna

Raccordi rapidi
filettatura 1/4
interna
6981 (conf. da 5)
Raccordo rapido
filettatura 1/4
esterna
13623

Coppia di tubi 9x9 mm
con rivestimento di
intreccio tessutale
147520 (6m)
147512 (10 m)
147504 (15 m)

Coppia di tubi 9x9 mm
con rivestimento di
intreccio tessutale
147520 (6m)
147512 (10 m)
147504 (15 m)

Filtri di scorta
Cod./Descr.
12260
Filtro, 60 msh (4x)
12278
Filtro, 100 msh (4x)

Filtro di
materiale
con colino
38265

Raccordo di materiale con nipplo
d'inserimento e
filtro
91157

Tubo per
materiale
92031

Raccordo di materiale con nipplo
d'inserimento
91140

Coppia di tubi 9x9
mm con rivestimento
di intreccio tessutale
147520 (6m)
147512 (10 m)
147504 (15 m)
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Coppia di tubi 9x9 mm
con rivestimento di
intreccio tessutale
147520 (6m)
147512 (10 m)
147504 (15 m)

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

74856
Kit di filtri: Filtro 200 msh (4x), portafiltro (2x), vite (1x)
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Collegamento di materiale e dell'aria SATAminijet® 1000 K
Cod./Descr.
6981
Raccordo rapido SATA filettatura 1/4 interna (5x)
13623
Raccordo rapido SATA filettatura 1/4 esterna
147504
Paio di tubi SATA diametro 9 x 9 mm, lunghezza 15 m, con
rivestimento di intreccio tessutale, filettature 3/8 e filettatura 1/2 (materiale, collegamenti acciaio inossidabile),
filettatura 1/4 (aria), filettatura interna
147512
Paio di tubi SATA diametro 9 x 9 mm, lunghezza 10 m, con
rivestimento di intreccio tessutale, filettature 3/8 e filettatura 1/2 (materiale, collegamenti acciaio inossidabile),
filettatura 1/4 (aria), filettatura interna
147520
Paio di tubi SATA diametro 9 x 9 mm, lunghezza 6 m, con
rivestimento di intreccio tessutale, filettature 3/8 e filettatura 1/2 (materiale, collegamenti acciaio inossidabile),
filettatura 1/4 (aria), filettatura interna
187419
Tubo di materiale filettatura 1/4 interna - filettatura 1/4
esterna

Tubo per materiale
187419

Pezzo intermedio filettatura 1/4 interna e
filettatura 3/8 esterna
191551

187690
Filtro di materiale SATA 60 msh, filettatura 1/4
187708
Paio di tubi SATA 6x6 mm, lunghezza 3 m, filettatura 1/4
interna (materiale ed aria)
187716
Paio di tubi SATA 6x6 mm, lunghezza 6 m, filettatura 1/4
interna (materiale ed aria)
187724
Paio di tubi SATA 6x6 mm, lunghezza 10 m, filettatura 1/4
interna (materiale ed aria)
187732
Paio di tubi SATA 6x6 mm, lunghezza 15 m, filettatura 1/4
interna (materiale ed aria)

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

191551
Pezzo intermedio filettatura 1/4 interna e filettatura 3/8
esterna

Coppia di tubi 6x6 mm
187708 (3m)
187716 (6 m)
187724 (10 m)
187732 (15m)

Paio di tubi 9x9 mm
con rivestimento di
intreccio tessutale
147520 (6m)
147512 (10 m)
147504 (15 m)

Filtri di scorta
Cod./Descr.
12260
Filtro, 60 msh (4x)
12278
Filtro, 100 msh (4x)
74856
Kit di filtri: Filtro 200 msh (4x), portafiltro (2x), vite (1x)

Tubo per materiale
187419

Filtro di materiale
con colino
187690

Coppia di tubi 6x6 mm
187708 (3m)
187716 (6m)
187724 (10 m)
187732 (15 m)

Raccordi rapidi
filettatura 1/4
interna
6981 (conf. da 5)
Raccordo rapido
filettatura 1/4
esterna
13623

2013

45

Pistole di verniciatura | Sistemi di tazze | Protezione della respirazione | Tecnologia di filtraggio | Accessori

Accessori per pistole di verniciatura parte I
Misurazione e regolazione della pressione
160846

SATA adam 2 "bar" per pistole di verniciatura SATA tranne SATAminijet

160879

SATA adam 2 mini "bar" per SATAminijet 3000

160689

SATA adam 2 display "bar"

160788

SATA adam 2 dock

160796

SATA adam 2 dock (2x)

160861

SATA adam 2 mini dock

160739

Kit di cambio della batteria per SATA adam 2

27771

Micrometro dell'aria SATA con manometro, filettatura 1/4

4002

Manometro per il controllo della pressione di spruzzo SATA con raccordo rapido e nipplo

9860

Micrometro dell'aria SATA 0-845, filettatura 1/4 esternaa

6981

Raccordo rapido SATA filettatura 1/4 interna (5x)

99895

Attacco girevole flessibile filettatura 1/4 interna

Deposito
9886

SATA supporto universale per pistole con tazza a gravità

40188

SATA supporto universale per pistole con tazza a gravità

192195

Supporto universale pistole e tubi SATA per tutte le pistole SATA

69328

Supporto di pistole SATA per SATAminijet 3000, jet 20

134916

Supporto di 3 pistole SATA per pistole con tazza a gravità

134882

Supporto di pistole SATA con supporto di filtro per pistole con tazza a gravità

134932

Inserto per supporto di pistole con portafiltro per SATAminijet

133322

Guanti in lattice, 100 pezzi
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Accessori per pistole di verniciatura parte II
Pulizia e manutenzione
60095

SATAclean supporto per 3 pistole di verniciatura per evitare l'essiccamento

60111

Tampone (3x) per SATAclean

29280

Spazzolino di pulizia (10x) per tubo montante di pistole con tazza ad aspirazione

Ulteriori accessori per la pulizia e la manutenzione di pistole di verniciatura vedi pagina 49.
Controllo della qualità
161596

SATA cert raccoglitore con blocco, supporto per fogli singoli e distanziatore

161646

Blocco da 25 fogli (2x) per SATA cert

161661

Distanziatore per SATA cert

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Altri accessori
3988

Filtri di materiale, 300 µm (10 x) per pistole di verniciatura SATA tranne SATA minijet

76018

Filtri di materiale, 300 µm (10 x 10 filtri)

76026

Filtri di materiale, 300 µm (50 x 10 filtri)

9845

Viscosimetro SATA 4,0 mm, tolleranza per il tempo di scarica < 1 sec.

9852

Viscosimetro SATA 4,0 mm, tolleranza per il tempo di scarica < 1,5 sec.

59675

SATA dosenboy per l'apertura di latte e scatole fino ad un'altezza di mass. 36 cm

59659

Ruota di trasporto per SATA dosenboy

59667

Lama per SATA dosenboy

16477

SATA agitatore a mano ad aria compressa

165506

Protettore del cappello dell'aria, rosso (5x) per SATAjet 3000

165514

Protettore del cappello dell'aria, rosso (5x) per SATAjet 4000, jet 100 e jet 1000

165522

Protettore del cappello dell'aria, rosso (5x) per SATAminijet 3000
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Pulizia e manutenzione di una pistola di verniciatura
Smontaggio del proiettore

1

2

3

Si estrae per primo l’ago di colore.

Successivamente si svita il cappello dell’aria.

Alla fine si svita l’ugello del colore
utilizzando l’apposita chiave esagonale in dotazione con le pistole.

1

2

3

Pulizia del canale del colore

Pulizia del corpo della pistola

Asciugatura utilizzando la pistola di
soffiaggio

Pulizia ed asciugatura

Con la pulizia manuale si deve prestare attenzione che le spazzole o penelli utilizzati sono privi di fili metallici che possano
eventualmente danneggiare la pistola di verniciatura. Inoltre non deve entrare nessun detersivo nei canali dell'aria del corpo
della pistola.

1

2

3

4

5

6

Con la pulizia a mano delle singole parti del proiettore occorre prestare attenzione che le parti metalliche della spazzola non
danneggino il proiettore. Per assicurare una cura e una pulizia ottima del proiettore, l’ideale sarebbe che si utilizzassero pennelli, spazzole di pulizia SATA o aghi per la pulizia del proiettore, fabbricati per tale utilizzo specifico.

Per il tema "Pulizia e manutenzione corretta delle pistole" potete trovare un video su www.sata.com/TV. O richiedete l'opuscolo di pulizia (cod. 158196) oppure il poster di pulizia (cod. 168096) gratuitamente da SATA!

www.sata.com/firstaid
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Pulizia e manutenzione di una pistola di verniciatura

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Montaggio e cura

1

2

3

Montare l’ugello del colore

Stringere l’ugello del colore utilizzando la chiave universale a mano

Montare il cappello dell’aria

4

5

6

Lubrificare l’ago nella zona della
guarnizione dell’ago

Montare l’ago

Lubrificare la molla dell’ago e metterla nella pistola

7

8

9

Lubrificare la filettatura della vite di
regolazione del materiale

Montare la vite di regolazione del
materiale

Lubrificare la zona visibile dell’asta
del pistone dell’aria

Accessori per la pulizia
162628

SATA care set borsa per la cura della pistola con 1x spazzola di pulizia, grande, 5x spazzole di
pulizia, media, 5x spazzolini di pulizia, bilaterali, 12x aghi di pulizia, 1x grasso per elevati prestazioni, privo di silicone e acido, 100 g

48173

Tubetto di grasso SATA per elevati prestazioni, privo di silicone e acidi, 100 g per pistole di
verniciatura

9894

Aghi per la pulizia dell'ugello SATA (3 x 12 pezzi)

62174

Aghi per la pulizia dell'ugello SATA (12x)

64030

Kit di pulizia SATA con 2x spazzole di pulizia, medie e 12 x aghi di pulizia

6007

Spazzolino di pulizia (10x) per pistole di verniciatura

9209

Spazzolino di pulizia, bilaterale (10x) per pistole di verniciatura

158840

Spazzola di pulizia, grande (5x) per pistole di vernicitaura

Per favore prestare attenzione anche alle lavapistole SATA, pagine 104 e 105.
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Sistemi di tazze
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SATA® RPS™ sistema di tazze monouso

SATA RPS

Adatto per tutti i materiali di vernice! Per la scelta della finezza del filtro (filtro piatto 125 µ o filtro inseribile 200 m)
fate riferimento alle raccomandazioni del produttore di vernice.
SATA RPS 0,3 l minijet
118299

SATA RPS 0,3 l minijet con filtro piatto da 125µm, confezione da 60 unità

118414

SATA RPS 0,3 l minijet con filtro inseribile da 200µm, confezione da 60 unità

SATA RPS 0,3 l standard
118281

SATA RPS 0,3 l standard con filtro piatto da 125µm, confezione da 60 unità

118406

SATA RPS 0,3 l standard con filtro inseribile da 200µm, confezione da 60 unità

125062

SATA RPS 0,6 l con filtro piatto da 125µm, confezione da 57 unità

125070

SATA RPS 0,6 l con filtro inseribile da 200µm, confezione da 57 unità

SATA RPS 0,9 l
118471

SATA RPS 0,9 l con filtro piatto da 125µm, confezione da 40 unità

118489

SATA RPS 0,9 l con filtro inseribile da 200µm, confezione da 40 unità

SATA RPS 0,6 l UV
139451

SATA RPS UV 0,6 l, filtro piatto da 125µm confezione da 57 unità

139469

SATA RPS UV 0,6 l, filtro inseribile da 200µm confezione da 57 unità
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Ricambi SATA® RPS™
Cod./Descr.

SATA RPS 0,3 l standard

SATA RPS 0,3 l minijet

131961
Coperchio di scorta (80x)
131979
Filtro piatto di scorta 125µm, blu pastello (100x)
131987
Filtro inseribile di scorta 200µm, verde pallido (100x)
160606
Filtro piatto di scorta 125µm, blu pastello (60x)

118281
(60x)

118299
(60x)

167908
Coperchio di scorta (90x)

160606

167916
Coperchio di scorta (108x)

167908
(90x)

(60x)

131987

125µ

118406
(60x)

160606
(60x)
167916
(108x)

(100x)

200µ 167908

125µ

(90x)

131987
(100x)

118414
(60x)

200µ 167916
(108x)

SATA RPS 0,6 l

125062
(57x)
131979
(100x)
131961
(80x)

125µ

131987
(100x)

125070
(57x)

200µ 131961

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

(80x)

SATA RPS 0,9 l

118471
(40x)
131979
(100x)
131961
(80x)

125µ

131987
(100x)

118489
(40x)

200µ 131961
(80x)
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Accessori per SATA® RPS™
40188

SATA supporto universale per pistole con tazza a gravità

9886

SATA supporto universale per pistole con tazza a gravità

127852

Bottiglia a spremere 1,0 l

127860

Bottiglia di pulitura a spremere, non adatta per solvente

139444

Protettore del cappello dell'aria, UV nero (5x) per SATAjet 3000

144840

Deposito RPS per depositare cartoni RPS

165399

SATA RPS mix lid, coperchi piatti (50x) permette l’accatastamento di tazze RPS da 0,6 l e 0,9l
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Tazze a gravità per pistole di verniciatura
Tazza a gravità
SATAjet 4000 B, jet 3000 B,
jet 1000 B, jet 100 B,
jet 2000, jet RP, KLC, LM 2000 B

Produttore

Capacità

SATAjet B, jet GR, jet NR 95

SATAminijet 3000 B,
minijet 1 - 4, jet 20 B

Cod.

Tazza riutilizzabile fatta di plastica
0,125 l

125443

0,3 l

48587

0,3 l

120675

0,3 l

128470

0,6 l

49379

0,6 l

27243

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Tazza monouso
0,3 l

118299

ciascuna 60

0,3 l

118414

ciascuna 60

0,3 l

118281

ciascuna 60

0,3 l

118406

ciascuna 60

0,6 l

125062

ciascuna 57

0,6 l

125070

ciascuna 57

0,9 l

118471

ciascuna 40

0,9 l

118489

ciascuna 40

+

125211

+

125211

+

125211

+

135798

+

125211

+

135798

+

125211

+

135798

+

125211

+

135798

Tazza riutilizzabile fatta di alluminio
0,15 l

125948

0,75 l

6601

0,75 l

137729

1,0 l

46631

1,0 l

96685

0,75 l

71555

Coperchio in plastica (3x) per tazza riutilizzabile in alluminio da 0,75 l e 1,0 l
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Adattatore RPS™ per pistole di verniciatura SATA

SATA LM B 92

SATAjet B NR 92 HVLP, NR
95 HVLP

SATAjet 90

SATA KLC HVLP/RP, KLC P

SATA LM 2000 HVLP/RP

SATAjet RP senza QCC

SATAjet 2000 HVLP senza QCC

SATAminijet 1000 H

SATAminijet 2, 3, 4, SATAminijet
3000, SATAjet 20 B

SATAjet H / SATAjet 1000 H

SATA

SATAjet B / GR

Adattatore con QCC per
pistole di verniciatura
SATA senza QCC per il
cambio rapido di SATA
RPS 0,9 l e 0,6 l e 0,3 l
"standard"

125211
M 16 x 1.5
filettatura interna

x

x

125237

x

M 16 x 1.5
filettatura esterna

x

x

x

x

133595

x

12 x 1.5
filettatura esterna
135798

x

M 10 x 1
filettatura esterna
188292

x

188318
Filettatura 1/4
interna
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Asturo

Airgunsa

Dux

OM Green

AZ40 HTE

Fließbecherpistole

Sagola
475 Mini-Gun

Eminent

Sharpe
Finex FX 300

E13

Optima
Optima 800, 900

4400 G Extreme, 4500 G Extreme

Graco
3M PPS

4100 G, 4200 G, 4300 G Extreme

Kremlin
M 21 G

403 G, 433 G, 434 G, 444 G, 450 G,

Walcom
FX GEO, FX HVLP

LPH 80

W 100, LPH 100

W 300, LPH 300, LS 400 Supernova, WS 400 Supernova

IWATA
W 400, WR 400, LPA 94, VXL
Primer Gun, LPH 400

Starting Line Mini Spray Gun

Starting Line HVLP Spray Gun

SRi

PRI, GTI, GFP, GFV, GFHV 510

Adattatore con QCC per
pistole di altri produttori
per il cambio rapido di
SATA RPS 0,9 l e 0,6 l e
0,3 l "standard"

DeVilbiss

Adattatore RPS™ per pistole di altri produttori

125211

x

M 16 x 1.5
filettatura interna
125252
Filettatura 3/8
filettatura esterna

x

125278

x

Filettatura 1/4
filettatura esterna

x

x

x

125294

x

M 12 x 1
filettatura esterna

x

126326

x

Filettatura 3/8
filettatura esterna
133595

x

12 x 1.5
filettatura esterna

x

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

133827

x

Filettatura 3/8
filettatura interna

x

135798

x

M 10 x 1
filettatura esterna
150136

x

M 16 x 1.5
filettatura esterna
150151

x

M 11 x 1
filettatura esterna
164608
7/16“ - 14 UNC
filettatura esterna

x

188664

x

M 18 x 1.5
filettatura interna
193276

x

Filettatura 3/8
filettatura esterna

147272
Filettatura 1/4
interna

x
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Tazza miscelatrice SATA®
Tazza con agitatore SATA
9951

SATA tazza con agitatore, kit di completamento per SATAjet B/ GR

29926

Tazza con agitatore SATA, kit di trasformazione per SATAjet 4000, jet 3000, jet 2000, jet RP, jet
1000, LM 2000

Cod./Descr.
1503
Vite a testa svasata, acciaio inossidabile
1826
Antigoccia (4x)
2188
Mandrino
9951
SATA tazza con agitatore, kit di completamento
20461
Tubo per aria, plastica
21055
Agitatore ad alette completo per agitatore per tazze
21063
Ala motrice, completa di vite
21071
Guarnizione per agitatore ad alette, agitatore per tazze
29926
Tazza con agitatore SATA, kit di trasformazione

44743
Regolatore zingrato
44792
Mandrino per regolazione ventaglio ovale/rotondo
53785
Avvitamento di raccordo a spina in forma di L, girevole
53793
Accopiamento con filettatura interna filettatura
54049
Anello di guarnizione (4x)
65557
Regolatore zingrato
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Vite a testa svasata M 2,5x5, VA
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SATA® BVD™
Tazza sotto pressione BVD
25775

Kit di trasformazione SATA BVD per SATAjet 4000, jet 3000, jet 2000, jet RP, jet 1000, LM 2000

57505

Kit di trasformazione SATA BVD per SATAjet B

22442

SATAjet B proiettore 1,4E senza tazza

Cod./Descr.
8268
Anello di guarnizione
20438
Valvola di sicurezza PN2
20461
Tubo per aria, plastica
21014
Coperchio in alluminio, completo
21048
Tazza sottopressione con coperchio
25577
Tazza sottopressione con coperchio
53777*
Collegamento dell'aria per coperchio in alluminio
54049
Anello di guarnizione (4x)
65920
Armatura di regolazione completa

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

70664
Antigoccia (10x)
83493
Raccordo per tazza sotto pressione completo
83501
Tubo per aria completo di collegamento di tazza sotto
pressione
120816
Vite di scarico di pressione (2x)
133983
Collegamento dell'aria filettatura 1/4 esterna
* per favore ordinare anche 8268
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Maschere di protezione

2013
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Maschere di protezione con cintura a carboni attivi
Casco di protezione alimentato
ad aria per la combinazione con
l'unità di filtri combinata a due
stadi, p. es. SATA filter 444
Vedi pagina 64

Attrezzatura base con cintura a carboni attivi
Maschera
Casco SATA vision 2000 con
tubo di collegamento
69500
Cintura
Cintura a carboni attivi
Accessori necessari
Tubo di sicurezza 6m

Accessori opzionali per maschere con o senza cintura a
carboni attivi

49080

Accessori opzionali
Riscaldatore dell'aria
Riscaldatore dell'aria regolabile
costantemente
Cod. 61242
Umidificatore d'aria
Umidificazione dell'aria inalata
per un clima di lavoro gradevole
Cod. 89086
Tubo dell'aria di verniciatura
Tubo aria 1,2 m diam. 9mm
per il collegamento diretto
tra la pistola e la cinturadella
maschera.
Cintura per bretelle
per cinture SATA air star C e
SATA vision 2000

Cod. 13870

Cod. 15412
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Protezione della respirazione senza carboni attivi
Casco di protezione alimentato ad aria in combinazione con filtri a 3 stadi, p.es.
SATA filter 484
Vedi pagina 68

Attrezzatura base senza cintura a carboni
attivi
Maschera
Casco SATA vision 2000 con
tubo di collegamento
154591
Cintura
Cintura con raccordo a
forma T
Accessori necessari
Tubo di sicurezza 6m

49080

Attrezzatura base con cintura a carboni attivi
Maschera
Semi maschera SATA air star
C con tubo di collegamento

Semi maschera di protezione SATA air star C
Da pagina 66 a 70

137554

Cintura
Cintura a carboni attivi

Attrezzatura base senza cintura a carboni
attivi
Maschera
Semi maschera SATA air star
C con tubo di collegamento
Cintura
Cintura con raccordo a
forma T
Accessori necessari
Tubo di sicurezza 6m

137570

49080
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SATA® vision™ 2000 con cintura a carboni attivi

Casco di protezione alimentato ad aria per la
combinazione con l'unità di filtri combinata a
due stadi,
stadi, p.
p. es.
es. SATA
SATA filter
filter 444
444
due

combinazione con l'unità di filtri combinata a
Casco di protezione alimentato ad aria per la

SATA vision 2000
Dati tecnici

Sovrapressione di lavoro necessaria: 4,0 bar
Minima portata in volume necessaria: 170 Nl/min

69500

Kit di protezione della respirazione SATA: SATA Vision 2000 e cintura con adsorbitore a carboni attivi
e valvola di regolazione dell'aria

52712

SATA vision 2000 con foulard-tessuto sopra calotta e tubo per aria di respirazione, senza cintura

54015

Cintura con adsorbitore a carboni attivi e valvola di regolazione dell'aria per SATA vision 2000 e
maschera di protezione di respirazione CE industria con protezione UV

173880

Kit di protezione della respirazione SATA nello systainer: SATA vision 2000 e cintura con adsorbitore a carboni attivi (#69500), SATA air warmer (#61242), tubo per aria SATA, blu, 9mm, 1,2m
(#13870), cartuccia filtrante di scorta per adsorbitore (#13904), lamine (25x) (#35675), foderina
(20x) (

Accessori
61242

SATA air warmer con micrometro dell’aria, consumo d'aria: 150 Nl/min

89086

SATA top-air, umidificatore dell'aria di respirazione

13870

Tubo per aria SATA, blu, 9 mm, lunghezza 1,2 m con raccordo rapido e nipplo per pistola alla cintura
del sistema di protezione della respirazione

49080

Tubo di sicurezza per aria compressa 10 mm, lunghezza 6 m per sistema di protezione di respirazione

176792

Tubo di sicurezza per aria compressa 10 mm, lunghezza 10 m per sistema di protezione di respirazione

Ulteriori accessori vedi pagina 72.
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Ricambi SATA® vision™ 2000
Cod./Descr.
10330
Nastro di sudore (10x), microfibro-velours
13623
Raccordo rapido SATA filettatura 1/4 esterna
13854
Silenziatore
13904
Cartuccia filtrante a carboni attivi
13920
Cintura con fibbia
21840
Kit di nipplo di inserimento, completo
21865
Culatto (2 pezzi) per ASS Vision 2000
22947
O-ring
25064
Manometro 0-6 bar ,40 m, settore verde 1,3-2,6 bar
25106
Mandrino
27797
Bicchiere per filtro
35659
Lamine, con 6 perforazioni (5x)
35675
Lamine, con 6 perforazioni (25x)
49114
Tubo per aria di respirazione con fischietto d'allarme e
astuccio di gommapiuma, senza assorbente accustico/
raccordo
49726
Cesta di protezione
53934
Raccordo ad innesto rapido di sicurezza
53942
Nipplo filettatura 1/4 esterna
53975
Fascetta stringi-tubo 10,5

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

56184
Astuccio di materiale di espanso
60541
Foulard con tessuto di petto, grigio sopra calotta
69658
Foderina (20x)
76299
Striscia di materiale di espanso autodesiva unilaterale
82594
Calotta con nastro a strappo, lento
89243
Pezzo regolabile per nastro di testa

Cintura Cod. 54015

89250
Nastro di testa completo
89268
Avvitamento (2x)
89276
Telaio supporto con fiancanti, nippli e pezzo di fondo
121038
Tubo per aria di respirazione, completo di fischietto d'allarme, astuccio di gommapiuma e assorbente accustico/
raccordo
149872
Imbottitura per la cintura
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SATA® air star C™ con cintura a carboni attivi

Semi maschera alimentata ad aria per l'utilizzo
con filtri
filtri aa 2
2 stadi,
stadi, p.es.
p.es. SATA
SATA filter
filter 444.
444.
con

Semi maschera alimentata ad aria per l'utilizzo

SATA air star C
Dati tecnici

Minima sovrapressione di lavoro necessaria: 4,0 bar
Minima portata in volume necessaria: 150 Nl/min
Max. portata in volume: 305 Nl/min

137554

Kit di protezione della respirazione SATA: SATA air star C e cintura con adsorbitore a carboni attivi e
valvola di regolazione dell'aria, cappuccio monouso

137588

SATA air star C semi maschera con tubo per aria inalata, senza cintura

55798

Cintura con adsorbitore a carboni attivi e valvola di regolazione dell'aria per SATA air star C

Accessori
61242

SATA air warmer con micrometro dell’aria, consumo d'aria: 150 Nl/min

89086

SATA top-air, umidificatore dell'aria di respirazione

13870

Tubo per aria SATA, blu, 9 mm, lunghezza 1,2 m con raccordo rapido e nipplo per pistola alla cintura
del sistema di protezione della respirazione

49080

Tubo di sicurezza per aria compressa 10 mm, lunghezza 6 m per sistema di protezione di respirazione

176792

Tubo di sicurezza per aria compressa 10 mm, lunghezza 10 m per sistema di protezione di respirazione

97485

SATA protect occhiali di sicurezza

Ulteriori accessori vedi pagina 72.
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Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Versioni
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Ricambi SATA® air star C™
Cod./Descr.
3194
Bicchiere per filtro
13623
Raccordo rapido SATA filettatura 1/4 esterna
13904
Cartuccia filtrante a carboni attivi
13920
Cintura con fibbia
22947
O-ring
25015
Manometro 0-6 bar ,40 m, settore verde 1-3 bar
25106
Mandrino
49726
Cesta di protezione
53942
Nipplo filettatura 1/4 esterna
75176
Raccordo ad innesto rapido di sicurezza
120469
Tubo per aria di respirazione, completo
120477
Distributore dell'aria (2x)
134254
Nastro di testa con fissaggio a forma di ragno e yoke
134270
Membrana di inspirare ed espirare (5x cioè 10x)
137612
Collegamento (2x)

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

149872
Imbottitura per la cintura

Cintura Cod. 55798

2013
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SATA® vision™ 2000 senza cintura a carboni attivi

Casco di protezione alimentato ad aria in combinazione con filtri a 3 stadi, p.es. SATA filter
484
484

binazione con filtri a 3 stadi, p.es. SATA filter
Casco di protezione alimentato ad aria in com-

SATA vision 2000
Dati tecnici

Sovrapressione di lavoro necessaria: 4,0 bar
Minima portata in volume necessaria: 170 Nl/min

154591

Kit di protezione della respirazione SATA: SATA Vision 2000 e cintura con raccordo a forma T e
valvola di regolazione del ventaglio

52712

SATA vision 2000 con foulard-tessuto sopra calotta e tubo per aria di respirazione, senza cintura

122341

Cintura con raccordo a T con valvola di regolazione dell'aria per SATA vision 2000, maschera di
protezione di respirazione CE industria con protezione UV, air star C

58941

Cintura con valvola di regolazione dell'aria per SATA vision 2000, maschera di protezione di respirazione CE industria con protezione UV, air star C

Accessori
61242

SATA air warmer con micrometro dell’aria, consumo d'aria: 150 Nl/min

89086

SATA top-air, umidificatore dell'aria di respirazione

13870

Tubo per aria SATA, blu, 9 mm, lunghezza 1,2 m con raccordo rapido e nipplo per pistola alla cintura
del sistema di protezione della respirazione

49080

Tubo di sicurezza per aria compressa 10 mm, lunghezza 6 m per sistema di protezione di respirazione

176792

Tubo di sicurezza per aria compressa 10 mm, lunghezza 10 m per sistema di protezione di respirazione

Ulteriori accessori vedi pagina 72.
Maschera SATA con protezione UV < 380 nm
67595

68

SATA maschera di protezione della respirazione CE industria, protezione contro UV in conformità a
EN 170:2002, foulard-tessuto sopra calotta e tubo per aria

2013

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Versioni
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Ricambi SATA® vision™ 2000
Cod./Descr.
6981
Raccordo rapido SATA filettatura 1/4 interna (5x)
10330
Nastro di sudore (10x), microfibro-velours
13854
Silenziatore
13920
Cintura con fibbia
21840
Kit di nipplo di inserimento, completo
21865
Culatto (2 pezzi) per ASS Vision 2000
35659
Lamine, con 6 perforazioni (5x)
35675
Lamine, con 6 perforazioni (25x)
49114
Tubo per aria di respirazione con fischietto d'allarme e
astuccio di gommapiuma, senza assorbente accustico/
raccordo
53934
Raccordo ad innesto rapido di sicurezza
53975
Fascetta stringi-tubo 10,5
56184
Astuccio di materiale di espanso
58941
Cintura con valvola di regolazione dell'aria per SATA vision
2000, maschera di protezione di respirazione CE industria
con protezione UV, air star C
60541
Foulard con tessuto di petto, grigio sopra calotta
69658
Foderina (20x)
76299
Striscia di materiale di espanso autodesiva unilaterale
82594
Calotta con nastro a strappo, lento

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

89243
Pezzo regolabile per nastro di testa
89250
Nastro di testa completo

Cintura Cod. 122341

89268
Avvitamento (2x)
89276
Telaio supporto con fiancanti, nippli e pezzo di fondo
121038
Tubo per aria di respirazione, completo di fischietto d'allarme, astuccio di gommapiuma e assorbente accustico/
raccordo
149872
Imbottitura per la cintura

Cintura Cod. 58941

2013
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SATA® air star C™ senza cintura a carboni attivi

Semi maschera alimentata ad aria per l'utilizzo
con filtri a 3 stadi, p.es. SATA filter 484.
484

binazione con filtri a 3 stadi, p.es. SATA filter
Casco di protezione alimentato ad aria in com-

SATA air star C
Dati tecnici

Minima sovrapressione di lavoro necessaria: 4,0 bar
Minima portata in volume necessaria: 150 Nl/min
Max. portata in volume: 305 Nl/min

137570

Kit di protezione della respirazione SATA: SATA air star C e cintura con raccordo a forma T e valvola
di regolazione del ventaglio

137588

SATA air star C semi maschera con tubo per aria inalata, senza cintura

122341

Cintura con raccordo a T con valvola di regolazione dell'aria per SATA vision 2000, maschera di
protezione di respirazione CE industria con protezione UV, air star C

58941

Cintura con valvola di regolazione dell'aria per SATA vision 2000, maschera di protezione di respirazione CE industria con protezione UV, air star C

Accessori
61242

SATA air warmer con micrometro dell’aria, consumo d'aria: 150 Nl/min

89086

SATA top-air, umidificatore dell'aria di respirazione

13870

Tubo per aria SATA, blu, 9 mm, lunghezza 1,2 m con raccordo rapido e nipplo per pistola alla cintura
del sistema di protezione della respirazione

49080

Tubo di sicurezza per aria compressa 10 mm, lunghezza 6 m per sistema di protezione di respirazione

176792

Tubo di sicurezza per aria compressa 10 mm, lunghezza 10 m per sistema di protezione di respirazione

97485

SATA protect occhiali di sicurezza

Ulteriori accessori vedi pagina 72.
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Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Versioni
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Ricambi SATA® air star C™
Cod./Descr.
6981
Raccordo rapido SATA filettatura 1/4 interna (5x)
13920
Cintura con fibbia
53934
Raccordo ad innesto rapido di sicurezza
58941
Cintura con valvola di regolazione dell'aria per SATA vision
2000, maschera di protezione di respirazione CE industria
con protezione UV, air star C
120469
Tubo per aria di respirazione, completo
120477
Distributore dell'aria (2x)
134254
Nastro di testa con fissaggio a forma di ragno e yoke
134270
Membrana di inspirare ed espirare (5x cioè 10x)
137612
Collegamento (2x)

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

149872
Imbottitura per la cintura

Cintura Cod. 122341

Cintura Cod. 58941

2013
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Accessori per SATA vision 2000/SATA air star C
Accessori e tubi aria
13904

Cartuccia filtrante a carboni attivi per adsorbitore a carboni attivi SATA

15412

Cintura per bretelle per cinture SATA air star C e SATA vision 2000

13870

Tubo per aria SATA, blu, 9 mm, lunghezza 1,2 m con raccordo rapido e nipplo per pistola alla cintura
del sistema di protezione della respirazione

49080

Tubo di sicurezza per aria compressa 10 mm, lunghezza 6 m per sistema di protezione di respirazione

176792

Tubo di sicurezza per aria compressa 10 mm, lunghezza 10 m per sistema di protezione di respirazione

180851

Tubo di sicurezza per aria compressa 10 mm, lunghezza 40 m per sistema di protezione di respirazione

Umidificatore e riscaldatore d'aria
89086

SATA top-air, umidificatore dell'aria di respirazione

81158

Modulo, completo per SATA top air

61242

SATA air warmer con micrometro dell’aria, consumo d'aria: 150 Nl/min

134965

Tessuto di pulizia per semi maschere SATA (10x)

135020

Tessuto di pulizia per semi maschere SATA (50x)

75358

Tessuto di pulizia SATA Wet+Dry (10x)

83881

Tessuto di pulizia SATA Wet+Dry (50x)

Copricapo per SATA vision 2000
60541

Foulard con tessuto di petto, grigio sopra calotta per SATA vision 2000

56762

Foulard grigio con tessuto di petto per SATA vision 2000
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Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Tessuti di pulizia
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Ricambi SATA® top air™/SATA® air warmer™
SATA top air
Cod./Descr.
24505
Raccordo ad innesto rapido di sicurezza con passante
libero
24612
Nipplo
24919
O-ring
24950
Valvola di sicurezza contro sovrapressione, completa
46169
Nipplo di inserimento
53975
Fascetta stringi-tubo 10,5
63214
Tappo a vite
70789
O-ring
72611
Valvola, completa
81158
Modulo, completo
82917
Tubo per aria di respirazione, completo
97311
Tubo in plastica 4 x 2 mm x 110mm
163535
Supporto
163543
Recipiente con filettatura a forma di trapezio

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

176420
O-ring 68 x 2,0 NBR per SATA top-air

SATA air warmer
Cod./Descr.
1099
Tappo a vite, nicchelato
1503
Vite a testa svasata, acciaio inossidabile
29413
Nipplo
53934
Raccordo ad innesto rapido di sicurezza
65557
Regolatore zingrato

2013
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SATA® air star F™

Maschera con
con filtro
filtro per
per piccole
piccole verniciature.
verniciature.
Maschera

SATA air star F
134353

SATA air star f

134288

SATA air star f nella scatola igenica

134965

Tessuto di pulizia per semi maschere SATA (10x)

135020

Tessuto di pulizia per semi maschere SATA (50x)

97485

SATA protect occhiali di sicurezza

Ricambi per SATA air star F
134262

Prefiltro (10x) per SATA air star F

134239

Prefiltro (50x) per SATA air star F

134296

Paio di filtri speciali A2P:3 (1 paio) per SATA air star f

134312

Filtro speciale A2:P3 R D (3 paia) per SATA air star F

134304

Filtro speciale A2:P3 R D (6 paia) per SATA air star F

134247

Supporto di prefiltro, rosso (2x) e prefiltro (10x) per SATA air star F
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Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Accessori

Pistole di verniciatura | Sistemi di tazze | Protezione della respirazione | Tecnologia di filtraggio | Accessori

Ricambi SATA® air star F™
Cod./Descr.
134239
Prefiltro (50x)
134247
Supporto di prefiltro, rosso (2x) e prefiltro (10x)
134254
Nastro di testa con fissaggio a forma di ragno e yoke
134262
Prefiltro (10x)
134270
Membrana di inspirare ed espirare (5x cioè 10x)
134296
Paio di filtri speciali A2P:3 (1 paio)
134304
Filtro speciale A2:P3 R D (6 paia)

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

134312
Filtro speciale A2:P3 R D (3 paia)

2013
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Sistemi di filtraggio

2013
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SATA® filter 100 prep™/101 prep™/103 prep™

SATA filter 100 prep/101 prep/103 prep
Dati tecnici

Entrata dell'aria: G 1/2 filettatura interna
Uscita d'aria: G 1/4 filettatura esterna
Sovrapressione di lavoro all'entrata max.: 10,0 bar
Sovrapressione di lavoro all'uscita max.: 10,0 bar
Portata dell'aria con 6,0 bar: 800 Nl/min
Temperatura ambientale max.: 50 °C

Versioni
SATA filter 100 prep da 2 fasi filtro sinterizzato/filtro fine,regolatore della pressione, rubinetto
d'uscita (filettatura 1/4 esterna)

157412

SATA filter 101 prep filtro da 1 fase a carboni attivi per il potenziamento del filter 100 ad un filter
103

157420

SATA filter 103 prep da 3 fasi filtro sinterizzato/filtro fine/filtro a carboni attivi, regolatore della
pressione, rubinetto d'uscita (filettatura 1/4 esterna)

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

148247
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Ricambi SATA® filter 103 prep™
Cod./Descr.
15511
Svuotatore automatico della condensa

SATA filter 103 prep
# 157420

19158
Manometro 0-10 bar, 50 mm
22137
Separatore a ciclone
22160
Filtro sinterizzato
24521
Corpo di derivazione con O-ring
148239
Valvola di regolazione della pressione
148270
Cartuccia filtrante fina

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

157362
Cartuccia filtrante a carboni attivi

Cod./Descr.
148528
Kit di guarnizioni

2013
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SATA® filter 414™/ 424™/ 434™/ 464™
SATA filter 414/424/434/464
Dati tecnici

Entrata dell'aria: G 1/2 filettatura interna
Uscita d'aria: G 1/4 filettatura esterna
Sovrapressione di lavoro all'entrata max.: 15,0 bar
Sovrapressione di lavoro all'uscita max.: 10,0 bar
Portata dell'aria con 6,0 bar: 3.600 Nl/min
Temperatura ambientale max.: 120 °C
Temperatua ambientale max. con carboni attivi: 60 °C

92288

SATA riduttore di pressione 420 con manometro 0-10 bar, entrata e uscita dell'aria filettatura 1/2
interna

92213

SATA filter 414 filtro sinterizzato da 1 fase senza regolatore della pressione, con modulo d'uscita
dell'aria (2 x filettatura 1/4 esterna)

92254

SATA filter 414 L filtro sinterizzato da 1 fase senza regolatore della pressione per installazione nella
condotta (filettatura 1/2 interna)

92221

SATA filter 424 filtro sinterizzato da 1 fase, regolatore della pressione, modulo d'uscita dell'aria (2 x
filettatura 1/4 esterna)

92262

SATA filter 424 L filtro sinterizzato da 1 fase, regolatore della pressione, per installazione nella
condotta (filettatura 1/2 interna)

Filtro fine
92239

SATA filter 434 filtro fine da 1 fase senza regolatore della pressione, con modulo d'uscita (2 x
filettatura 1/4 esterna)

92270

SATA filter 434 L filtro fine da 1 fase senza regolatore della pressione, per installazione nella condotta (filettatura 1/2 interna)

Filtro a carboni attivi per il potenziamento da SATA filter 444
141473

SATA filter 464 kit di potenziamento filtro a carboni attivi da 1 fase per il potenziamento da SATA
filter 444 a SATA filter 484

92247

SATA filter 464 filtro a carboni attivi da 1 fase senza regolatore della pressione, con modulo d'uscita
dell'aria (2 x filettatura 1/4 esterna)
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Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Regolatore della pressione/separatore di condensa
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Ricambi SATA® filter 424™/464™
SATA filter 424
Cod./Descr.

SATA filter 424
# 92221

SATA filter 464
# 92247

2923
Molla a compressione
2949
Membrana
15511
Svuotatore automatico della condensa
22046
Manometro 0-10 bar
22137
Separatore a ciclone
22160
Filtro sinterizzato
23804
Valvola di controllo pressione
24471
Dado in plastica con 2 O-ring
24489
Asta filettata con testa di valvola della pressione
24521
Corpo di derivazione con O-ring
24554
Manicotto del filtro con svuotatore automatico della
condensa
80457
Mandrino
83113
Dado di fissaggio
95851
Vite a testa svasata M 5x16
96883
Dado per la regolazione della pressione
158808
Lardone di emissione per serie costruttive dei filtri SATA
400 (2x filettatura 1/4 esterna)

SATA filter 464

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Cod./Descr.
24562
Adattatore, completo di O-ring
73890
Asta filettata
85373
Cartuccia filtrante a carboni attivi
158808
Lardone di emissione per serie costruttive dei filtri SATA
400 (2x filettatura 1/4 esterna)

Cod./Descr.
94979
Kit di servizio
96750
Kit di guarnizioni

2013
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SATA® filter 444™/ 474™/ 484™

SATA filter 400
Dati tecnici

Entrata dell'aria: G 1/2 filettatura interna
Uscita d'aria: G 1/4 filettatura esterna
Sovrapressione di lavoro all'entrata max.: 15,0 bar
Sovrapressione di lavoro all'uscita max.: 10,0 bar
Portata dell'aria con 6,0 bar: 3.600 Nl/min
Temperatura ambientale max.: 120 °C
Temperatua ambientale max. con carboni attivi: 60 °C

92296

SATA filter 444 filtro sinterizzato/filtro fine da 2 fasi, regolatore della pressione, modulo d'uscita (2 x
filettatura 1/4 esterna)

92833

SATA filter 444 con supporto filtro sinterizzato/filtro fine da 2 fasi, regolatore della pressione, modulo d'uscita (2 x filettatura 1/4 esterna)

92304

SATA filter 444 L filtro sinterizzato/filtro fine da 2 fasi fine, regolatore della pressione, per installazione nella condotta (filettatura 1/2 interna)

92312

SATA filter 474 filtro fine/filtro a carboni attivi da 2 fasi, senza regolatore della pressione, con
modulo d'uscita (2 x filettatura 1/4 esterna)

92320

SATA filter 484 filtro sinterizzato/filtro fine/filtro a carboni attivi da 3 fasi, regolatore della pressione,
modulo d'uscita (2 x filettatura 1/4 esterna)

129619

SATA filter 484 con supporto filtro sinterizzato/filtro fine/filtro a carboni attivi da 3 fasi, regolatore
della pressione, modulo d'uscita (2 x filettatura 1/4 esterna)

173195

SATA filter 484 mobil filtro sinterizzato/filtro fine/filtro a carboni attivi, regolatore della pressione,
modulo d'uscita (con 2 x raccordi rapidi) e tubo per aria compressa 13 mm nella valigia
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Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.
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Ricambi SATA® filter 444™/ 474™/ 484™
Cod./Descr.
2923
Molla a compressione

SATA filter 484
# 92320

2949
Membrana
15511
Svuotatore automatico della condensa
22046
Manometro 0-10 bar
22137
Separatore a ciclone
22160
Filtro sinterizzato
23804
Valvola di controllo pressione
24471
Dado in plastica con 2 O-ring
24489
Asta filettata con testa di valvola della pressione
24521
Corpo di derivazione con O-ring
24554
Manicotto del filtro con svuotatore automatico della
condensa
24562
Adattatore, completo di O-ring
73890
Asta filettata
78360
Guarnizione
80457
Mandrino
81810
Cartuccia filtrante fina
83113
Dado di fissaggio
85373
Cartuccia filtrante a carboni attivi

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

95851
Vite a testa svasata M 5x16
96883
Dado per la regolazione della pressione
158808
Lardone di emissione per serie costruttive dei filtri SATA
400 (2x filettatura 1/4 esterna)

Cod./Descr.
94979
Kit di servizio
96750
Kit di guarnizioni
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Accessori per sistemi di filtraggio SATA®
Cartucce filtranti
22160

Filtro sinterizzato per serie costruttive di filtri SATA 100, 300 e 400

81810

Cartuccia filtrante fina per serie costruttive dei filtri SATA 200, 300 e 400

85373

Cartuccia filtrante a carboni attivi per serie costruttive die filtri SATA 300 e 400

148270

Cartuccia filtrante fina per SATA Filterbaureihe 100 prep

157362

Cartuccia filtrante a carboni attivi per serie costruttive die filtri SATA 100 prep

138933

Kit di servizio per serie cotruttiva di filtro 400: scatola di deposito per il montaggio alla parete con
cartuccia filtrante fine (1x) e cartuccia filtrante a carboni attivi (1x)

13599

Raccordo rapido SATA filettatura 1/4 interna

158824

Lardone di emissione per allargamento con 2 rubinetti sferici per serie costruttive dei filtri SATA 400

10934

Rubinetto sferico (teflon) filettatura 1/2 esterna per entrata dell'aria serie costruttive dei filtri SATA
100, 300, 400 e apparecchi di pulizia

9878

SATA mini filter filettatura 1/4

Controllo qualità dell'aria compressa
156299

SATA air test, esaminatore rapido dell'aria di spruzzo

7096

SATA air check set apparecchio di controllo per ottima aria compressa

7666

Membrana (10x) per SATA air check set

133587

Tachimetro di servizio SATA per la cabina forno DIN A3, tedesco / inglese

160713

Tachimetro di servizio SATA per la cabina forno DIN A3, spagnolo / francese
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SATA® mini set™ 2
SATA mini set 2
Dati tecnici

Entrata ed uscita dell'aria: filettatura ¼ esterna
Uscita del materiale: filettatura ¼ esterna
Pressione materiale max. al serbatoio: 2,5 bar
Peso: 2,4 kg
recipiente e coperchio di alluminio

Cod.

Versioni

120840

SATA mini set 2, serbotoio sotto pressione da 2 l

56408

SATA mini set 2 con SATAjet 3000 K RP proiettore 1,1, tubo di colore, filtro di materiale 60 msh,
paio di tubi 1,5 m

83444

SATA mini set 2 con SATAjet 3000 K HVLP proiettore 1,2, tubo di colore, filtro di materiale 60
msh, paio di tubi 1,5 m

Accessori per SATA mini set 2
5868

Spallaccio per SATA mini set 2

19869

Paio di tubi SATA 9x9 mm, lunghezza 1,5 m, filettatura 3/8 e filettatura 1/4 (materiale), filettatura 1/4 (aria), interna per SATA mini set 2

187740

SATA sistema di appicazione di agenti di distacco con SATAminijet 1000 K RP proiettore 0,3,
recipiente da 2 l, doppio riduttore di pressione, max. pressione di lavoro 2,5 bar, paio di tubi 3 m

187708

Paio di tubi SATA 6x6 mm, lunghezza 3 m, filettatura 1/4 interna (materiale ed aria) per SATA
mini set 2

187450

SATAminijet 1000 K RP proiettore 0,3 collegamento del materiale filettatura 1/4 esterna

187419

Tubo di materiale filettatura 1/4 interna - filettatura 1/4 esterna

187690

Filtro di materiale SATA 60 msh, filettatura 1/4

57232

serbotoio sotto pressione da 2,0 l, completo di manico e doppio riduttore di pressione
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Ricambi SATA® mini set™ 2
Cod./Descr.
17384
Riduttore di pressione con manometro 0-4 bar, valvola di
sicurezza 2,5 bar
20677
Kit di pezzi di logoramenti per valvola di regolazione della
pressione
23085
Valvola di sicurezza PN 2,5, filettatura 1/4
50195
Filtro (2x)
62075
Manometro 0-4 bar, 50 mm, marcatura rossa a 2,5 bar

Filettatura 1/4 filettatura esterna

88484
Valvola antiritorno
120733
Tappo a vite (2x)
120717
serbotoio sotto pressione da 2,0 l, senza coperchio
120725
Tubo di aspirazione
120758
Manico
120808
Anello di guarnizione (4x)
120816
Vite di scarico di pressione (2x)
122481
serbotoio sotto pressione da 2,0 l, completo di manico,
senza armature
149617
Ghiera

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

153775
Coperchio a vite
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SATA® paint set™ 10
SATA paint set 10
Dati tecnici

Entrata ed uscita dell'aria: filettatura ¼ esterna | uscita del materiale: filettatura ½ esterna
Pressione materiale max. al serbatoio: 3 bar
Peso totale / del coperchio: 8 kg / a partire da 3,9 kg
Altezza / Diametro int.: 268 mm / 217 mm
Serbatoi di acciaio inossidabile e coperchio rivestito

Cod.

Equipaggiamento

Riduttore di pressione singolo

Doppio riduttore di
pressione

Uso Top

Agitatore a mano

SATA paint set 10 con
14662

x

14654

x

14647

x

14639

x

x

x

x

x

SATAjet 3000 K RP, ugello 1,1, cannello materiale, Filtro 60 msh, coppia tubi 9x9 6 mt.
16782

x

14373

Prezzo supplementare per collegamento di seconda pistola (aria e materiale) per SATA
paint set 10

47530

Vaso d'inserto, acciaio inossidabile per SATA FDG 10

138917

Prezzo supplementare per tubo montante, rubinetto e angolo fatti in acciaio inossidabile per SATA paint set 10

138925

Prezzo supplementare per agitatore ad aria compresa con trasmissione per SATA paint
set 10

Cod. tubi/paia di tubi su richiesta
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Ricambi SATA® paint set™ 10
Cod./Descr.
17376
Dado tubolare, filettatura 1/4, nichelato
18937
Manometro 0-4 bar, 50 mm, marcatura rossa a 3 bar
18945
Valvola di sicurezza PN 3, filettatura 1/4
18952
Rubinetto sferico (teflon) filettatura 3/8 esterna x filettatura
1/2 esterna uscita del materiale
18994
Rubinetto sferico (teflon) filettatura 3/8 esterna x filettatura
1/4 interna per entrata dell'aria al doppibo riduttore della
pressione
19000
Manico
19018
Doppio riduttore di pressione, completo di manomtro e
valvola di sicurezza 3,0 bar
19026
Riduttore di pressione sermplice, completo
19034
Vita occhiello

Filettatura 1/2 esterna

19042
Rosetta 13, zincata
19158
Manometro 0-10 bar, 50 mm
19166
Rubinetto di scarico dell'aria, completo, filettatura 3/8
esterna
22129
Rubinetto sferico (teflon) completo, filettatura 3/8 x
filettatura 1/4
24281
Coperchio, rivestito Rilsan nero, con biscottino e pezzo a T
24315
Staffa a sfera M 12
25890
Anello di guarnizione, rame 13x18x1

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

27573
Anello di sicurezza 12x1, zincato
72561
Perno
72769
Anello di guarnizione
79863
Dado esagonale filettatura 3/8, acciaio inossidabile
88484
Valvola antiritorno
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SATA® Serbatoi 24 l / 48 l
SATA FDG 24N / SATA FDG 48N
Dati tecnici

Entrata ed uscita dell'aria: filettatura ¼ esterna | uscita del materiale: filettatura ½ esterna

Contenitore e coperchio in acciaio inox

Pressione materiale max. al serbatoio: SATA FDG 24: 6 bar - SATA FDG 48: 4 bar
Peso totale / del coperchio: SATA FDG 24: 24 kg/da 6,9 kg - SATA FDG 48: 31 kg/da 8,6 kg
Altezza / diametro int.: SATA FDG 24: 369mm/ 297mm - SATA FDG 48: 486mm/ 362mm

Cod.

Equipaggiamento

Riduttore di pressione singolo

Doppio riduttore di
pressione

Uso Top

Agitatore a mano

Agitatore ad aria
compressa senza
trasmissione

Agitatore ad aria
compressa con
trasmissione

Agitatore elettrico

SATA FDG 24N* con ...
177725

x

177733

x

177741

x

177758

x

177766

x

x
x
x
x

177774

x

177782

x

177790

x

177808

x

177816

x

x
x
x
x

SATA FDG 48N* con ...
x

177832

x

177840

x

177857

x

177865

x

x
x
x
x

177873

x

177881

x

177899

x

177907

x

177915

x

x
x
x

* Versioni particolari con uscita del materiale in basso del serbatoio e piastra di pressione sono disponibili su richiesta.
Accessori
31302

Vaso d'inserto, acciaio inossidabile per SATA FDG 24

47639

Vaso d'inserto, acciaio inossidabile per SATA FDG 48

14332

Carrello, completo per SATA FDG 48

46037

Carrello, completo per SATA FDG 24 e SGE

177923

Prezzo supplementare per collegamento di seconda pistola (aria e materiale), versione
in acciaio inossidabile (per SATA FDG 48)

181990

Prezzo supplementare per collegamento di seconda pistola (aria e materiale), versione
in acciaio inossidabile per SATA FDG 24

Cod. tubi/paia di tubi su richiesta
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Ricambi SATA® Serbatoi 24 l / 48 l
SATA FDG 24 N
Cod./Descr.
3525
Agitatore a mano, completo versione acciaio inossidabile
9472
Anello di guarnizione filo di profilo EPDM verde
12294
Uscita di materiale, acciaio inossidabile, filettatura 1/2
esterna
19158
Manometro 0-10 bar, 50 mm
19166
Rubinetto di scarico dell'aria, completo, filettatura 3/8
esterna
19174
Coperchio per bocchettone di riempimento
19182
Guarnizione per coperchio di bocchettone di riempimento
19224
Doppio riduttore di pressione, completo di manomtro e
valvola di sicurezza 6,0 bar
19232
Kit di premistoppe (1x) per agitatore a mano
19380
Valvola di sicurezza PN 6, filettatura 3,8
22269
O-ring
31302
Vaso d'inserto, acciaio inossidabile
19216
Riduttore di pressione singolo, completo di manometro e
valvola di sicurezza, pressione massima 6,0 bar

SATA FDG 48 N
Cod./Descr.
3913
Agitatore a mano, completo versione acciaio inossidabile

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

12294
Uscita di materiale, acciaio inossidabile, filettatura 1/2
esterna
12880
Doppio riduttore di pressione, completo di manomtro e
valvola di sicurezza 4,0 bar
12922
Riduttore di pressione singolo, completo di manometro e
valvola di sicurezza, pressione massima 4,0 bar
18960
Manometro 0-4 bar, 50 mm, marcatura rossa a 4 bar
19158
Manometro 0-10 bar, 50 mm
19166
Rubinetto di scarico dell'aria, completo, filettatura 3/8
esterna
19174
Coperchio per bocchettone di riempimento
19182
Guarnizione per coperchio di bocchettone di riempimento
19232
Kit di premistoppe (1x) per agitatore a mano
19349
Valvola di sicurezza PN 4, filettatura 3,8
22269
O-ring
47639
Vaso d'inserto, acciaio inossidabile
173989
Anello di guarnizione
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SATA® vario top spray™
SATA vario top spray
Dati tecnici

Rapporto di trasmissione: 1:1
Sovrapressione materiale: 8,0 bar
Portata in volume del materiale (con 220 corse doppie): 32 l/min.
Pressione all'entrata min.: 1,0 bar
Pressione all'uscita max.: 8,0 bar
Versione e peso senza accessori

Alluminio:
6 kg
Acciaio inox:
12 kg

81661

SATA vario top spray S, pompa a doppia membrana 1:1, con piede verticale, regolatore di pressione
fine del materiale, tubo di aspirazione e collegamento per una pistola, senza pistola e tubi

61507

SATA vario top spray W, pompa di doppia membrana 1:1 per il montaggio alla parete, con regolatore
della pressione fine del materiale, con tubo di aspirazione e collegamento per 1 pistola, senza
pistola e tubi

61515

SATA vario top spray F, pompa a doppia membrana 1:1, mobile, con regolatore di pressione fine del
materiale, tubo di aspirazione e collegamento per una pistola, senza pistola e tubi

63974

SATA vario top spray F, pompa a doppia membrana 1:1, mobile, con regolatore di pressione fine del
materiale, tubo di aspirazione e collegamento per seconda pistola, senza pistola e tubi

138941

SATA vario top spray FFB, pompa a doppia membrana, mobile, con recipiente a gravità, con regolatore di pressione fine del materiale, senza tubo di aspirazione e 1 collegamento di pistole, senza
pistola e tubi

62745

SATA vario top spray FFB, pompa a doppia membrana, mobile, con recipiente a gravità, regolatore di
pressione fine del materiale, tubo di aspirazione e 1 collegamento di pistole, senza pistola e tubi

Finiture - Pompa e passaggi del colore in acciaio inox
81406

SATA vario top spray S, pompa a doppia membrana 1:1, versione acciaio inossidabile, con piede
verticale, regolatore di pressione fine del materiale, tubo di aspirazione e collegamento per una
pistola, senza pistola e tubi

72678

SATA vario top spray W, pompa di doppia membrana 1:1, versione acciaio inossidabile, per il
montaggio alla parete, con regolatore della pressione fine del materiale, con tubo di aspirazione e
collegamento per 1 pistola, senza pistola e tubi

72694

SATA vario top spray F, pompa a doppia membrana 1:1, versione acciaio inossidabile, mobile, con
regolatore di pressione fine del materiale, tubo di aspirazione e collegamento per una pistola, senza
pistola e tubi

138958

SATA vario top spray FFB, pompa a doppia membrana, versione acciaio inossidabile, mobile, con
recipiente a gravità, con regolatore di pressione fine del materiale, senza tubo di aspirazione e 1
collegamento di pistole, senza pistola e tubi

95109

SATA vario top spray FFB, pompa a doppia membrana, versione acciaio inossidabile, mobile, con
recipiente a gravità, regolatore di pressione fine del materiale, tubo di aspirazione e 1 collegamento
di pistole, senza pistola e tubi
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Ricambi SATA® vario top spray™
Standard

Acciaio inossidabile

1

61192
Pompa a doppia membrana 1:1, versione rivestito, collegamento del materiale 25x1,5 filettatura esterna, entrata
dell'aria filettatura 1/4 esterna, cavo di terra

88641
Pompa a doppia membrana 1:1, versione acciaio inossidabile, collegamento del materiale 25x1,5 filettatura
esterna, entrata dell'aria filettatura 1/4 esterna, senza
cavo di terra

2

24422
Regolatore della pressione fine del materiale, completo

25338
Regolatore della pressione fine del materiale, completo,
acciaio inossidabile

24240
Riduttore di pressione semplice, completo di manometro
0-10 bar

3

72918
Collegamento del materiale per seconda pistola, completo
a regolatore della pressione fine

57570
Collegamento del materiale per seconda pistola, acciaio
inossidabile, completo a regolatore della pressione fine

74187
Campana di aspirazione completa, versione per vernice a
base acqua

4

62232
Tubo di aspirazione

45047
Tubo di aspirazione, completo, collegamenti acciaio
inossidabile

81604
Impugnatura ad alette

5

73866
Tubo di aspirazione, completo di campana di aspirazione
e tessuto per filtro

74203
Tubo di aspirazione, completo, acciaio inossidabile

6

79921
Tubo di aspirazione, completo di campana di aspirazione
e tessuto

80879
Tubo di aspirazione, completo, acciaio inossidabile

7

74245

Cod./Descr.
17483
Carrello, completo
19158
Manometro 0-10 bar, 50 mm
19851
Vaglio (10x)
23986
Collegamento dell'aria per seconda pistola, completo

82107
Doppio riduttore di pressione, completo di manometro
0-10 bar
149716
Contenitore a gravità 6 l con coperchio

Filtro finezza delle maglie 1,0, versione per vernice a base acqua

149732
Bocchettone
149740
Guarnizione per contenitore a gravità

74237
Filtro finezza delle maglie 0,5, versione per vernice a base acqua
8

41384
Nipplo filettato filettatura 1/2, nichelato

82941
Raccordo doppio filettatura 1/2 esterna, acciaio inossidabile

9

41368
Angolo filettatura 1/2, zincato

56564
Angolo 90°, acciaio inossidabile

10

82909
Set di trasformazione per contenitore a gravità

74211
Set di trasformazione per contenitore a gravità, versione
acciaio inossidabile

11

37986
Kit di montaggio contenitore a gravità in plastica da 6 l,
completo di rubinetto sferico a 3 vie e supporto

37226
Kit di montaggio contenitore a gravità in plastica da 6 l
versione per vernici a base acqua, completo di rubinetto
sferico a 3 vie e supporto

149948
Filtro piatto 20 msh (2x)

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.
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Ricambi pompe SATA® vario top spray™
Cod./Descr.

Set

45195
Kit di guarnizioni

1

60012
Kit di riparazione membrana

2

60038
Kit di riparazione regolazione

3

60228
Kit di riparazione valvole

4

60301
Kit di riparazione asta di trascinamento

5

60657
Kit di riparazione trascinatore

6

Si raccomanda l'utilizzo delle seguenti guarnizioni
e kit di riparazione per qualsiasi operazione di
manutenzione ed assemblaggio.
Lista delle guarnizioni e kit di riparazione:
Cod./Descr.

il Set
include:

16709
Guarnizione

4

46763
O-ring

1 3

46821
O-ring

1 3

47092
O-ring

1

47209
Guarnizione

1 3

47514
Anello di guarnizione

1 3

48454
Guarnizione piatta

1 6

49585
O-ring

1

51466
Trascinatore, completo

6

62257
Sfera

4

62265
Membrana

2

62273
Guidovia di sfera

4

62281
Sede di valvola

4

62299
Guarnizione

1 2

5

5

3 4
5 6

62307
O-ring

1 4

62943
O-ring

1 6

63479
Casetto piatto

3

63487
Asta di trascinamento, completa

5

63495
Sede di cassetto

3
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Ricambi regolatore del materiale fine
Cod./Descr.

Versione standard

7989
Rubinetto sferico (teflon) con manico, senza attacco
21998
Piastra di pressione
22376
Vite di pressione
78766
Ghiera per rubinetto sferico
78774
Pezzo d'inserire per regolatore di pressione fine di materiale
SATA vario top spray
78824
Molla a compressione per regolatore della pressione fine
del materiale per SATA vario top spray
78832
Punteria per regolatore della pressione del materiale SATA
vario top spray
80283
Membrana
80291
Kit stuffone, completo per regolatore di pressione
156026
0
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Versione in acciaio inossidabile
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Tecnologia di riflessione / pistole a soffietto
Tecnologia di riflessione
17335

SATA pistola di riflessione con tubo a getto di metallo duro e tazza ad aspirazione in plastica

131912

SATA pistola di riflessione con tubo a getto di metallo duro e tazza ad aspirazione in alluminio

39172

SATA kit di riflessione: pistola di riflessione con tubo a getto di metallo duro e tazza ad aspirazione
in plastica, maschera di protezione HMO e guanti

38166

SATA set di riflessione SGE, completo di carrello, pistola SGE con tubo di metallo duro, maschera di
protezione HMO e contenitore senza materiale di sabbiatura

15156

SATA blow gun pistola di soffiaggio con ugello normale

26070

Ugello normale per SATA blow pistola di soffiaggio

15180

SATA blow gun pistola di soffiaggio con ugello silenzioso e raccordo rapido filettato

77586

Ugello di riduzione del rumore per pistole di soffiaggio SATA blow gun

15214

SATA blow gun pistola di soffiaggio con multiugello e raccordo rapido filettato

26047

Multiugello per SATA blow gun pistola di soffiaggio

133306

SATA turbo blow, ugello di soffiaggio con raccordo rapido
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Ricambi tecnologia di riflessione
Cod./Descr.

# 17335

12831
Dado esagonale M 14x1,5, nichelato
17699
Maschera di protezione SATA HMO
21154
Tubo radiatore con carica di metallo duro
21220
Oliva per tubo con filettatura 1/4 esterna
21444
Tazza ad aspirazione in plastica da 0,6 l senza coperchio
21451
Coperchio per tazza ad aspirazione in plastica da 0,6 l
27631
Rubinetto sferico (teflon) filettatura 1/4 esterna x filettatura
1/4 interna
27722
Tubo per aria SGE lunghezza 10 m, 9 mm
27730
Tubo di materiale per SGE lunghezza 5 m, 6 mm, con tubo
montante
27755
Tubo montante SGE, singolo
33696
Coperchio, completo
38141
SATA pistola-SGE con tubo di spruzzo di metallo duro
64394
Vetri di plastica (5x)

# 38166

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

64402
Lastra di vetro (5x)
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Protezione contro la corrosione
9795

SATA HRS pistola con tazza sotto pressione da 1,0 l (max 10 bar), sonda flessibile in nylon e sonda
a gancio esonda rigida per porte

12658

SATA HRS pistola con tazza sotto pressione da 1,0 l (max 10 bar), regolazione del materiale, senza
sonde

11072

SATA HRS pistola con tazza sotto pressione da 1,0 l (max. 10 bar), senza sonde

77347

SATA HRS E pistola con tazza sotto pressione da 1,5 l (max. 10 bar), per la conservazione di recessi
da scatole monouso, regolazione del materiale, senza sonde

172882

SATA HRS-E pistola con tazza sotto pressione da 1,5 l (max. 10 bar), per la conservazione di recessi
e protezione della sottoscoca da scatole monouso, con regolazione del materiale, senza sonde

16071

Sonda rigida per porte, acciaio lunghezza 1100 mm, Ø 8 mm, con ugello radiale 360°, ventaglio
radiale spruzzando diagonalmente avanti ed indietro

16105

Sonda in nylon flessibile, lunghezza 1500 mm, Ø 6 mm, con ugello radiale 360°, ventaglio radiale

16113

Sonda in nylon flessibile, lunghezza 1300 mm, Ø 8 mm, con ugello radiale 360°, ventaglio radiale e
spruzzando in diritto

11866

Sonda a gancio Venturi Ø 4 mm, con tubo di guida flessibile, tubo da spruzzo Venturi, per applicazione di cavità e superfici

11874

Sonda in nylon flessibile, lunghezza 1500 mm, Ø 6 mm, con ugello radiale 360°, ventaglio radiale
spruzzando diagonalmente avanti ed indietro

51185

Sonda in nylon, semirigida lunghezza 1100 mm, Ø 8 mm, con ugello radiale 360°, ventaglio radiale
spruzzando diagonalmente avanti ed indietro

58982

Sonda in nylon semirigida 8 mm, lunghezza 1300 mm con testina di spruzzo 360°

16139

Sonda a gancio Venturi Ø 7 mm, con tubo di guida flessibile, tubo da spruzzo Venturi, per applicazione di cavità e superfici

24372

Sonda a gancio, completa per SATA HRS

25486

Ugello a ventaglio rotondo per applicazione di superfici e protezione della sottoscocca

8359

Raccordo di materiale SATA con passaggio libero per sonde

16048

Raccordo rapido SATA filettatura 1/4 esterna per sonde

Unità di pompa a barile per la conservazione di recessi
14555

SATA HKU 60 l, pompa a barile completa, composta da pompa a pistone 1:3 con paio di tubi 10 m,
pistola jet 1000 KK, sonda in nylon, per porte e a gancio

34389

SATA HKU 200 l, pompa a barile completa, composta da pompa a pistone 3:1 con paio di tubi
10m, pistola ATAjet 1000 KK, sonda in nylon, per porte e a gancio

Dati tecnici, Ricambi ed Accessori su richiesta
153700

SATAjet 1000 K, proiettore 1,5 con tubo del colore, collegamento filettatura 1/4 esterna, con
raccordo (cod. 8359)

Protezione della sottoscocca
12740

SATA UBE pistola di aspirazione per applicazione di materiale di protezione della sottoscocca, da
barattoli monouso

Unità di pompa a barile per la protezione della sottoscocca
128561

98

SATA unitá spray mix protezione di sottoscocca 22:1, paio di tubi 10 m, SATAjet 3000 K pistola
spray mix ugello 3350, per botte da 60/200 l

2013
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Ricambi SATA® HRS™
Cod./Descr.
182
Controdado
208
Dado regolazione del materiale
3426
Rosetta di sicurezza 4, acciaio inossidabile
8300
Tubo di aspirazione
8318
Anello di guarnizione
8359
Raccordo di materiale SATA con passaggio libero per sonde
10322
Custodia di guida completa, per HRS con regolazione di
materiale
11437
Vite terminale
11445
Molla a compressione per pistone dell'aria
11460
Pistone dell'aria
11494
Asta porta-camme, completa di O-ring
11502
Ago del colore 1,5 completo
11510
Cappello di miscelazione
11544
Molla a comprensione per Ago del colore
12591
Perno per il grilletto
15438
Guarnizione per ago del colore

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

16071
Sonda rigida per porte, acciaio lunghezza 1100 mm, Ø 8
mm, con ugello radiale 360°, ventaglio radiale spruzzando
diagonalmente avanti ed indietro
16113
Sonda in nylon flessibile, lunghezza 1300 mm, Ø 8 mm,
con ugello radiale 360°, ventaglio radiale e spruzzando
in diritto
16139
Sonda a gancio Venturi Ø 7 mm, con tubo di guida flessibile, tubo da spruzzo Venturi, per applicazione di cavità
e superfici

Cod./Descr.
9779 fino a 2009
Kit di riparazione fino a 2009
161158 a partire da 2010
Kit di riparazione a partire da 2010
35204
Kit dei pezzi di logoramento

16170
Raccordo rapido SATA
38034
Ago del colore completo, per HRS con regolazione dell'ago
del colore e passaggio minimale
41806
Tazza sottopressione da 1,0 l in alluminio, pressione di
lavoro 10 bar, completa di ghiera
53082
O-ring
68890
Valvola di entrata
133983
Collegamento dell'aria filettatura 1/4 esterna
157305
Grilletto

2013
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SATA® 2K mix™
SATA 2K mix
Dati tecnici

SATA 2 K mix per il montaggio alla
parete
Dimensioni (L x A x P) in mm 625 x 1325 x 320
Peso ca. 40 kg

Sovrapressione di lavoro (min./max.) min. 6 bar/max. 8 bar
Proporzioni di miscelazione 3:1/2:1 o 4:1

SATA 2 K mix con carrello
635 x 1990 x 710
ca. 55 kg
min. 6 bar/max. 8 bar
3:1/2:1 o 4:1

Versioni 3:1/2:1
161521

SATA 2K mix W 3:1 (2:1) impianto per il montaggio alla parete

161539

SATA 2K mix M 3:1 (2:1) impianto dotato di carrello

181644

SATA 2K mix W 3:1 (2:1) impianto per il montaggio alla parete, scritta in lingua inglese

181651

SATA 2K mix M 3:1 (2:1) impianto dotata di carrello versione inglese

181685

SATA 2K mix W 3:1 (2:1) impianto per il montaggio alla parete versione francese

181693

SATA 2K mix M 3:1 (2:1) impianto dotata di carrello versione francese

Versioni 4:1
181560

SATA 2K mix 4:1 W, impianto per il montaggio alla parete

181578

SATA 2K mix M 4:1 impianto dotato di carello

181669

SATA 2K mix W 4:1 impianto per il montaggio alla parete versione inglese

181677

SATA 2K mix M 4:1 impianto dotata di carrello versione inglese

181701

SATA 2K mix W 4:1 impianto per il montaggio alla parete versione francese

181719

SATA 2K mix M 4:1 impianto dotata di carrello versione francese

161844

Kit di potenziamento carrello per SATA 2K mix impianto di dosaggio

161943

Unità di pistone di vetro 250 ml

181057

Unità di pistone di vetro 100 ml

125062

SATA RPS 0,6 l con filtro piatto da 125µm, confezione da 57 unità

125070

SATA RPS 0,6 l con filtro inseribile da 200µm, confezione da 57 unità

118471

SATA RPS 0,9 l con filtro piatto da 125µm, confezione da 40 unità

118489

SATA RPS 0,9 l con filtro inseribile da 200µm, confezione da 40 unità

Pezzi soggetti a usura
29637

Bottiglia di pulizia con olio particolare 450 g

34751

Bombola spruzzatrice 0,5 l

35659

Lamine, con 6 perforazioni (5x)

161851

Tassello di fissaggio (10x)

161869

Confezione da 1 filtri di silice SATA 2K mix

161901

Tubo di miscelatore monouso (10x)

179689

Tappo a vite, Ø 42mm (10x)

181131

O-ring (10x) per supporto del miscelatore

181800

Kit di tubi 2

100 2013
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Ricambi SATA® 2K mix™
Cod./Descr.
22046
Manometro 0-10 bar
160838
Sveglia per unità 2K
161877
Kit di tubi 1

22046

161927

161927
Unità di comando
161935
Vite per cuscinetto unità pistone di vetro 250 ml per SATA
2K mix

160838
181156

161943
Unità di pistone di vetro 250 ml
161950
Kit di guarnizioni per pistone di vetro 250 ml
161992
Dado con spallamento (2x)

181164
34751

177477
Confezione da 2 guarnizioni 2K per SATA 2K mix (testina
di dosaggio)

161935 (250 ml)
181040 (100 ml)

181040
Vite per cuscinetto 100 ml con anello scorrevole per SATA
2K mix

181073

181057
Unità di pistone di vetro 100 ml
181065
Kit di guarnizioni per pistone di vetro 100 ml

161869
179689

181800

181800

181073
Valvola antiritorno per SATA 2K mix (tubo per ritorno, unità
pistone di vetro 100 ml e 250 ml)
181081
Testina di dosaggio, completa
181099
Vite di tenuta (2x) per testina di dosaggio
181107
Rubinetto di intercettazione a due vie
181115
Supporto del miscelatore per SATA 2K mix

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

181123
Dado zigrinato per testina di dosaggio per SATA 2K mix
181156
Appoggio per tazze
181164
Lamiera per bottiglie da spremere per SATA 2K mix
(copertina)
181172
Supporto di protezione trasparente per SATA 2K mix
(copertina)
181206
Valvola di sicurezza per unità di commando
181214
Raccordo spinato completo per unità pistone di vetro
250ml

181081
181115

161851

161992
181131

161992

161901
181172

181057
161943

35659
181073

*/**

*/**

*/**

181214

* 250 ml

** 100 ml

161950

181065
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SATA® anti-dust jet™
Pistola di soffiaggio ionica
Dati tecnici

Zona 1+2 protetta da esplosione

Principio di efficienza per la pulizia

Ugello rotante con getto dell'aria pulsante

Distanza efficace

fino a 0,5 m

Pressione all'entrata

4 - 5 bar

Consumo d'aria con 4 bar

250 Nl/min

Livello di rumore con 4 bar

81,4 db

Peso

ca. 0,8 kg

Alimentatore per SATA anti-dust jet X
Dimensioni (A x L x P)

230 x 140 x 82 mm

Peso

ca. 4 kg

Tensione all'entrata

230 V

Lunghezza del cavo

2,5 m con spina con messa a terra

Collegamenti per pistola di soffiaggio ionica

5

185280

SATA anti-dust jet (EU) con ugello rotativo, elettrodo ad alta tensione, cavo ed alimentatore

185553

SATA anti-dust jet con ugello rotativo, elettrodo ad alta tensione senza alimentatore

Versioni con cavi da lunghezza da 5 m, 15 m e 20 m su richiesta.
Accessori
187997

SATA anti-dust dock

92320

SATA filter 484 filtro sinterizzato/filtro fine/filtro a carboni attivi da 3 fasi, regolatore della
pressione, modulo d'uscita (2 x filettatura 1/4 esterna)

53090

Tubo per aria SATA, blu, 9 mm, lunghezza 10 m con raccordo rapido e nipplo

102 2013
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SATA anti-dust jet X
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Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Ricambi SATA® anti-dust jet™ X

Cod./Descr.
189159
Kit di riparazione
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SATA® clean RCS™, SATA® clean RCS™ compact
SATA clean RCS
Dati tecnici

Pressione all'entrata: max. ca. 6,0 bar - 8,0 bar
Misura: 310 x 705 x 225 mm
Peso a vuoto: 10 kg

SATA clean RCS
145581

SATA clean RCS - il sistema di pulizia turbo

Accessori per il collegamento raccomandati (dipende dal luogo di montaggio)
10934

Rubinetto sferico (teflon) filettatura 1/2 esterna per entrata dell'aria serie costruttive dei filtri SATA
100, 300, 400 e apparecchi di pulizia

146514

Tubo per aria SATA, blu, 13 mm, lunghezza 0,5m, filettatura 1/2 interna e un raccordo allegato in
modo sciolto per SATA RCS

13581

Raccordo rapido SATA filettatura 3/8 interna

147082

Cavo di terra, 3 m, 4 mm²

192195

Supporto universale pistole e tubi SATA per tutte le pistole SATA

Altri accessori
9886

SATA supporto universale per pistole con tazza a gravità

6981

Raccordo rapido SATA filettatura 1/4 interna (5x)

189472

Kit di trasformazione detersivi esterni - aspirazione e -riportare per SATA clean RCS

SATA clean RCS compact
Dati tecnici

Misura: 310 x 465 x 225
Peso a vuoto: 7 kg
SATA clean RCS compact
192518

SATA clean RCS compact

Accessori per il collegamento raccomandati (dipende dal luogo di montaggio)
147082

Cavo di terra, 3 m, 4 mm²

Altri accessori
9886

SATA supporto universale per pistole con tazza a gravità

Ricambi per SATA clean RCS, SATA clean RCS compact
146985

Kit di riparazione SATA clean RCS

146993

Paraspruzzo con chiodo di fissaggio (cadauno 5x) per SATA clean RCS

153965

Tubo 8x1, lunghezza 95 mm (2x) per SATA RCS - the turbo cleaner

189472

Kit di trasformazione detersivi esterni - aspirazione e -riportare per SATA clean RCS

104 2013
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Pressione all'entrata: max. ca. 4,0 bar
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SATA® multi clean™ 2
SATA multi clean 2
Dati tecnici

Raccordo d'aria: G 1/4 i
Misura: 660 x 1000 x 380 mm
Peso: 30 kg netto / 33 kg imballata

SATA multi clean 2
38257

SATA multi clean 2 lavapistole con aspirazione integrato, incl. 2 decantatori con carrello, stuoia di filtro di scorta,
raccordo rapido per collegamento dell'aria

Accessori
21188

Riduttore di pressione con manometro 0-10 bar per SATA multi clean 2

26815

Tubo in alluminio flessibile 5 m completo con 2 graffe, per aspirazione per SATA multi clean 2

Ricambi
38042

Stuoia filtrante per SATA multi clean 2

40840

Supporto per coperchio di tazza per SATA multi clean 2

48330

Pulsante per il ciclo con valvola, completo, per lavatrice multi clean

40907

Fibbia (3x) per SATA multi clean2

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Pulizia intermedia con SATA clean RCS

1

2

3

Pulire e sciacquare il canale del
colore ed il cappello dell'aria

Asciugare la pistola ed il canale
del colore

Un cambio completo di colore
avviene entro soli 20 - 30 secondi.

Pulizia a macchina con SATA multi clean

1

2

Indicazioni importanti
Per favore prestare
assolutamente attenzione al valore ph del
Vostro detersivo!
Il valore deve essere
tra 6 -8!

Posizionamento corretto della
pistola

Attaccare il collegamento dell'aria
all'entrata della pistola

Con lavatrici chiuse si deve prestare sempre attenzione alla corretta posizione
della pistola nella camera di pulizia. Non deve mai entrare nessun tipo di detersivo nei canali dell’aria della pistola.

14
13
alcalino
(soluzione
alcalina)

12
11
10
9

neutro



8
7
6
5

acido
(acido)

4
3
2
1
0
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SATA® dry jet™

SATA dry jet
Dati tecnici

Consumo d'aria: 300 Nl/min
Pressione all'entrata: 2,5 bar
Pressione in entrata max: 12,0 bar

Versioni
82222

SATA dry jet pistola di soffiaggio a secco

Stativo SATA dry jet (Altezza di essiccazione: 30 - 190 cm)
82230

Cavaletto SATA dry jet con supporto regolabile in altezza, 2 pistole di soffiaggio

84145

Allargamento dell'altezza ca. 120 cm, acciaio inossidabile per stativo SATA dry jet

86140

Ampliamento da una pistola di soffiaggio a secco, ampliamento: 40 cm per stativo SATA dry jet

Stativo SATA dry jet jumbo (Altezza di essiccazione: 30 - 310 cm)
Cavaletto SATA dry jet jumbo con supporto regolabile in altezza, 4 pistole di soffiaggio
Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

161489
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Ricambi SATA® dry jet™
Cod./Descr.

Cod. 82222

81836
Rubinetto sferico filettatura 1/4

81869

81869
Supporto dei filtri
82198
Supporto SATA dry jet, senza pistola

82248

82248
Filtro (3x)
83840
Base verticale, completo
84145
Allargamento dell'altezza ca. 120 cm, acciaio inossidabile
86140
Ampliamento da una pistola di soffiaggio a secco, ampliamento: 40 cm

81836

86165
Set di trasformazione, versione regolabile
123786
Pezzo a croce, completo

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Cod. 82230
Senza pistole SATA dry jet

Cod. 161489
Senza pistole SATA dry jet
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Tubi SATA® parte I
Tubo maschera, raccordato*
49080

Tubo di sicurezza per aria compressa 10 mm, lunghezza 6 m per sistema di protezione di respirazione

176792

Tubo di sicurezza per aria compressa 10 mm, lunghezza 10 m per sistema di protezione di respirazione

180851

Tubo di sicurezza per aria compressa 10 mm, lunghezza 40 m per sistema di protezione di respirazione

13870

Tubo per aria SATA, blu, 9 mm, lunghezza 1,2 m con raccordo rapido e nipplo per pistola alla cintura del
sistema di protezione della respirazione

Tubo vernice, raccordato*
37655

Tubo per aria SATA, blu, 9 mm, lunghezza 6 m con raccordo rapido e nipplo

53090

Tubo per aria SATA, blu, 9 mm, lunghezza 10 m con raccordo rapido e nipplo

189068

SATA tubo per aria da verniciare, blu, 9 mm, lunghezza 15 m con raccordo rapido e raccordo filettato

9902

Tubo per aria SATA, blu, 9 mm, lunghezza 10 m, filettatura 1/4 interna

51300

Tubo per aria SATA, blu, 13 mm, lunghezza 10 m, filettatura 1/4 interna per SATA vario top spray e FDG
con collegamento per seconda pistola

4754

Tubo per aria SATA, blu, 6 mm, lunghezza 10 m con raccordo rapido e nipplo

Tubo aria per pistole da disegno**
54353

Tubo per aria SATA in plastica, trasparente, lunghezza 2 m con mini raccordo rapido, nipplo filettatura 1/4
interna per SATAminijet 3000 e jet 20 e raccordo rapido

32987

Tubo per aria SATA in plastica, trasparente, lunghezza 3 m con filettatura 1/4 interna, mini raccordo rapido
e nipplo per SATAgraph 1/ 2/ 3 (jet 20 B)

134791

Tubo avvoltolato in tessuto, lunghezza 2,5 m con filettatura 1/4 interna, mini raccordo rapido per SATAgraph 1/ 2/ 3 (jet 20 B)

147520

Paio di tubi SATA diametro 9 x 9 mm, lunghezza 6 m, con rivestimento di intreccio tessutale, filettature
3/8 e filettatura 1/2 (materiale, collegamenti acciaio inossidabile), filettatura 1/4 (aria), filettatura interna per SATA FDG e vario top spray

147512

Paio di tubi SATA diametro 9 x 9 mm, lunghezza 10 m, con rivestimento di intreccio tessutale, filettature
3/8 e filettatura 1/2 (materiale, collegamenti acciaio inossidabile), filettatura 1/4 (aria), filettatura interna per SATA FDG e vario top spray

147504

Paio di tubi SATA diametro 9 x 9 mm, lunghezza 15 m, con rivestimento di intreccio tessutale, filettature
3/8 e filettatura 1/2 (materiale, collegamenti acciaio inossidabile), filettatura 1/4 (aria), filettatura interna per SATA FDG e vario top spray

19869

Paio di tubi SATA 9x9 mm, lunghezza 1,5 m, filettatura 3/8 e filettatura 1/4 (materiale), filettatura 1/4
(aria), interna per SATA mini set 2

77834

Paio di tubi 9 x 9 mm, lunghezza 6 m, filettature 3/8 e filettatura 1/2 (materiale, collegamenti acciaio
inossidabile), filettatura 1/4 (aria), filettatura interna

77842

Paio di tubi 9 x 9 mm, lunghezza 10 m, filettature 3/8 e filettatura 1/2 (materiale, collegamenti acciaio
inossidabile), filettatura 1/4 (aria), filettatura interna

77859

Paio di tubi 9 x 9 mm, lunghezza 15 m, filettature 3/8 e filettatura 1/2 (materiale, collegamenti acciaio
inossidabile), filettatura 1/4 (aria), filettatura interna

3293

Paio di tubi SATA 9 x 9 mm, lunghezza 6 m, filettature 3/8 e filettatura 1/2 (materiale), filettatura 1/4
(aria), filettatura interna per vernice e collante industriale

15453

Paio di tubi SATA 9 x 9 mm, lunghezza 10 m, filettature 3/8 e filettatura 1/2 (materiale), filettatura 1/4
(aria), filettatura interna per vernice e collante industriale

97014

Paio di tubi SATA 9 x 9 mm, lunghezza 15 m, filettature 3/8 e filettatura 1/2 (materiale), filettatura 1/4
(aria), filettatura interna per vernice e collante industriale

160994

Rivestimento di protezione, 5,5 m per paia di tubi SATA

161000

Rivestimento di protezione, 9,5 m per paia di tubi SATA

161018

Rivestimento di protezione, 14,5 m per paia di tubi SATA

96677

Doppia cravatta fermatubi SATA, plastica per paia di tubi 9x9 mm

7047

Fascetta stringi-tubo (10x) per tubi per aria e materiale, 9 mm
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Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Paia di tubi per serbatoi SATA e SATA vario top spray*
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Tubi SATA® parte II e raccordi rapidi
Paia di tubi per serbatoi sotto pressione SATA e SATAminijet 1000 K
187708 Paio di tubi SATA 6x6 mm, lunghezza 3 m, filettatura 1/4 interna (materiale ed aria) per SATA mini set 2
187716 Paio di tubi SATA 6x6 mm, lunghezza 6 m, filettatura 1/4 interna (materiale ed aria) per SATA mini set 2
187724 Paio di tubi SATA 6x6 mm, lunghezza 10 m, filettatura 1/4 interna (materiale ed aria) per SATA mini set 2
187732 Paio di tubi SATA 6x6 mm, lunghezza 15 m, filettatura 1/4 interna (materiale ed aria) per SATA mini set 2
Paia di tubi per SATA spray mix*
19984

SATA spray mix paio di tubi, 6x4 mm, lunghezza 5 m, filettatura 1/4 interna (materiale e aria)

19992

SATA spray mix paio di tubi, 6x4 mm, lunghezza 10 m, filettatura 1/4 interna (materiale e aria)

20008

SATA spray mix paio di tubi, 6x4 mm, lunghezza 15 m, filettatura 1/4 interna (materiale e aria)

97022

SATA spray mix tubo duale, 6x6 mm, lunghezza 7,5 m, filettatura 1/4 interna (materiale e aria)

97030

SATA spray mix tubo duale, 6x6 mm, lunghezza 15 m, filettatura 1/4 interna (materiale e aria)

Paia di tubi per sistemi di applicazione di agenti distaccanti* (fine produzione 2019)
64659

Paio di tubi SATA 4x6 mm, lunghezza 3 m, resistente al solvente per pistola per l'applicazione d'agenti di
distacco SATAminijet 3000 B T

64998

Paio di tubi SATA 4x6 mm, lunghezza 3 m, non resistente al solvente per pistola per l'applicazione d'agenti
di distacco SATAminijet 3000 B T

Tubo vernice, non raccordato*
50252

Tubo per aria SATA, blu 9 mm, lunghezza 6 m

50591

Tubo per aria SATA, blu 9 mm, lunghezza 10 m

50641

Tubo per aria SATA, blu 9 mm, lunghezza 15 m

Tubo materiale, non raccordato*
49155

Tubo SATA per materiale, verde, 9 mm, lunghezza a 6 m

49999

Tubo SATA per materiale, verde, 9 mm, lunghezza a 10 m

50161

Tubo SATA per materiale, verde, 9 mm, lunghezza 15 m

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

* I tubi SATA sono conduttori elettrici, Resistenza <1MW e privi di sostanze nocive
** I tubi SATA sono privi di sostanze nocive per la vernice
Articoli per il sistema di sgancio rapido
6981

Raccordo rapido SATA filettatura 1/4 interna (5x)

7237

Raccordo rapido SATA con oliva di tubo e nipplo rapido filettatura 1/4 interna (cadauno 2x)

13649

Raccordo rapido SATA con beccuccio 6 mm

13631

Raccordo rapido SATA con beccuccio 9 mm

13623

Raccordo rapido SATA filettatura 1/4 esterna

13599

Raccordo rapido SATA filettatura 1/4 interna

13607

Raccordo rapido SATA filettatura 3/8 esterna

13581

Raccordo rapido SATA filettatura 3/8 interna

13565

Oliva per tubo, 6 mm con raccordo rapido filettato

13557

Oliva di tubo 9 mm per raccordo rapido dell'aria

13524

Nipplo filettatura 1/8 esterna per raccordo rapido SATA

53942

Nipplo filettatura 1/4 esterna per SATA ASS, UBE e pistola di soffiaggio

13508

Nipplo filettatura 3/8 esterna per raccordo rapido SATA

13516

Nipplo filettatura 3/8 interna per raccordo rapido SATA

2013 109

Pistole di verniciatura | Sistemi di tazze | Protezione della respirazione | Tecnologia di filtraggio | Accessori

Proiettori di serie costruttive fuori produzione
Proiettori di modelli attuali a partire da pagina 12!
SATAjet 3000 B RP (DIGITAL) | Fine produzione 2019
Proiettore
Cod.

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

132357

158667

132365

132373

132381

132399

132407

132415

132423

SATAjet 3000 B HVLP (DIGITAL) | Fine produzione 2019
Proiettore
Cod.

1,0

1,2

WSB

1,3

1,4

1,5

1,7

1,9

2,2

132910

132928

132993

132936

132944

132951

132969

132977

132985

SATAjet RP (DIGITAL 2) | Fine produzione 2017
Proiettore
Cod.

1,0

1,2

1,3

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

29587

14902

14910

14936

14977

97998

69880

69898

SATAjet 2000 HVLP (DIGITAL 2) | Fine produzione 2015
Proiettore
Cod.

1,0

1,2

WSB

1,3

1,4

1,5

1,7

1,9

2,2

82024

82057

9191

82073

82263

82420

90399

90407

90415

4,0

5,0

26799

26807

4,0

5,0

26799

26807

SATA KLC RP | Fine produzione 2015
Proiettore
Cod.

1,3

1,6

NA

1,8

2,0

87973

87981

88005

96768

87999

SATA KLC HVLP | Fine produzione 2015
Proiettore
Cod.

1,4

1,7

1,9

2,1

32748

32755

32771

33415

SATA KLC P | Fine produzione 2015

Tutti i prezzi sono prezzi indicativi non vincolanti. Salvo errori, modifiche tecniche ed errori di stampa.

Proiettore
Cod.

P
88013

SATA LM 2000 B RP | Fine produzione 2017
Proiettore
Cod.

0,8

1,0

1,3

1,6

1,8

2,0

2,5

3,0

26690

26716

26724

26732

26740

26757

26765

26781

Cod.
SATA LM 2000 B HVLP | Fine produzione 2017
Proiettore
Cod.

1,4

1,7

1,9

2,1

30106

30643

30742

31047

SATA LM 2000 K RP | Fine produzione 2017
Proiettore
Cod.

0,8

1,0

1,3

1,6

1,8

2,0

2,5

3,0

26690

26716

26724

26732

26740

26757

26765

26781

Proiettore a fessura

28860

28936

29090

SATA LM 2000 H RP | Fine produzione 2017
Proiettore
Cod.

1,6

1,8

2,0

26732

26740

26757

2013 111

German Engineering –
oltre le aspettative

Aggiustamento a mano: Ogni proiettore viene sintonizzato a mano per ottimizzare il ventaglio.

Montaggio finale: I singoli componenti di ottima
qualità vengono assemblati con grande cura.

Risultato: Un ventaglio perfetto per le più alte esigenze qualitative.

SATA GmbH & Co. KG
Domertalstraße 20
70806 Kornwestheim
Germania
Tel. +49 7154 811-200
Fax +49 7154 811-194
E-Mail: export@sata.com
www.sata.com

DW-193573/4024-20

Garanzia della qualità: Rigidi controlli di qualità
sorvegliano ogni passo produttivo.

Salvo errori e omissioni. SATA, SATAjet, il logo SATA e / o altri prodotti SATA qui menzionati sono marchi registrati o marchi della SATA GmbH & Co. KG
negli Stati Uniti e / o in altri paesi.

Impianti di produzioni ultramoderni abbinati ad una tecnologia all'avanguardia, garantiscono la più alta precisione durante la produzione di una pistola di verniciatura SATA. Il
perfezionamento conseguente dei prodotti ed i processi di produzione sono componenti essenziali della filosofia della ditta - per il Vostro vantaggio.

