
93013

 Pistola Ergo con ugelli, 1/2"
(Q), 2,5 L, Blu

Lavori di pulizia leggeri in cucine, macellerie, micro birrerie, zone doccia ecc.
Applicare la schiuma con una pressione dell’acqua di 2-8 bar. Assicurare un
dosaggio corretto (0,4–10%). La codifica a colori facilita l'identificazione chimica.
Safeone (9340) è raccomandato per la protezione contro il reflusso di prodotti
chimici nell’acqua potabile ed è approvato secondo EN 1717 - classe di sostanze 3.
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Technical Data
Articolo numero 93013

Misura dell´attacco "1/2

Volume L2.5

Volume Fl oz84.5

Materiale Brass
Orgalloy
Polyamide
Polyethylene (HDPE)

Per contatto con i prodotti alimentari (EU 1935/2004) DoC ¹ No

Conforme con UK 2019 N.704 sui materiali a contatto con gli
alimenti

No

Soddisfa il Regolamento REACH (CE) N. 1907/2006 Si **

California Proposition 65 Compliant No

Numero SCIP e0168018-f69a-4efe-
99c9-e829c26a9d63

Uso di Ftalati e bisfenolo a No

Conforme al metodo Halal e Kosher Si

Quantitá per colli Pz.1

Quantitá per pallet (80 x120 x200 cm) Pz.80

Quantity Per Layer (Pallet) Pz.1

Lunghezza collo mm290

Larghezza collo mm285

Altezza collo mm210

Lunghezza mm290

Larghezza mm285

Altezza mm210

Peso netto kg1.51

Peso del cartone kg0.287

Tare total kg0.287

Peso lordo kg1.8

Metri cubi M30.017356

Temperatura di sterilizzazione raccomandata (autoclave) °С60

Temperatura di utilizzo massima (non contatto alimentare) °C60

Min. temperatura uso³ °C5

Min. campo di misura pH per la concetranzione da usare pH2

Max. campo di misura pH per la concentrazione da usare pH11

Min. pressione in bar Bar2

Massima pressione bar Bar8
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Codice GTIN-13 5705020930133

Codice delle merce 84818099

Paese d´origine Denmark

When the foam application is finalized, it is important to rinse the injector with clean water to avoid blocking
of the nozzle. Screw the injector of the container and let it suck clean water through the suction hose to
enable hose, filter and nozzle to be rinsed for chemicals.

** Questo prodotto contiene piombo (Pb) in concentrazione superiore allo 0,1%. Il piombo (Pb, CAS: 7439-
92-1) è nella lista dei candidati REACH su SVHC. Questo prodotto è registrato nella banca dati EU SCIP. Si
prega di trovare il numero SCIP sopra.
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