
93245

Doccia industriale, Bianco

Questa pistola ad acqua per impieghi gravosi è idonea per la pulizia di pavimenti e
macchinari e per il risciacquo di superfici di lavoro e pareti dopo l’applicazione di
agenti schiumogeni. La pressione sul grilletto isolato in gomma determina il tipo di
getto d’acqua. Regola il getto con la vite all’estremità della pistola. Una freccia sulla
pistola indica la direzione dello spruzzo d’acqua. Utilizza i nippli per tubi flessibili
0712 1/2” o 0715 3/4”, che possono essere avvitati sul fondo della pistola.
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Technical Data
Articolo numero 93245

Materiale Brass
EPDM rubber
Acciaio inox (AISI 304)

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

FDA conforme alle materie prime (CFR 21) Si ***

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 a81ebdf3-2805-4c2b-
8bd3-8bfcf3b99656

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.600

Quantity Per Layer (Pallet) Pz.1

Lunghezza collo mm155

Larghezza collo mm190

Altezza collo mm60

Lunghezza mm145

Larghezza mm55

Altezza mm170

Peso netto kg0.85

Peso del cartone kg0.099

Tare total kg0.099

Peso lordo kg0.95

Metri cubi M30.001356

Temperatura massima di lavaggio (lavastoviglie) °C93

Temperatura di utilizzo massima (non contatto alimentare) °C95

Min. temperatura uso³ °C-20

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 Bar24

Codice GTIN-13 5705020932458

Codice delle merce 84242000

Paese d´origine China
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** 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.

*** Il prodotto è idoneo per il solo utilizzo con acqua e non per il contatto diretto con gli alimenti
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