


Perché ci siamo specializzati?

Per offrirvi, un prodotto dal design italiano, una 
produzione Made in Italy, un controllo qualità ed una 
logistica efficiente, una proprietà, una famiglia, un 
gruppo di lavoro che affronta le sfide per rispondere 
quotidianamente alle vostre esigenze.

Perché ci siamo innovati?

Per offrirvi un assortimento completo e dinamico di 
prodotti che incontrino il cambiamento dei gusti con 
l’obiettivo di presentare continue novità. Obiettivo che vi 
permetterà di rinnovare l’offerta per i vostri clienti. 
EPOCA, ormai da anni per scelta, investe gli utili 
nell’azienda e, l’innovazione e la ricerca sono le fonti più 
importanti di tale scelta.

Perché siamo attraenti ed efficaci?

Per la cura e l’attenzione che poniamo in ogni dettaglio 
della comunicazione, dalle etichette ai fogli d’istruzione, 
dalle confezioni alle brochure ad un advertising dedicato 
su riviste specializzate in Italia ed all’Estero, internet, 
media, social network, eventi e fiere internazionali e la 
partecipazione con i nostri distributori ad eventi di geo e 
local marketing.

Perché siamo affidabili? 

Per l’attenzione al rispetto delle consegne, per i severi 
controlli adottati dal nostro Sistema di controllo 
Qualità. Inoltre Vi assicuriamo in tempi rapidissimi il 
riassortimento degli articoli con la resa ottimale dei 
vostri investimenti.

Perché siamo solidi? 

Per garantire a voi Clienti, fornitori, istituti finanziari, rete 
commerciale, una sensazione di sostanza e non solo 
un’immagine. L’incremento del volume d’affari ed il trend 
di crescita in nuovi mercati, oltre al consolidamento 
dei mercati storici, di EPOCA, sono il risultato della 
consapevole scelta di voler crescere in Italia. 

Perché siamo sostenibili?

Per offrire all’ambiente una speranza e a voi l’opportunità 
di sensibilizzare i vostri clienti a prendersi cura con azioni 
quotidiane di un pianeta che siamo eticamente obbligati 
a lasciare sano ai nostri figli. Oggi produciamo il 30% dei 
nostri prodotti con materie plastiche rigenerate. 
Nel 2010 siamo stati il primo leader di mercato a 
realizzare una linea di articoli (Ecolove) con materiale 
proveniente dalla raccolta differenziata e nel 2016 
abbiamo esteso la produzione includendo numerosi altri 
articoli.  Anche l’adozione nei nostri imballi di cartone 
prodotti con materiale riciclato e riciclabile e la scelta 
di stampare i nostri cataloghi su carta certificata FSC, 
ci ha permesso di raggiungere il risultato dell’utilizzo di 
oltre il 60% di cartone riciclato e naturalmente al 100% 
riciclabile.

Perché siamo solidali?

Per offrire una speranza a coloro che hanno bisogno 
d’aiuto. Sosteniamo programmi che promuovono 
salute, diritti umani e istruzione di adulti e bambini 
(Medici senza frontiere, Lega del filo d’oro, AIRC, Unicef 
e altri). Ma le radici della solidarietà nascono all’interno 
dell’azienda a partire dai componenti della famiglia 
che insieme trovano l’energia e la capacità di risolvere 
i problemi trasmettendo un senso di appartenenza ai 
dipendenti fonte indispensabile del nostro successo. 
Il senso di appartenenza di ogni figura aziendale è il 
motore del nostro successo.

Facciamo plastica da più di 50 anni ed oggi vogliamo fare 
di più.

Plastica ….parola che quotidianamente si esaurisce 
nell’indicazione del materiale, ma che invece ha per noi 
una serie di  espressioni infinite.

Ciò che è plastico è ciò che riceve una forma e la 
mantiene: eccola, la nostra plastica che fluttua in uno 
spazio e che comunque riesce a mantenere la sua forza 
statuaria. 

Vogliamo che i nostri articoli, oggi, si presentino così … 
nella loro espressione più pura, quella non legata alla 
loro funzionalità, ma al loro originale modo di essere  
“plastica”. 

Speriamo di esserci riusciti……

OBIETTIVI CHIARI E MISURABILI
Abbiamo identificato un numero ed è il numero TRE! 
Comune denominatore della filosofia di EPOCA.

TRE come noi sorelle, dirigenti ed operative in azienda. 
TRE perché tre sono gli ambiti di core business. 
TRE perché sono tre le generazioni a cui puntiamo nel 

processo di staffetta generazionale. 
TRE perché tre sono gli aspetti che curiamo con la 

 massima attenzione: Clienti, prodotti ed ambiente. 

DAL 1968 - ∞
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Epoca presenta Archetype: una nuova ed innovativa linea di pompe a pressione 
uniche nel loro genere. 
Le pompe a pressione Archetype sono le migliori pompe a pressione di Epoca e 
vengono impiegate nei settori della pulizia professionale, dell’industria chimica, delle 
forniture industriali e, principalmente, nei settori dell’edilizia e dell’automotive.

La linea Archetype è costituita da pompe a pressione di varie capacità (1,5; 5 e 10 litri) 
disponibili con guarnizioni in VITON (gomma fluorocarbonica) ed in EPDM (gomma 
etilene-dienepropilene). Queste guarnizioni assicurano una più elevata resistenza alla 
maggior parte dei prodotti chimici.

ARCHETYPE

POMPE DA 1.5 LITRI

Le pompe da 1,5 litri, qualificate come A-Type 1.5, sono proposte con un restyling estetico accattivante della 
nostra attuale testa standard denominata Kappa. Il nuovo serbatoio è disponibile nel colore nero per la versione 
in VITON e nel colore bianco per la versione in EPDM.  Il serbatoio è provvisto di tacche di presa per facilitare 
l’avvitamento e lo svitamento del flacone, ed alla sua base, è presente un robusto fondello che migliora la 
stabilità della pompa. Uno dei principali pregi di questo modello è l’introduzione della view stripe che permette 
all’operatore di controllare facilmente la quantità di prodotto all’interno del serbatoio. Questa operazione è 
facilitata anche dalla presenza di una scala graduata, pratica per dosare facilmente le soluzioni direttamente 
all’interno del flacone. Nella gamma Archetype è inoltre disponibile un modello di A-Type 1.5 in PA realizzato con 
parti strutturali della testa in resistente nylon. 

view stripe
trasparente
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POMPE DA 5 E 10 LITRI

Le pompe a pressione da 5 e 10 litri, denominate A-Type 5/10 sono disponibili in una versione base, in una versione 
PRE dotata di un ampio fondello di stabilità ed in una versione PRO completamente accessoriata. Tutte le versioni sono 
dotate di un contenitore robusto, realizzato con materiale tecnico, e sono equipaggiate di cinghie imbottite impermeabili 
e di una lancia curva con un porta lancia verticale.
A-Type 5/10 PRO è la prima versione di pompa a pressione presente sul mercato ad avere quattro attacchi direttamente 
sulla testa della pompa. Due di questi attacchi sono utilizzati per la lancia e la valvola di sicurezza, mentre gli altri due 
includono l’attacco al manometro (incluso nella pompa) ed un raccordo per collegare la pompa al raccordo per l’attacco 
del compressore. In dotazione sono stati previsti due robusti archetti protettivi per preservare i quattro  attacchi, con i 
loro relativi dispositivi, contro eventuali danni derivanti da urti.
Abbiamo deciso di collocare tutti gli accoppiamenti non sul serbatoio, ma direttamente sulla testa della pompa, in 
modo da dare al serbatoio una forma peculiare che possa migliorare sensibilmente le prestazioni e la durata della vita 
della pompa. Le versioni  A-Type 5/10 PRO sono inoltre dotate di un solido fondello molto largo in grado di garantire 
un’eccezionale stabilità alla pompa. Sul fondello è presente uno scomparto richiudibile atto a contenere gli ugelli e gli 
O-ring di ricambio.

POMPE FORMASCHIUMA

Nella linea Archetype è compresa anche la gamma Foamers che è costituita da pompe a pressione di capacità 
da 1.5, definite AF-Type 1.5 Foamer,  e da pompe di capacità  da 10 litri  denominate
AF-Type 10 PRO Foamer. Questi modelli sono disponibili con due diversi tipi di guarnizione in EPDM ed in VITON.  
L’impiego di questi articoli è apprezzato sia nel settore della pulizia professionale sia nel settore dell’automotive.
Le versioni da 1,5 litri, munite di lancia forma schiuma, sono indicate nelle attività di pulizia su superfici di 
dimensione ridotta. Le pompe di capacità da 10 litri, sono dotate di un potente ugello forma schiuma, ed il loro 
impiego è consigliato per aree più vaste.

DUST SUPPRESSION WATER TANK 

È costituita da due pompe manuali a pressione dedicate all’abbattimento delle polveri negli ambienti di lavoro. 
Queste pompe a pressione possono essere collegate tramite un raccordo rapido alle troncatrici o carotatrici 
manuali a funzionamento ad acqua adatte per tagli di laterizi, marmo, graniti, pietre e cemento. Utilizzando 
le pompe  DUST SUPPRESSION WATER TANK risulta quindi possibile procedere al taglio a umido di svariati 
materiali abbattendo la produzione di polveri che si formano nella fase di lavorazione. 
L’apporto d’acqua consente, inoltre, il raffreddamento del disco durante l’utilizzo limitandone l’usura. I due 
modelli di pompe  sono provvisti di serbatoi semitrasparenti che facilitano il controllo del livello del liquido in essi 
contenuto. Il modello A-TYPE 10 PRO WATER TANK può essere collegato all’attacco del compressore ed è dotato 
di manometro.

Guarnizioni in gomma fluorocarbonica
I prodotti con le guarnizioni in Viton garantiscono un ottima 
compatibilità con molti prodotti chimici. È particolarmente indicato 
per applicare la maggior parte dei prodotti acidi ma anche alcuni 
prodotto con pH leggermente alcalino. Tra i prodotti in  Viton, vi 
è una versione (PA Viton) ideale per applicare prodotti a base di 
idrocarburi aromatici e alifatici, oli e solventi contenenti prodotti 
derivati dal petrolio.

Nella gamma Archetype è presente anche un 
innaffiatoio denominato A-Type 6, prodotto 
in polietilene ad  alta densità (HDPE) riciclato 
post-consumo,  provvisto di un beccuccio ad 
angolo inclinato per facilitare le operazioni di 
travaso.

Guarnizioni in gomma etilene-diene-propilene.
I prodotti con guarnizioni in EPDM sono studiati per applicare 
alcali e chetoni (incluso l’acetone). Garantiscono inoltre un ottima 
resistenza con alcoli e soluzioni contenenti acido acetico (max 
20%).
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  SCATOLA   EURO PALLET

CODICE ARTICOLO GUARNIZIONE VERSIONE CODICE EAN PZ/CRT DIMENSIONI (cm) PESO (Kg)  VOLUME (m3) CRT/PLT PZ/PLT

18810 EPDM con etichetta - ugello in plastica 8003916066360 8 38,5 x 29,0 x 49,5 4,52 0,055 32 256

18809 EPDM anonima - ugello in plastica - 8 38,5 x 29,0 x 49,5 4,52 0,055 32 256

18833 EPDM anonima – inserto in ottone - 8 38,5 x 29,0 x 49,5 4,54 0,055 32 256

18802 VITON con etichetta - ugello in plastica 8003916066353 8 38,5 x 29,0 x 49,5 4,52 0,055 32 256

18801 VITON anonima - ugello in plastica - 8 38,5 x 29,0 x 49,5 4,52 0,055 32 256

18829 VITON anonima – inserto in ottone - 8 38,5 x 29,0 x 49,5 4,54 0,055 32 256

  SCATOLA   EURO PALLET

CODICE ARTICOLO GUARNIZIONE VERSIONE CODICE EAN PZ/CRT DIMENSIONI (cm) PESO (Kg)  VOLUME (m3) CRT/PLT PZ/PLT

18805 VITON con etichetta - ugello in plastica 8003916066377 8 38,5 x 29,0 x 49,5 5,01 0,055 32 256

18804 VITON anonima - ugello in plastica - 8 38,5 x 29,0 x 49,5 5,01 0,055 32 256

18831 VITON anonima – inserto in ottone - 8 38,5 x 29,0 x 49,5 5,04 0,055 32 256

A-TYPE 1.5 PRO A-TYPE 1.5 PRO PA VITON

SPECIFICHE TECNICHE
Capacità totale ml
Capacità operativa ml
Guarnizione
Ugello
Valvola di sicurezza
Pressione max bar
Asta pompante
Colore testa EPDM
Colore testa VITON
Colore flacone EPDM
Colore flacone VITON
Confezione

1860
1500
EPDM - VITON
regolabile
si
3
PP
nero-grigio
nero-blu
bianco
nero
sfuso

PLUS
- parti strutturali della testa in resistente 
polipropilene (PP)

- valvola di depressurizzazione manuale 
ed automatica a 3 bar

- munita di tappo di protezione in plastica 
che protegge la valvola di non ritorno 
assicurando una lunga durata alla vita 
della pompa

- view stripe con scala graduata
- fondello di stabilità
- tacche di presa

PLUS
- parti strutturali della testa in resistente 
nylon (PA)

- valvola di depressurizzazione manuale 
ed automatica a 3 bar

- munita di tappo di protezione in plastica 
che protegge la valvola di non ritorno 
assicurando una lunga durata alla vita 
della pompa

- view stripe con scala graduata
- fondello di stabilità
- tacche di presa

SPECIFICHE TECNICHE
Capacità totale ml
Capacità operativa ml
Guarnizione
Ugello
Valvola di sicurezza
Pressione max bar
Asta pompante
Colore testa
Colore flacone
Confezione

1860
1500
VITON
regolabile
si
3
PP
nero
nero
sfuso

view stripe con scala graduatainserto in
ottone

inserto in
ottone

view stripe con scala graduata
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  SCATOLA   EURO PALLET

CODICE ARTICOLO GUARNIZIONE VERSIONE CODICE EAN PZ/CRT DIMENSIONI (cm) PESO (Kg)  VOLUME (m3) CRT/PLT PZ/PLT

21670 EPDM con etichetta 8003916066476 1 19,5 x 19,5 x 60,0 4,52 0,023 84 84

21669 EPDM anonima - 1 19,5 x 19,5 x 60,0 4,52 0,023 84 84

21667 VITON con etichetta 8003916066469 1 19,5 x 19,5 x 60,0 4,54 0,023 84 84

21666 VITON anonima - 1 19,5 x 19,5 x 60,0 4,52 0,023 84 84

  SCATOLA   EURO PALLET

CODICE ARTICOLO GUARNIZIONE VERSIONE CODICE EAN PZ/CRT DIMENSIONI (cm) PESO (Kg)  VOLUME (m3) CRT/PLT PZ/PLT

21660 EPDM con etichetta 8003916066452 1 19,5 x 19,5 x 42,5 2,25 0,016 120 120

21659 EPDM anonima - 1 19,5 x 19,5 x 42,5 2,25 0,016 120 120

21657 VITON con etichetta 8003916066452 1 19,5 x 19,5 x 42,5 2,25 0,016 120 120

21656 VITON anonima - 1 19,5 x 19,5 x 42,5 2,25 0,016 120 120

A-TYPE 5

A-TYPE 10

2

2

1

3

SPECIFICHE TECNICHE
Capacità totale ml
Capacità operativa ml
Guarnizione
Valvola di sicurezza
Pressione max bar
Colore testa EPDM
Colore testa VITON
Colore flacone
Confezione

6500
4875
EPDM - VITON
si
3
nero-grigio
nero-blu
neutro
scatola singola

SPECIFICHE TECNICHE
Capacità totale ml
Capacità operativa ml
Guarnizione
Valvola di sicurezza
Pressione max bar
Colore testa EPDM
Colore testa VITON
Colore flacone
Confezione

11230
8422
EPDM - VITON
si
3
nero-grigio
nero-blu
neutro
scatola singola

PLUS
- tubo da 1,4 m
- archetto di protezione
- porta lancia verticale
- contenitore robusto in materiale tecnico
- cinghie imbottite impermeabili
- lancia curva

PLUS
- tubo da 1,4 m
- archetto di protezione
- porta lancia verticale
- contenitore robusto in materiale tecnico
- cinghie imbottite impermeabili
- lancia curva

A-TYPE 5-10

1. Valvola di sicurezza
2. Porta lancia verticale
3. Archetto di protezione

10 11



  SCATOLA   EURO PALLET

CODICE ARTICOLO GUARNIZIONE VERSIONE CODICE EAN PZ/CRT DIMENSIONI (cm) PESO (Kg)  VOLUME (m3) CRT/PLT PZ/PLT

21716 EPDM con etichetta 8003916066544 1 29,0 x 25,0 x 58,5 3,25 0,042 42 42

21715 EPDM anonima - 1 29,0 x 25,0 x 58,5 3,25 0,042 42 42

21713 VITON con etichetta 8003916066537 1 29,0 x 25,0 x 58,5 3,25 0,042 42 42

21712 VITON anonima - 1 29,0 x 25,0 x 58,5 3,25 0,042 42 42

  SCATOLA   EURO PALLET

CODICE ARTICOLO GUARNIZIONE VERSIONE CODICE EAN PZ/CRT DIMENSIONI (cm) PESO (Kg)  VOLUME (m3) CRT/PLT PZ/PLT

21678 EPDM con etichetta 8003916066520 1 29,0 x 25,0 x 40,0 2,74 0,029 60 60

21677 EPDM anonima - 1 29,0 x 25,0 x 40,0 2,74 0,029 60 60

21675 VITON con etichetta 8003916066513 1 29,0 x 25,0 x 40,0 2,74 0,029 60 60

21674 VITON anonima - 1 29,0 x 25,0 x 40,0 2,74 0,029 60 60

A-TYPE 5 PRE

A-TYPE 10 PRE

2

2

1

3

5 4

SPECIFICHE TECNICHE
Capacità totale ml
Capacità operativa ml
Guarnizione
Valvola di sicurezza
Pressione max bar
Colore testa EPDM
Colore testa VITON
Colore flacone
Confezione

6500
4875
EPDM - VITON
si
3
nero-grigio
nero-blu
neutro
scatola singola

SPECIFICHE TECNICHE
Capacità totale ml
Capacità operativa ml
Guarnizione
Valvola di sicurezza
Pressione max bar
Colore testa EPDM
Colore testa VITON
Colore flacone
Confezione

11230
8422
EPDM - VITON
si
3
nero-grigio
nero-blu
neutro
scatola singola

PLUS
- tubo da 2 m
- archetto di protezione
- porta lancia verticale
- contenitore robusto in materiale tecnico
- cinghie imbottite impermeabili
- ampio fondello di stabilità con tasca richiudibile 

porta ricambi
- lancia curva con ugello regolabile
  e a ventaglio

PLUS
- tubo da 2 m
- archetto di protezione
- porta lancia verticale
- contenitore robusto in materiale tecnico
- cinghie imbottite impermeabili
- ampio fondello di stabilità con tasca richiudibile 

porta ricambi
- lancia curva con ugello regolabile
  e a ventaglio

A-TYPE 5-10 PRE

1. Valvola di sicurezza
2. Porta lancia verticale
3. Archetto di protezione
4. Ampio fondello di stabilità
5. Tasca richiudibile porta ricambi
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  SCATOLA   EURO PALLET

CODICE ARTICOLO GUARNIZIONE VERSIONE CODICE EAN PZ/CRT DIMENSIONI (cm) PESO (Kg)  VOLUME (m3) CRT/PLT PZ/PLT

21734 EPDM con etichetta 8003916066438 1 29,0 x 25,0 x 58,5 3,39 0,042 42 42

21733 EPDM anonima - 1 29,0 x 25,0 x 58,5 3,39 0,042 42 42

21731 VITON con etichetta 8003916066421 1 29,0 x 25,0 x 58,5 3,39 0,042 42 42

21730 VITON anonima - 1 29,0 x 25,0 x 58,5 3,39 0,042 42 42

  SCATOLA   EURO PALLET

CODICE ARTICOLO GUARNIZIONE VERSIONE CODICE EAN PZ/CRT DIMENSIONI (cm) PESO (Kg)  VOLUME (m3) CRT/PLT PZ/PLT

21691 EPDM con etichetta 8003916066414 1 29,0 x 25,0 x 40,0 2,88 0,029 60 60

21690 EPDM anonima - 1 29,0 x 25,0 x 40,0 2,88 0,029 60 60

21688 VITON con etichetta 8003916066407 1 29,0 x 25,0 x 40,0 2,88 0,029 60 60

21687 VITON anonima - 1 29,0 x 25,0 x 40,0 2,88 0,029 60 60

A-TYPE 5 PRO

A-TYPE 10 PRO

2

2

1

3 3

4

6

5

7

+

SPECIFICHE TECNICHE
Capacità totale ml
Capacità operativa ml
Guarnizione
Valvola di sicurezza
Pressione max bar
Colore testa EPDM
Colore testa VITON
Colore flacone
Confezione

6500
4875
EPDM - VITON
si
3
nero-grigio
nero-blu
neutro
scatola singola

SPECIFICHE TECNICHE
Capacità totale ml
Capacità operativa ml
Guarnizione
Valvola di sicurezza
Pressione max bar
Colore testa EPDM
Colore testa VITON
Colore flacone
Confezione

11230
8422
EPDM - VITON
si
3
nero-grigio
nero-blu
neutro
scatola singola

PLUS
- tubo da 2 m
- valvola unidirezionale per attacco compressore
- manometro
- archetti di protezione
- porta lancia verticale
- contenitore robusto in materiale tecnico
- cinghie imbottite impermeabili
- ampio fondello di stabilità con
  tasca richiudibile porta ricambi
- lancia curva con ugello regolabile
  e a ventaglio

PLUS
- tubo da 2 m
- valvola unidirezionale per attacco compressore
- manometro
- archetti di protezione
- porta lancia verticale
- contenitore robusto in materiale tecnico
- cinghie imbottite impermeabili
- ampio fondello di stabilità con
  tasca richiudibile porta ricambi
- lancia curva con ugello regolabile
  e a ventaglio

A-TYPE 5-10 PRO

1. Valvola di sicurezza
2. Porta lancia verticale
3. Archetto di protezione
4. Ampio fondello di stabilità
5. Tasca richiudibile porta ricambi
6. Valvola unidirezionale per l’attacco
    al compressore
7. Manometro

Manuale Pneumatico
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  SCATOLA   EURO PALLET

CODICE ARTICOLO GUARNIZIONE VERSIONE CODICE EAN PZ/CRT DIMENSIONI (cm) PESO (Kg)  VOLUME (m3) CRT/PLT PZ/PLT

21746 EPDM con etichetta 8003916066490 1 29,0 x 25,0 x 58,5 3,41 0,042 42 42

21745 EPDM anonima - 1 29,0 x 25,0 x 58,5 3,41 0,042 42 42

21743 VITON con etichetta 8003916066483 1 29,0 x 25,0 x 58,5 3,41 0,042 42 42

21742 VITON anonima - 1 29,0 x 25,0 x 58,5 3,41 0,042 42 42

  SCATOLA   EURO PALLET

CODICE ARTICOLO GUARNIZIONE VERSIONE CODICE EAN PZ/CRT DIMENSIONI (cm) PESO (Kg)  VOLUME (m3) CRT/PLT PZ/PLT

18853 EPDM con etichetta 8003916066391 8 38,5 x 29,0 x 49,5 4,44 0,055 32 256

18852 EPDM anonima - 8 38,5 x 29,0 x 49,5 4,44 0,055 32 256

18848 VITON con etichetta 8003916066384 8 38,5 x 29,0 x 49,5 4,44 0,055 32 256

18847 VITON anonima - 8 38,5 x 29,0 x 49,5 4,44 0,055 32 256

A-TYPE 1.5 PRO FOAMER A-TYPE 10 PRO FOAMER  

+

Rid. 4

Rid. 2

Rid. 3

Rid. 1

SPECIFICHE TECNICHE
Capacità totale ml
Capacità operativa ml
Guarnizione
Ugello
Valvola di sicurezza
Pressione max bar
Asta pompante
Colore testa EPDM
Colore testa VITON
Colore flacone EPDM
Colore flacone VITON
Confezione

1860
1000
EPDM - VITON
a ventaglio
si
3
PP
nero-grigio
nero-blu
bianco
nero
sfuso

PLUS
- parti strutturali della testa in 
resistente polipropilene (PP)

- valvola di depressurizzazione 
manuale ed automatica a

  3 bar munita di lancia ed ugello 
formaschiuma

- contenitore robusto in materiale 
tecnico

- ugello a ventaglio, angolo da 110°
- view stripe con scala graduata
- fondello di stabilità
- tacche di presa

SPECIFICHE TECNICHE
Capacità totale ml
Capacità operativa ml
Guarnizione
Valvola di sicurezza
Pressione max bar
Colore testa EPDM
Colore testa VITON
Colore flacone
Confezione

11230
6000
EPDM - VITON
si
3
nero-grigio
nero-blu
neutro
scatola singola

PLUS

- tubo da 2 m
- valvola unidirezioale per attacco compressore
- manometro
- archetti di protezione
- porta lancia verticale
- contenitore robusto in materiale tecnico
- cinghie imbottite impermeabili
- ampio fondello di stabilità con tasca richiudibile porta ricambi
- munita di lancia curva ed ugello formaschiuma
- ugello a ventaglio, angolo da 110°

Manuale Pneumatico

A seconda del grado di schiumosità 
desiderato (più umido o più secco) 
è possibile utilizzare i distanziali.

Svitate il girello e rimuovete i 
feltrini, inserite poi il distanziale 
e nuovamente i feltrini come da 
schema.

Umida

Secca

A seconda del grado di schiumosità 
desiderato (più umido o più secco) 
è possibile utilizzare i distanziali.

Svitate il girello e rimuovete i 
feltrini, inserite poi il distanziale 
e nuovamente i feltrini come da 
schema.

Umida

Secca

DISTANZIALI PER REGOLAZIONE DELLA SCHIUMA  per A-TYPE 10 PRO FOAMERDISTANZIALI PER REGOLAZIONE DELLA SCHIUMA  per A-TYPE 1.5 PRO FOAMER
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  SCATOLA   EURO PALLET

CODICE ARTICOLO COLORE CODICE EAN PZ/SAC. PL. DIMENSIONI (cm) PESO (Kg)  VOLUME (m3) SAC. PL./PLT PZ/PLT

24258 grigio 8003916070985 12 84,0 x 56,0 x 31,0 3,36 0,146 14 168

  SCATOLA   EURO PALLET

CODICE GUARNIZIONE VERSIONE CODICE EAN PZ/CRT DIMENSIONI (cm) PESO (Kg)  VOLUME (m3) CRT/PLT PZ/PLT

21707 NBR con etichetta 8003916066568 1 29,0 x 25,0 x 58,5 3,47 0,042 42 42

21705 NBR anonima - 1 29,0 x 25,0 x 58,5 3,47 0,042 42 42

  SCATOLA   EURO PALLET

CODICE GUARNIZIONE VERSIONE CODICE EAN PZ/CRT DIMENSIONI (cm) PESO (Kg)  VOLUME (m3) CRT/PLT PZ/PLT

21723 NBR con etichetta 8003916066551 1 29,0 x 25,0 x 58,5 3,61 0,042 42 42

21722 NBR anonima - 1 29,0 x 25,0 x 58,5 3,61 0,042 42 42

A-TYPE 10 PRE WATER TANK

A-TYPE 10 PRO WATER TANK

A-TYPE 6
SPECIFICHE TECNICHE
Capacità totale ml
Capacità operativa ml
Guarnizione
Valvola di sicurezza
Confezione

11230
9500
NBR
si
scatola singola

SPECIFICHE TECNICHE
Capacità totale ml
Capacità operativa ml
Guarnizione
Valvola di sicurezza
Confezione

11230
9500
NBR
si
scatola singola

PLUS

- molla di sostegno    
- raccordo rapido con acquastop 
- tubo da 4 metri 
- contenitore robusto in materiale tecnico
- ampio fondello di stabilità
- tasca richiudibile porta ricambi
- aggancio in ottone per tubo acqua
- valvola di sicurezza
- archetto di protezione

PLUS

- molla di sostegno    
- raccordo rapido con acquastop 
- tubo da 4 metri 
- contenitore robusto in materiale tecnico
- ampio fondello di stabilità
- tasca richiudibile porta ricambi
- aggancio in ottone per tubo acqua
- valvola di sicurezza
- archetto di protezione
- manometro
- valvola unidirezionale per l’attacco al compressore

SPECIFICHE TECNICHE
Capacità totale ml
Confezione

6050
sfuso

PLUS
- con beccuccio ad angolo inclinato
- realizzato con materiale
  post consumo / post produzione

NEW

NEW
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RIF. CODICE NOME E DESCRIZIONE DEL PRODOTTO CODICE EAN

1 22861 Long Spray P08 rigido diritto -

2 22814 Long Spray P08 rigido curvo -

3 22829 Long Spray 08 flessibile -

4 CZ9947 Kit estensione con ugello in plastica 8003916090471

5 CZ9942 Kit estensione con ugello in ottone 8003916090389

6 24257 Tappo -

7 03992 PP Lancia con ugello piatto -

8 24272 PA Lancia con ugello piatto -

1

2

3

4

5

6

7

8

PERSONALIZZAZIONE
In base alle vostre esigenze siamo in grado di personalizzare i vostri nebulizzatori e le 
vostre pompe a pressione con il vostro colore, logo stampato, etichetta, manuale d’uso, 
scatola personalizzata e ugelli speciali.

Contattaci per saperne di più su tutte le opzioni di personalizzazione!

ACCESSORI
Oltre a tutti i ricambi che puoi trovare nel catalogo ricambi offriamo anche una vasta gamma di accessori  
per migliorare le prestazioni della tua pompa a pressione.

ACCESSORI PER POMPE A PRESSIONE 0-2 LITRI
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PACKAGING
TABELLA DI COMPATIBILITÀ

EPDM PP VITON PP VITON PA

ACIDI

ACIDO ACETICO (MAX 20%)

ACIDO CLORIDRICO (MAX 30%)

ACIDO FLUORIDRICO (MAX 20%)

ACIDO FOSFORICO

ACIDO NITRICO (MAX 20%)

ACIDO SOLFORICO (MAX 30%)

ACIDO CITRICO

AQUA REGIA

ALTRI ACIDI

IDROCARBURI
ALIFATICI

DECANO

EPTANO

ESANO

PENTANO

IDROCARBURI
AROMATICI

LIMONENE

NAFTALENE

TOLUENE (MAX 40%)

XILENE

PRODOTTI
A BASE DI 

OLI E PETROLIO

OLI MINERALI E VEGETALI

DIESEL

BENZINA

CHEROSENE

ACQUARAGIA 

ALCOLI

BUTANOLO

ETANOLO

METANOLO

ALTRI ALCOLI

ALCALI E
CHETONI

ACETONE 

AMMONIACA

ACETATO DI METILE

IDROSSIDO DI SODIO

CARBONATO DI SODIO (SODA)

IDROSSIDO DI POTASSIO

ACETATO DI N-BUTILE

IPOCLORITO DI SODIO

ALTRI PRODOTTI

FORMALDEIDE

OLIO SILICONICO

PEROSSIDO DI IDROGENO

Eccellente

Limitato

Non Raccomandato

A-TYPE 5
DIMENSIONI (cm)

19,5 x 19,5 x 42,5

A-TYPE 5 PRO
DIMENSIONI (cm)

29,0 x 25,0 x 40,0

A-TYPE 5 PRE
DIMENSIONI (cm)

29,0 x 25,0 x 40,0

A-TYPE 10
DIMENSIONI (cm)

19,5 x 19,5 x 60,0

A-TYPE 10 PRO
DIMENSIONI (cm)

29,0 x 25,0 x 58,5 

A-TYPE 10 PRE
DIMENSIONI (cm)

29,0 x 25,0 x 58,5 

A-TYPE 10 PRO FOAMER
DIMENSIONI (cm)

29,0 x 25,0 x 58,5 

A-TYPE 10 PRE WATER TANK
DIMENSIONI (cm)

29,0 x 25,0 x 58,5 

A-TYPE 10 PRO WATER TANK
DIMENSIONI (cm)

29,0 x 25,0 x 58,5 
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