


LINEA DUST SUPPRESSION WATER TANK
La linea DUST SUPPRESSION WATER TANK è costituita da tre 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 della linea 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 tre 

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.
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TEC 10 WATER TANK  
CODICE ARTICOLO: 7872.S001

A-TYPE 10 PRO WATER TANK 
CODICE ARTICOLO: 7869.S001

A-TYPE 10 PRE WATER TANK 
CODICE ARTICOLO: 7870.S001

TEC 10 WATER TANK è un prodotto pratico ed essenziale.
Rappresenta un utile ausilio sul posto di lavoro quando l’acqua non è 
facilmente reperibile.

La pompa professionale ad acqua A-TYPE 10 PRE WATER TANK è un robusto contenitore 
dedicato all’abbattimento delle polveri. Questa pompa è provvista di un archetto di 
protezione e di un ampio fondello che ne migliora la stabilità.

L’articolo A-TYPE 10 PRO WATER 
TANK è il nostro super accessoriato 
contenitore d’acqua dedicato 
all’abbattimento delle polveri.
Questa pompa ad acqua è provvista 
di un largo imbuto, di un robusto 
serbatoio, di un ampio fondello 
di stabilità ed è inoltre dotata di 
manometro e di valvola unidirezionale 
per l’attacco al compressore.
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Molla di sostegno 
Raccordo rapido con acquastop 
Tubo da 4 metri
Valvola di sicurezza 
Aggancio in ottone per tubo acqua

Molla di sostegno 
Raccordo rapido con acquastop 
Tubo da 4 metri 
Ampio fondello di stabilità 
Tasca richiudibile porta ricambi 
Aggancio in ottone per tubo acqua
Valvola di sicurezza 
Archetto di protezione

Molla di sostegno 
Raccordo rapido con acquastop 
Tubo da 4 metri 
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

Raccordo rapido in ottone con acquastop 

Accessorio adatto per tutti i modelli WATER TANK 

Disponibile su richiesta
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