
Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle 
condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L’utilizzatore deve verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.
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MIXER FLATSPRAY 20

Dotazioni di serie:
- 1 tubo Ø19mm x 10ML
- 1 tubo flessibile Ø13 x 2,5 ML
- 1 valigetta con :
• 1 lancia
• 1 ugello GRHDA 641
• 1 ghiera per ugello
• 2 palline spugna
• 1 bulino per pulire lancia
• 1 chiave da 17
• 1 chiave a brugola da 8
• 1 spazzola per pulizia
• 1 litro di lubrificante per statore

 
 

  
 

Impugnatura per il 
trasporto

Ruote di grande 
diametro

Pompa senza 
valvola 6 litri di 

portata

Serbatoio rotondo 
per facilitare la 

pulizia

Impugnatura per il 
trasporto e protezione 

manometro

Pressione di lavoro 
di 100 BAR

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Airless per stucchi e rasanti

DESCRIZIONE 
La macchina Mixer Flatspray 20 è utilizzata per l’applicazione di svariati tipi di intonaco: intonaco per rasatura, stucco in pasta, 
intonaco multifunzionale, intonaco a buccia d’arancia*, pittura acrilica, altri prodotti.
Mixer Flatspray 20 è dotata di una pompa senza valvola, facile da maneggiare, con un serbatoio tondo in acciaio inox per una 
facile pulizia, un tappo di scarico Ø35 mm.
È dotata di ruote di grande diametro per migliorare la stabilità e facilitare lo spostamento anche quando la tramoggia è piena. 
(*con compressore e kit buccia d’arancia in opzione)

Caratteristiche Tecniche
Codice 3B 03203000

Capacità serbatoio 4 sacchi
Alimentazione 230 V / 16 A / 50 e 60 Hz
Potenza motore 1,5 kW
Pressione massima 100 bar
Portata massima 6 L/min*
Distanza Max. Servita 40 m*
Pompa vite volumetrica
Ugello max (nuovo) 0,045"
Dimensioni (L x b x h) 65 x 74 x 121 cm
Peso 80 kg
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