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Accessori per il montaggio
Mounting fittings

23120 - 13895 - CONR - JOLLY

Queste valvole consentono di regolare la pressione di spruzzo su valori desiderati. Sul
modello 23120 è previsto un attacco da 1/4” Gas cilindrico per il montaggio di un
manometro.
Entrambi i modelli hanno attacchi Gas cilindrico (BSPP - UNI 338) ed hanno degli 
O-ring interni per evitare qualsiasi perdita. Il modello 23120 è costruito in
polipropilene con buona resistenza agli agenti chimici ed è consigliato per pressioni
fino a 10 bars. L’entrata maschio e l’uscita femmina hanno la stessa grandezza e
vengono fornite con attacco da 1/2” o da 3/4”.
Il modello 13895 è costruito in nylon con chiave di regolazione e ghiera in acciaio
inox ed è consigliato per pressioni fino a 17 bars. L’attacco in ingresso è da 1/2” o
3/4” maschio, mentre l’uscita è sempre da 3/4” femmina.

These valves permit a spray pressure regulation for the required values. A 1/4” Gas
parellel threaded blind hole is provided on the 23120 valve type, necessary to
facilitate the pressure-gauge mounting. Both valve models have only Gas parallel
(BSPP - UNI 338) threadings and are internally equipped with an O-ring necessary to
eliminate leakgage.
The 23120 valve model is polypropylene made to create an excellent anti-corrosive
resistance against chemical solutions and preferably applicable up to 10 bars.
Its 1/2” or 3/4” pipe connections are provided with both a male inlet and a female
outlet of the same corresponding sizes.
The nylon made 13895 valve model has its locknut and plunger in stainless steel and
is preferably applicable up to 17 bars. It has 1/2” or 3/4” pipe connections for the
male inlet and only a 3/4” size for the female outlet.
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23120 13895

Serbatoi pressurizzabili in AISI 304 con base in gomma naturale vulcanizzata a caldo
sulle pareti metalliche. Il modello CONR ha un rivestimento in gomma per
l’impugnatura anche sulla parte superiore, mentre il modello JOLLY ha impugnatura a
maniglia in acciaio inox AISI 304. Entrambi vengono forniti con capacità di 9 litri o
con capacità di 18 litri e possono essere usati con una pressione massima di 5 bar.

These are stainless steel AISI 304 pressure tanks with hot-vulcanized rubber-made
bases. The CONR model is equipped with another hot-vulcanized rubber-made top
handle while the JOLLY type has a stainless steel AISI 304 handle. Both of them are
available in either a 9 or 18 litre capacity model with a maximum pressure of 5 bars.
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