
Le informazioni fornite in questa Product Information sono il risultato di accurate indagini. Devono essere considerate come una raccomandazione, che corrisponde 

all‘attuale stato dell‘arte. A causa della versatilità di applicazione e dei metodi di lavoro, tuttavia, GEN-ART non si può assumere alcuna responsabilità. Non viene 

quindi stabilito un rapporto giuridico contrattuale e non ci sono obblighi accessori o aggiuntivi. La Product Information è valida solo nella versione più recente.

GEN-ART S.r.L. Sede Legale Via Francesco Antolisei, 25 Centro Dir.  La Romanina 00173 Roma Sede Operativa Via Nettunense km. 17.900 n°185 00075 Lanuvio RM 

C.P. Aprilia centro 04011 LT tel 0039 06 9349.111 r.a. fax 0039 06 9349.1140 info@gen-art.com - gen-art.com

Technical Data Sheet
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NEBUL PRO FOAM - 10 L
Nebulizzatore formaschiuma 
con guarnizioni in EPDM

CoDiCE Capacità L

0900000273 10

Nebulizzatore formaschiuma
L’impiego di questo articolo è apprezzato sia nel settore della pulizia 
professionale sia nel settore dell’Automotive. Questa versione ha la pompa 
con capacità da 10 litri, è dotata di un potente ugello forma schiuma, ed il suo 
impiego è consigliato per aree più vaste.

NEBUL PRO FOAM ha le guarnizioni in gomma etilene-dienepropilene (EPDM). 
Materiale ideale per essere impiegato con fluidi idraulici a base di glicoli ed esteri 
fosforici, acidi organici ed inorganici, detergenti, soluzioni di sodio e potassio 
e molti solventi polari (chetoni, esteri). Possiede una buona resistenza all’ozono 
e agli agenti atmosferici. 

CARATTERiSTiCHE TECNiCHE

Capacità totale 11230 ml

Capacità operativa 6000 ml

Guarnizione EPDM

Valvola di sicurezza Si

Pressione max 3 bar

Tubo da 2 m

Serbatoio 10 L

Materiale Plastica, EPDM

Dimensioni 29 x 25 x 58,5 cm

Volume 0,042 m3

Peso 3,41 kg

Caratteristiche
•	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
•	Munita di lancia curva ed ugello formaschiuma
•	Ugello a ventaglio, angolo da 110° 

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 attacco
 compressore
7. Manometro

Umida

Secca

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

Svitare il girello e rimuovere
i feltrini, inserire poi il distanziale
e nuovamente i feltrini come da
schema.


