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PISTOLE PER SABBIATURA

Pampado Srl
SOLUZIONI INNOVATIVE PER L’INDUSTRIA

Pistola per sabbiatura TR 60

La PISTOLA PER SABBIATURA TR 60 è il modello più piccolo, destinata a
cabine di ridotte dimensioni. Similmente al modello maggiore TR 110, il design di
questa pistola riconduce al prolungamento naturale dei tubi di pressione e
aspirazione, congiungendoli al vertice rappresentato dalla mano dell’operatore
senza provocare fastidiose sollecitazioni.
La pistola TR 60 ammette l’impiego di ugelli Ø 6 e Ø 8 mm sia in Carburo di Boro Tetrabor, sia in materiale ceramico Sintox. Il design della camera di miscelazione
aria/abrasivo consente anche a questo modello di ridotte dimensioni l’efficace
rimozione di depositi da corrosione, strati di calamina, colore, residui da
trattamento termico, testimoni di lavorazione, sbavature ecc.
Le connessioni ai tubi flessibili per aria e abrasivo sono in acciaio.
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Caratteristiche
design ergonomico, riduce sostanzialmente l’affaticamento dell’operatore
accrescendone la produttività anche per interventi di lunga durata
la camera di miscelazione della pistola, stampata con precisione, impedisce
un’uscita a scosse e irregolare dell’abrasivo
adatta per all’impiego di abrasivi molto tenaci (es. corindone)
prolungamento della vita ugello sabbiatore mediante l’anteposizione del cono
concentratore in Carburo di Boro - Tetrabor

ADATTAMENTO UGELLI ARIA CON UGELLI SABBIATORI
Ø ugello sabbiatore (mm)

Ø ugello aria (mm)

consumo aria a 4 -8 bar
(lt/min.)

6

2 - 2,5

ca 250 - 500

8

3

ca 450 - 750
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Ambiti di utilizzo
camere di sabbiatura
sabbiatura all’aperto

Sistemi di sabbiatura
impianti a depressione
sabbiatura a secco

Connessioni
adduzione aria: 3/8”
adduzione abrasivo: 1/2”

Ugelli disponibili
ugelli in TETRABOR tipo EK 3162, a canale cilindrico Ø 6 e 8 mm.

Effetti dell’abrasivo sulla durata utile dell’Ugello

ABRASIVO

GRANULOMETRIA
(mm)

DURATA STIMATA
UGELLO Tetrabor (h)

PRESSIONE
(bar)

graniglia
metallica

0,3 - 0,7

1.500 - 2.500

6

sabbia quarzosa

0,5 - 1,5

1.000 - 1.500

6

corindone

< 1,0

300 - 500

4

carburo di silicio

< 1,0

100 - 150

4
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PISTOLA PER SABBIATURA TR60

100234

100231
101069

100235

100236

100233
CODICE

DESCRIZIONE

100231

Pistola sabbiante TR60 vuota

101069

ugello Tetrabor EK 3162 (ø 6 e 8 mm)

100233

ugello Sintox TR60 6 mm (non disponibile in Italia)

100234

attacco sferico per TR60

100235

ugello aria TR60 ø 2 mm

100931

ugello aria TR60 ø 2,5 mm

100236

innesto tubo sabbia per TR60
Consumo aria con ugello EK 3162 ø 6,0 mm ca. 300 ltr. / min.
Consumo aria con ugello EK 3162 ø 8,0 MM ca. 500 ltr. / min.
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