
 

TC-SY 500 P 
 

Pistola a spruzzo compatta 
 

Art. No.: 4260010 
 

Ident No.: 11015 
 

EAN: 4006825613780 
 
La pistola a spruzzo TC-SY 500 P è adatta per superfici di lavoro di piccole e medie dimensioni utilizzabile con vernici e smalti. Il controllo del flusso di 

colore  così come la calotta dell’aria regolabile rendono possibile un getto verticale, orizzontale o circolare per un miglior e più flessibile adattamento ad 

ogni singola situazione di utilizzo. La testa a spruzzo smontabile rende il cambiamento di colore e la pulizia di tutti gli elementi, un gioco da ragazzi. 

Dispositivo di rimessaggio a parete salvaspazio. La fornitura comprende due ugelli diversi per le diverse viscosità di pitture e vernici, un contenitore di 

prova per la viscosità, una spazzola e un ago per la pulizia, un contenitore colore da 800 ml con coperchio. 
 

Caratteristiche 
 

- Sistema manuale per piccole e medie superfici    
- Adatto per spruzzare pitture e vernici  
- testa a spruzzo smontabile per la pulizia di tutti gli elementi che trasportano il colore   
- Regolazione del flusso di colore per miglior adattamento al lavoro da eseguire   
- Calotta dell’aria regolabile per getto verticale, orizzontale e circolare   
- Ottima maneggevolezza grazie all’impugnatura antiscivolo  
- Pratico dispositivo di supporto superiore per rimessaggio salvaspazio   
- 2 ugelli per la diversa viscosità di pitture e vernici inclusi   
- Spazzola per pulire il condotto di aspirazione inclusa  
- Ago per la pulizia dell’ugello incluso  
- Contenitore per prova di viscosità incluso  
- Coperchio per contenitore incluso 

 

Dati Tecnici 
 
- Tensione 220-240 V | 50 Hz  
- Potenza 500 W  
- Portata max. colore 550 mL/min  
- Capacità 1000 mL 

 

Dati Logistici 
 
- Peso del prodotto (kg) 1.26 
- Peso lordo (kg) 1.86 
- Pezzi per imballo 4 Pezzi 
- Peso lordo dell‘imballo 8.5 kg 
- Dimensioni dell‘imballo 255 x 276 x 125 mm 
- Dimensioni cartone export 515 x 276 x 292 mm 
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