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Accessori LINEA STONES®

MULTI-GUN®

LINEA STONES® Accessori

Modo d’uso

• Aprire la cartuccia e avvitare l’ugello.
• Tagliare l’ugello alla dimensione richiesta.
• Posizionare la cartuccia nel supporto (estrattore sul retro).
• Ruotare la manopola di regolazione nella posizione desiderata.
• Il rapporto di trasmissione può essere letto sul lato sotto la manopola di regolazione.

 - 1/12: X-Seal
 - 18/1: Tec7
 - 25/1: X-Tack

Confezionamento Pistola Manuale (Cod. 315300916)

Colori Verde/nero 

PISTOLA CON TRASMISSIONE DI POTENZA REGOLABILE

• Regolazione continua della potenza da 12/1 a 25/1.
• Per sigillanti leggeri e adesivi pesanti di serie tubo.
• Design ergonomico e leggero.
• Portatubo girevole.
• Completamente in alluminio rinforzato.

Informazioni Generali

Pistola con trasmissione di potenza regolabile in continuo da 12/1 per l’applicazione pulita 
di sigillante leggero e flessibile fino a 25/1 per un facile pompaggio di adesivo pesante, 

adesivo 2K o ancorante chimico e tutto il resto a seconda 
dell’applicazione. Materiali resistenti per una lunga 

durata e asta in acciaio trattato con gancio per 
appenderlo.
Ergonomicamente bilanciato per un sollievo ottimale 
di dita e polsi e un supporto per tubo rotante per 

posizionare l'ugello ad angolo retto.
Il regolatore di frizione, oltre a regolare la potenza di 

estrusione, permette di regolare la quantità di prodotto con 
una sola pompata. 
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