
TRASPORTO POLVERI 
CONTENITORE A LETTO FLUIDO DA 150LT
Questo contenitore a letto fluido per impianti au-
tomatici, ha una capacità di 150lt .
Si possono applicare sino a 12 iniettori polvere.
Il letto fluido integrato omogeneizza molto fine-
mente la polvere contenuta all’interno aumen-
tando le prestazioni delle apparecchiature.
Nella parte superiore del contenitore, trovano  
posto, il grande tubo di connessione al ciclone e 
la bocchetta di alimentazione polvere.
La presenza delle quattro ruote girevoli, rendono 
agevole la movimentazione dello stesso.
Attraverso il tubo di scarico e la bocchetta di 
alimentazione, risulta molto semplice la pulizia 
completa del contenitore, come anche la sostitu-
zione del setto poroso.

CONTENITORE A LETTO FLUIDO DA 30LT
Questo contenitore a letto fluido per impianti au-
tomatici, ha una capacità di 30lt, particolarmente 
adatto per l’alimentazione di pistole manuali. 
Si possono applicare sino a 2 iniettori polvere.
Il letto fluido integrato omogeneizza molto fine-
mente la polvere contenuta all’interno aumen-
tando le prestazioni delle apparecchiature.
Nella parte superiore del contenitore, oltre agli 
iniettori, è presente anche il tubo di scarico aria 
in eccesso.
La pulizia del contenitore, risulta molto agevole, 
rimuovendo l’intero coperchio superiore.

INIETTORE
Il INJ02 è il frutto di lunghe ricerche volte ad ot-
tenere un iniettore ad alta portata  con flusso co-
stante ed omogeneo .
La tecnologia costruttiva di questo iniettore pre-
viene lo sbuffo iniziale e contemporaneamente 
assicura un’eccellente rapporto tra l’aria di ali-
mentazione e la quantità di prodotto in uscita ga-
rantendo così un’alta capacità di trasferimento. 
Possibilità di utilizzare anche venturi a bassa por-
tata per tutti quei particolari che richiedano uno 
spessore  particolarmente basso ed omogeneo.
Il volume massimo di prodotto è 420 gr/min con 
ogni tipo di resina compreso I metallizzati con 
alta concentrazione di metallo.
Ridotto tempo di pulizia
Lunga vita del tubo Venturi in Teflon .
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