
Accessori 

PS-500	Solvente	pulitore	per	schiuma	poliuretanica

PPM	Pistola	professionale	in	metallo	per	schiuma	poliuretanicaCodice articolo Descrizione Pezzi per
confezione

Pezzi per
imballo

 1713022 PPM 1 10

PPN	Pistola	professionale	in	Nylon/Metallo	per	schiuma	poliuretanicaCodice articolo Descrizione Pezzi per
confezione

Pezzi per
imballo

 1713023 PPN 1 10

Codice articolo Descrizione Contenuto
ml

Pezzi per
confezione

 1713021 PS-500 500 12

Descrizione
•  Formulazione professionale scioglie e pulisce immediatamente la schiuma 

non indurita da pistole erogatrici, utensili bombole e beccucci
• Scioglie e pulisce spandimenti e macchie di schiuma poliuretanica

Caratteristiche
•  Sia per applicazione con pistola, sia con ugello per utilizzo manuale
•  Consente il riutilizzo delle bombole di schiuma poliuretanica manuale
• Aumenta sensibilmente la durata di pistole e utensili

Pistola erogatrice in metallo per bombole di schiuma poliuretanica. 
Permette un ottimale applicazione e l’ugello in ottone con spillo conico 
consente la massima resa di espansione della schiuma. Il beccuccio è 
sagomato per potervi inserire le cannucce in dotazione per raggiungere 
angoli difficili o fessure strette. Erogazione regolabile con l’apposita vite. 

Caratteristiche
Attacco e valvola teflonati antiaderenti aumentano sensibilmente la 
vita della pistola. Guarnizione dell’ago in teflon con premistoppa 
regolabile. Struttura completamente in metallo per la massima resistenza 
a sollecitazioni e urti.

Pistola erogatrice con corpo impugnatura in nylon per bombole di schiuma 
poliuretanica. Permette un ottimale applicazione e l’ugello in ottone con 
spillo conico consente la massima resa di espansione della schiuma. Il 
beccuccio è sagomato per potervi inserire la cannuccia in dotazione per 
raggiungere angoli difficili o fessure strette.
Erogazione regolabile con l’apposita vite. 

Caratteristiche
Design ergonomico per un’applicazione precisa e rapida. Massima 
leggerezza unita ad un’ottima resistenza e durata. Condotto della 
schiuma completamente in metallo. Guarnizione dell’ago in teflon, 
garantisce lunga durata di utilizzo.

NOTA
Per un corretto funzionamento delle bombole di schiuma poliuretanica, si raccomanda l‘uso delle pistole professionali mungo. Le bombole di schiuma mungo soddisfano le normative dimensionali 
internazionali. Non è possibile garantire il corretto funzionamento delle bombole di schiuma con pistole fuori standard o la cui qualità non è verificata.

Codice articolo Descrizione Pezzi per
confezione

Pezzi per
imballo

 1713024 PP-FRAME 1 10
 1713024B KIT	PP-FRAME	959

composizione:	1	valigia	porta	trapano	959,
1	pistola	PP-FRAME	,	1	pulitore	PS-500	

1 1

Caratteristiche
•	 Beccuccio sottile per erogazione tra telaio 
 e muro nella posa di serramenti
•	 Ghiera rivestita in PTFE antiaderente, 
 si pulisce facilmente dai residui di schiuma
•	 Struttura professionale completamente in metallo

PP-FRAME	Pistola	professionale	in	metallo	
per schiuma poliuretanica a beccuccio sottile per serramenti
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