
Applicator Set additivi chimici  
per stive/holds

Il PowerHold Chemical Applicator Set può  
raggiungere altezze fino a 15 mt, spruzzando il 
prodotto chimico nelle stive da carico.
Il set è composto da:
A. PowerChem-15 KIT, completo
•  Pompa ad aria resistente agli agenti chimici da 

½"
•  Tubo di alimentazione aria 25mtr
•  Tubo di aspirazione per agenti chimici 10mtr
•  Tubo di mandata per agenti chimici 50mtr
•  Attacchi rapidi per tubi di aspirazione e mandata
L’applicatore PowerChem-15 è alimentato da una 
pompa pneumatica Ingersoll Rand AODD ed è per-
fettamente compatibile con ogni prodotto per la 
pulizia delle stive (ALKACLEAN P. & S., IPOCHLOR 
12, RUST CLEAN, DESCALING LIQUID & CEMENT 
REMOVER, BTS HCF & GENEPOL). Può, inoltre, 
essere utilizzato per applicare prodotti chimici 
protettivi per le pareti delle stive (SLIPCOAT).
La pompa è protetta da un telaio di acciaio Inox 
con maniglia di trasporto.
B. Telescopic PowerWand 8mtr
• Powerwand Asta telescopica8mtr
• Kit di ugelli, 3 pcs (venduti separatamente)
La PowerWand Telescopica da 8mtr è la più leg-
gera sul mercato: pesa solo 3,9kg! Inoltre, può es-
sere utilizzata a pressioni elevate fino a 300bar, se 
collegata ad una idropulitrice ad alta pressione.
Altri accessori opzionali come spazzole, ugelli 
per pareti ecc., possono essere utilizzati con la 
PowerWand Telescoipca.
I 15 mt di altezza si raggiungono con solo 12-15 
litri al minuto di consumo di additivo chimico.

Applicatore PowerChem 15 completo

Pompa pneumatica a doppio diaframma da ½" 
completamente compatibile con prodotti chimi-
ci per la pulizia delle stive, alloggiata in un telaio 
protettivo in acciaio inossidabile con maniglia per 
trasporto.
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PowerWand Asta Telescopica 8mtr

  Kit di ugelli Cintura di supporto  Spazzola rotante

Power Wand
Asta leggera ed estensibile fino a 8 mt.
Facile da gestire (solo 3.9kgs) con grilletto di 
spruzzatura e tubo ad alta pressione.
PowerWand spruzza fino a 15mt di altezza con un 
basso consumo di additivo chimico.
Su richiesta è disponibile anche una cintura di 
support per la PowerWand.
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MANICHETTA IN PVC
ASPIRAZIONE/MANDATA

MATASSA DA 50mtr

MANICHETTA ARIA
MATASSA DA 50mtr

IMPUGNATURA PER POWERWANDS

MANICHETTA ALTA PRESSIONE 
PER POWERWANDS

KIT RIPARAZIONE/GUARNIZIONI
PER POMPA POWERCHEM 15

(ARIA)

KIT RIPARAZIONE/GUARNIZIONI
MEMBRANE  

PER POMPA POWERCHEM 15
(FLUIDO)

ATTACCO RAPIDO
PER TUBO IN PVC DA 1/2"

VALVOLA ARIA DA 1/4" 
IN ACCIAIO

FASCETTE  
PER MANICHETTA 
DA 1/2" E DA 1/4"

ATTACCO RAPIDO
FILETTATO DA 1/2"

ATTACCHI RAPIDI 
PER TUBO ARIA

SET DA 1/4"

RACCORDO RAPIDO PVC
TUBO-TUBO DA 1/2"

ATTACCO RAPIDO TUBO-TUBO  
PER MANICHETTA ARIA DA 1/4"

ATTACCO ARIA DA 1/4"


