
Product Information

TUNAP.it
TUNAP.ch

Le informazioni fornite in questa Product Information sono il risultato di accurate indagini. Devono essere considerate come una raccomandazione, che corrisponde all‘attuale stato 
dell‘arte. A causa della versatilità di applicazione e dei metodi di lavoro, tuttavia, TUNAP non si può assumere alcuna responsabilità. Non viene quindi stabilito un rapporto giuridico 
contrattuale e non ci sono obblighi accessori o aggiuntivi. La Product Information è valida solo nella versione più recente. TUNAP Italia srl | Enzenbergweg 12 | I - 39018 Terlan (BZ) | 
telefono +39 0471 566 444 | e-Mail: infotunap@tunap.it | TUNAP AG | CH-8560 Märstetten, Weinfelder Straße 19 |  Tel. +41 (0) 71 / 659 04 04 | info@werk3@tunp.com | www.tunap.ch

2016  Stazione di ricarica per 915
TUNJET S

Sistema di riempimento ecologico con marchio CE per il 915 Detergente attivatore protetto al 100% 
contro l‘accumulo di cariche elettrostatiche e vapori nocivi.

Sistema di riempimento di nuova concezione
 ✔ maggiore solidità
 ✔ maggiore affidabilità
 ✔ maggiore sicurezza

Caratteristiche
 ✔ Per il riempimento di prodotto detergente e aria compressa in un‘unica operazione
 ✔ Struttura speciale con protezione garantita al 100% contro l‘accumulo di cariche 

elettrostatiche.
 ✔ Con marchio CE
 ✔ Cassa in plastica leggera
 ✔ Manometro integrato per un controllo ottimale del funzionamento
 ✔ Grande capacità (400 ml)
 ✔ Valvola di ricarica sostituibile

Area di applicazione
 ✔ Per il riempimento ecologico e conveniente di bombolette spray ricaricabili.

Istruzioni
Posizionare il flacone TUNJET sul piatto di riempimento e premere verso il basso. Il flacone 
si riempie automaticamente in circa 5-8 secondi con prodotto e aria compressa. Se l‘aria 
compressa non dura fino al completo svuotamento della bomboletta, sull‘attacco di 
riempimento a destra è possibile ricaricare solo l‘aria compressa.

Indicazione
 ✔

Descrizione prodotto Peso contenuto Numero articolo Unità di 
confezionamento

Stazione di ricarica per 915 3,57 kg 1400300 1 PZ

Accessorio aggiuntivo Numero articolo Unità di 
confezionamento

Kit di conversione per 915, 0 1400286 1 PZ
Scaffale per stazione di ricarica, 0 1400289 1 PZ
TUNJET Adattatore per tanica, 0 1400293 1 PZ
Set di raccordi, 0 1400298 1 PZ
Tubo di aspirazione da 5 m, 0 1400299 1 PZ
Adattatore per fusto, 0 1401015 1 PZ
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