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TUNJET S

Sistema di ricarica ecologico per pulitori freni e detergenti di sicurezza protetto al 100% contro l‘accumulo di cariche 
elettrostatiche e vapori nocivi per la salute.

Caratteristiche
 B Ricarica con sostanza e aria compressa in un‘unica fase
 B Grazie alla sua speciale configurazione è assicurata l‘assoluta sicurezza contro l‘accumulo di cariche 

elettrostatiche
 B Cassa in metallo rinforzata (bomboletta con 1,8 mm di spessore)
 B Manometro di precisione per un controllo costante del funzionamento (400ml)
 B Innesti ricambiabili
 B Assoluta resistenza chimica per fluidi approvati
 B Coperchio per i punti di ricarico per proteggerli da imbrattamenti

Area di applicazione
 B 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
 B Ingresso aria max 15 bar
 B Il flacone si riempie a 8 bar (detergente)

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Stazione di ricarica 1 Pz. 200 0D

Accessorio aggiuntivo Imballo Codice articolo
Scaffale per stazione di ricarica 1 Pz. 203 02019
Kit di conversione per 915 1 Pz. 204 8


