ATTREZZATURE
DI ESTRUSIONE
PER ADESIVI
E SIGILLANTI
ELASTICI

Pistole
per sigillanti
Mapei Gun 310
DESCRIZIONE

1 pezzo

Pistola manuale professionale
per cartucce fino a 310 ml

UTILIZZO

Per estrudere sigillanti anche di alta viscosità. Ideale anche
per tasselli chimici confezionati in cartucce tipo silicone.

BENEFICI

• Struttura robusta per una lunga durata nel tempo
• Peso contenuto

CODICE

CONFEZIONE

CARTUCCE FINO A 310 ML
-

7948101

Mapei Gun 310 PRO
DESCRIZIONE

Pistola manuale professionale
per cartucce e salsicce fino a 310 ml

UTILIZZO

Pistola per cartucce e salsicce* fino a 310 ml.
Per estrudere senza fatica sigillanti a bassa viscosità (siliconi,
acrilici) e alta viscosità (poliuretanici, bituminosi, butilici).
Ideale anche per fissaggi chimici confezionati in cartucce tipo
silicone 300 ml, estrusi a basse temperature ambientali.
* Utilizzare la specifica guarnizione

BENEFICI

• Elevato rapporto di demoltiplicazione per un’estrusione
senza fatica
• Struttura robusta per una lunga durata
• Peso contenuto e impugnatura ergonomica
• Meccanismo di compensazione usura

CODICE

7948201

CONFEZIONE
1 pezzo

SALSICCE
FINO A 310
ML A 310 ML
CARTUCCE
FINO
-

Mapei Gun 420 2K
DESCRIZIONE

Pistola manuale professionale
per Mapefix 400 e 420 ml

UTILIZZO

Per estrudere fissaggi chimici confezionati in cartucce
coassiali fino a 420 ml con rapporto di miscela 10:1, anche
utilizzati con basse temperature ambientali.

BENEFICI

• Elevato rapporto di demoltiplicazione per un’estrusione
facile e senza fatica
• Struttura robusta per una lunga durata nel tempo

CODICE

7948301

Mapei Gun 420
ELECTRIC M
DESCRIZIONE

UTILIZZO

CONFEZIONE
1 pezzo

MAPEFIX 400 E 420 ML
-

CONFEZIONE
1 pezzo

Pistola elettrica professionale
per cartucce da 400 e 420 ml
Per estrudere senza fatica fissaggi chimici bicomponenti
confezionati in cartucce co-assiali fino a 420 ml con rapporto
di miscela 10:1, anche in presenza di basse temperature
ambientali.

BENEFICI

• Motore elettrico per utilizzo prolungato senza fatica
• Funzione Memoria per estrusione automatica di una
quantità predefinita di resina
• Batteria 18 V, 2 Ah
• Ricarica completa batteria in 60’
• Peso 3,3 kg
• Spinta massima 2,75 kN
• Meccanismo anti-gocciolamento sigillante
• Batteria di ricambio opzionale

CODICE

7949901 (pistola)
7947601 (batteria aggiuntiva)

MAPEFIX 400 E 420 ML
-

1

Pistole
per sigillanti
Mapei Gun 585 2K
UTILIZZO

Pistola manuale professionale
per Mapefix EP 385, 470 e 585 ml

DESCRIZIONE

Per estrudere resine di fissaggio chimico bicomponenti
confezionate in cartucce bi-assiali fino a 585 ml con rapporto
di miscela 3:1, anche in presenza di basse temperature
ambientali.

BENEFICI

• Elevato rapporto di demoltiplicazione per un’estrusione
facile e senza fatica
• Struttura robusta per una lunga durata nel tempo
• Possibilità di estrudere 3 differenti formati di cartuccia
biassiale

CODICE

7948401

Mapei Gun 585 AIR

2

DESCRIZIONE

Pistola manuale professionale
per Mapefix EP 385, 470 e 585 ml

UTILIZZO

Per estrudere senza fatica fissaggi chimici confezionati
in cartucce biassiali con rapporto di miscela 3:1 e 2:1,
anche utilizzati con basse temperature ambientali.

BENEFICI

• Motore ad aria compressa per utilizzo prolungato
senza fatica
• Pressione massima 8 bar
• Portata aria necessaria 40 litri/minuto
• Peso 3 kg
• Spinta massima 4 kN

CODICE

7949801

CONFEZIONE
1 pezzo

MAPEFIX EP
385, 470, 585 ML
-

CONFEZIONE
1 pezzo

MAPEFIX EP
385, 470, 585 ML
-

Mapei Gun 585
Electric M
DESCRIZIONE

Pistola elettrica professionale
per cartucce da 385 e 585 ml

UTILIZZO

Per estrudere resine di fissaggio chimico bicomponenti
confezionate in cartucce bi-assiali fino a 585 ml con rapporto
di miscela 3:1, anche in presenza di basse temperature
ambientali.

BENEFICI

• Motore elettrico per utilizzo prolungato senza fatica
• Funzione Memoria per estrusione automatica di una
quantità pre-definita di resina
• Batteria 18 V, 2 Ah
• Ricarica completa batteria in 60’
• Peso 3,3 kg
• Spinta massima 2,8 kN
• Meccanismo anti-gocciolamento sigillante
• Batteria di ricambio opzionale

CODICE

7949401 (pistola)
7947601 (batteria aggiuntiva)

Mapei Gun 600 PRO
DESCRIZIONE

Pistola manuale professionale a tubo
per salsicce da 550 e 600 ml

UTILIZZO

Per estrudere senza fatica sigillanti a bassa viscosità (siliconi,
acrilici) e alta viscosità (poliuretanici, bituminosi, butilici)
confezionati in salsicce fino a 600 ml, anche in presenza di
basse temperature ambientali.

BENEFICI

• Elevato rapporto di demoltiplicazione per un’estrusione
senza fatica
• Struttura robusta per una lunga durata
• Peso contenuto e impugnatura ergonomica
• Meccanismo di compensazione usura

CODICE

7948501

CONFEZIONE
1 pezzo

MAPEFIX EP
385, 470, 585 ML
-

CONFEZIONE
1 pezzo

SALSICCE 550 E 600 ML
-

3

Pistole
per sigillanti
Mapei Gun 600 PRO
Electric
DESCRIZIONE

Pistola elettrica professionale
per salsicce da 550 e 600 ml

UTILIZZO

Per estrudere sigillanti a bassa viscosità (siliconi, acrilici) e
alta viscosità (poliuretanici, bituminosi, butilici) confezionati
in salsicce fino a 600 ml, anche in presenza di basse
temperature ambientali.

BENEFICI

CODICE

•
•
•
•
•
•
•

Motore elettrico per utilizzo prolungato senza fatica
Batteria 10,8 V, 1,5 Ah
Ricarica completa batteria in 30’
Peso 1,9 kg
Spinta massima 2,5 kN
Meccanismo anti-gocciolamento
Batteria di ricambio opzionale

7947201 (pistola elettrica)
7947701 (batteria aggiuntiva)

Mapeflex SPP
DESCRIZIONE

Pompa elettrica peristaltica

UTILIZZO

Pompa elettrica per l’estrusione di sigillanti colabili in giunti
orizzontali.

BENEFICI

• Alta resa operativa
• Semplice, affidabile, economica
• Autonomia operativa, non richiede allacciamento
a fonti di energia esterna

CARATTERISTICHE • Motore elettrico 115 W
•
•
•
•
•

4

Batteria 12V, 12 Ah
Capacità tramoggia 15 litri
Portata massima 6 litri/minuto
Pressione massima 10 bar
Peso 16 kg

CONFEZIONE
1 pezzo

SALSICCE 550 E 600 ML
-

MapePUR Gun
Standard
DESCRIZIONE

Pistola per schiuma poliuretanica

UTILIZZO

Per estrudere senza fatica e con estrema precisione schiume
poliuretaniche. Pulire immediatamente dopo l’uso con
MapePUR Cleaner.

BENEFICI

•
•
•
•

CODICE

7949101

DESCRIZIONE

Pistola professionale per schiuma
poliuretanica

UTILIZZO

Per estrudere senza fatica e con estrema precisione schiume
poliuretaniche. Componenti interni teflonati e lavorati con
ridotte tolleranze meccaniche per garantire maggiore
ermeticità e tenuta del sistema bomboletta/pistola.
Pulire immediatamente dopo l’uso con MapePUR Cleaner.

CODICE

•
•
•
•

1 pezzo

SHIUMA POLIURETANICA
-

Struttura in metallo
Peso contenuto
Miscelazione continua
Controllo dell’erogazione

MapePUR Gun
Special

BENEFICI

CONFEZIONE

Struttura in metallo
Peso contenuto
Miscelazione continua
Controllo dell’erogazione

7949601

CONFEZIONE
1 pezzo

SHIUMA POLIURETANICA
-
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