
SCHEDA TECNICA

KEIM FASSADENSPRITZGERÄT
1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Con KEIM Fassadenspritzgerät è possibile trattare grandi superfici di facciata senza problemi e con un minimo di personale. 
Indipendente dalla rete elettrica e universale nelle sue possibilità di applicazione KEIM Fassadenspritzgerät 
ammortizzerà i costi di acquisizione in breve tempo. Spruzzatore e ugello sono particolarmente robusti e adatti all'uso 
quotidiano. KEIM Fassadenspritzgerät è adatto soprattutto per la spruzzatura a bassa pressione di KEIM Purkristalat e per 
l'inondazione degli impregnanti a bassa viscosità KEIM Silangrund, KEIM Silan-100, KEIM Lotexan, KEIM Lotexan-N, KEIM 
Ecotec, KEIM Silex OH-100 e KEIM Silex-OH.

2. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

– particolarmente economico
– facile da maneggiare

3. INFORMAZIONI SULLA LAVORAZIONE

LAVORAZIONE

• Per spruzzare KEIM Purkristalat 

Mano di fondo: Eseguire con il pennello 
Mano finale: Con KEIM Fassadenspritzgerät 

– Mistura: 
Versare 30 kg (5 kg) KEIM Farbpulver in 24 l (4 L) KEIM Fixativ e mescolare bene prima di riempire. 

- Riempimento: 
Svitare l'inserto della pompa, mettere l'imbuto a setaccio e versare fino a 15 l di vernice ben mescolata. 

- Creare pressione: 
Avvitare l'inserto della pompa e pressurizzare il serbatoio a circa 5 bar. Osservare la marcatura rossa. 

- Regolare l'ugello: 
L'ugello è impostato di serie su "getto tondo". Ruotando la vite di regolazione sul corpo dell'ugello, è possibile impostare il 
getto a imbuto particolarmente adatto all'applicazione della vernice. 

- Spruzzo: 
Applicare la vernice in modo uniforme sullo strato di base con movimenti circolari con la pistola a spruzzo. Mantenere una 
distanza di circa 40 cm tra l'ugello di spruzzo e il substrato. 

– Pulizia: 
La pulizia di KEIM Fassadenspritzgerät con acqua è semplice. Subito dopo l'uso, sciacquare il contenitore con acqua pulita 
e svuotarlo completamente. Lubrificare l'inserto della pompa con grasso o olio dopo l'uso. 

• Impregnante a diluizione 

Prima di riempire con impregnanti a base di solventi, il contenitore a pressione e il tubo flessibile devono essere 
completamente privi di acqua, quindi sciacquare o lavare lo spruzzatore con spirito metilico. 
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Gli impregnanti non devono essere spruzzati. Per l'allagamento, rimuovere la testa dell'ugello e applicare solo una bassa 
pressione. Pulire con spirito metilico.

4. CONFEZIONI

Inhalt je VE Confezione

1 pezzo

5. STOCCAGGIO

Periodo massimo di stoccaggio

conservabilità illimitata

6. SMALTIMENTO

7. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Fare riferimento alla scheda di sicurezza.

8. ANNOTAZIONI GENERALI

Panoramica dei ricambi: 
N. 1 Testa dell'ugello completa 
N. 2 Valvola ad azione rapida completamente montata 
N. 3 Manometro fino a max. 5 atü 
N. 4 Valvola di sicurezza* 
N. 6 Tubo della pompa con valvola di non ritorno 
e asta della pompa con impugnatura 
e tampone completamente montati 
N. 7 Set di minuteria per l'unità di spruzzatura per facciate composto da: 
1 vite della valvola, 1 molla della valvola, 
1 cono valvola con tappo, 5 O-ring*, 
1 morsetto per filettatura*, 
3 piastre per ugelli*, 2 setacci filtranti*, 
3 guarnizioni per la testa dell'ugello*. 
N. 8 Tubo flessibile per spruzzi ad alta pressione da 3 m con raccordo a vite 
N. 9 Tubo flessibile di spruzzatura ad alta pressione da 10 m con raccordo a vite 
N. 10 Imbuto di riempimento con setaccio

I valori e le caratteristiche riportati sono il frutto di un intenso lavoro di sviluppo e di un’approfondita esperienza pratica. I nostri consigli per l’uso in forma scritta e orale, vogliono 
fornire un supporto per la selezione dei nostri prodotti senza che ne derivi l’assunzione di alcuna responsabilità legale. In particolare non esonerano i clienti e/o gli utilizzatori 
dall’obbligo di verificare personalmente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto. È prescritto il rispetto delle norme tecniche di 
costruzione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al fine di migliorare i nostri prodotti e/o la loro applicazione. Il presente documento annulla e sostituisce i precedenti.

KEIMFARBEN COLORI MINERALI S.R.L.
Sciaves, Förche 10 / 39040 Naz-Sciaves (BZ) / Tel. +39 0472 410 158
www.keim.com / info@keim.it
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