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JET GUN è una pratica pulitrice portatile ad alta pressione specificamente 
progettata e testata per essere utilizzata indifferentemente con cleaners acidi, 
alcalini e acqua per il lavaggio delle unità interne ed esterne dei climatizzatori. 
Con Jet Gun può essere erogato anche Sanibact, il disinfettante per superfici 
di Errecom per eseguire azioni di disinfezione non solo sulle unità degli impianti 
di climatizzazione ma anche sulle altre superfici. In questo caso è consigliato 
l'utilizzo di Jet Gun con SaniGun una speciale pistola per sanificazione ambientale 
progettata per garantire la massima efficacia delle operazioni di disinfezione.
Le 3 sacche richiudibili fornite in dotazione possono essere riempite con cleaners 
acidi, alcalini, acqua o disinfettante e possono essere utilizzate e intercambiate 
velocemente a seconda dell’applicazione desiderata.
JET GUN funziona con una batteria ricaricabile che permette l'erogazione 
ininterrotta di 90 litri di prodotto. Grazie alla pressione di 6 BAR ( 85psi ) JET 
GUN aumenta la forza pulente dei cleaners senza danneggiare le batterie 
alettate delle unità interne ed esterne dei climatizzatori.
L’ugello regolabile della pistola permette di passare dal getto alla nebulizzazione 
del liquido.

Pulitrice portatile ad alta pressione per la pulizia degli impianti di climatizzazione

  - Pulitrice portatile ad alta pressione
  - Progettata per l'erogazione di cleaners acidi, alcalini, 
disinfettanti e acqua

  - Erogazione ininterrotta di 90 litri 

  - Progettata per la pulizia degli impianti di climatizzazione.
  - Leggera
  - Sacche intercambiabili.  

Caratteristiche

Caratteristiche Tecniche

Jet GunJG

Utilizzo ininterrotto fino a 90 litri di erogazione  
Batteria ricaricabile al piombo 12V - 2.200mAh 
Pressione di lavoro: 6 BAR (85 psi) 
Lunghezza Tubo 300 cm
Nr. 3 sacche intercambiabili e richiudibili in dotazione 
Pistola regolabile per spruzzare o nebulizzare.
Carica batterie 110-220V

1   Pistola a spruzzo con ugello regolabile
2   Interruttore ON/OFF
3   Porta per ricarica batteria
4   Zip battery pocket
5   Jack per il collegamento alla batteria

Descrizione del Prodotto
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Elenco componenti

3 sacche da 9 Litri intercambiabili

Carica batteria110 - 220 V con presa europea

Manuale d’istruzioni

Pistola a spruzzo con ugello regolabile
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1.  Aprire la cerniera a zip di JetGun.
2. Rimuovere la sacca interna sganciando l'attacco rapido, stando attenti a non inclinarlo per

evitare la fuoriuscita di liquido. 
3. Riempire la sacca di cleaners o acqua fino a quando non è piena a 3/4.
4. Riposizionare la sacca all'interno e ricollegare l'attacco rapido.
5. Accendere JetGun premendo il tasto verso il basso.
6.  Regolare l'ugello della pistola per creare il flusso del liquido desiderato.
7. Azionare la pistola a spruzzo.

Istruzioni d'uso
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Packaging disponibile

Le confezioni sono in cartone, riciclato al 100%.

Scatola in cartone contenente:
- JetGun
- 3 sacche da 9 litri intercambiabili
- Pistola a spruzzo con ugello regolabile
- Carica batterie 110-220V con presa europea
- Manuale d'istruzioni

Art.-Nr. Descrizione
VP1050.01 JetGun 01

Ricambi disponibili
RPL001.01 Tracolla -
FL1100.01 Sacca -
RP1067.01 Pistola erogatrice in plastica -
RG9014.01 Guarnizioni per innesto rapido pistola erogatrice in plastica -
RV6037.01 Attacco rapido Femmina in plastica per tubo nero -
RV6038.01 Attacco Maschio in plastica per connessione sacca interna -
RV6039.01 Attacco Femmina in plastica per connessione sacca interna -
TB1025.01 Tubo in PVC nero - 3 mt. -
PW1005.01 Carica batterie EU per Jet Gun -
PW1008.01 Carica batterie USA per Jet Gun -


