
FOAMING TECHNOLOGIES

Speciale canna corta in metallo con attacco universale per un’ampia gamma di puntali

Adattatore monolitico,
facile da pulire

- ultra leggera, pesa solo 175grammi
- design ergonomico e registrato 
- facile e veloce da pulire 
- interamente costruita con materiale termoplastico facile da pulire antiadesivo e di alte prestazioni 
- adattatore monolitico facile da pulire 
- astina rettificata in acciaio inox 
- leva e regolatore di flusso a prova di smontaggio accidentale realizzati in plastica 
- guarnizione astina speciale  
- canna corta in metallo dotata di attacco universale per ampia gamma di estensioni e puntali usa e getta  
- materiali di alta qualità 
- durata guarnizione (usura): > 100,000 cycles

Modello PU-MULTI

1K PU FOAM GUNS
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61x51x76 cm

40x60x43 cm

box

Packaging

blister

60 p.

28 p.

13,6 Kg.

8 Kg.

Ugello sostituibileTappo di protezione in gomma Ampia gamma di estensioni canna

Il modello PU-MULTI di ultima generazione è stato sviluppato e costruito con le migliori tecniche di progettazione e produzione.
Il design registrato, ergonomico e funzionale, in combinazione con le caratteristiche dei materiali ad alte prestazioni contribuisce
alla realizzazione di un prodotto essenziale ed efficiente per l'esecuzione di lavori accurati e convenienti.
Pratica, leggera e facile da pulire, è costruita con i migliori materiali termoplastici antiurto.
L'adattatore, idoneo per il montaggio di bombole a vite di schiuma poliuretanica monocomponente, è armoniosamente 
realizzato in un solo pezzo con il corpo della pistola, Il modello è completato con un regolatore di flusso dotato di 
“Sistema di Sicurezza” brevettato che ne impedisce il suo smontaggio accidentale.

Regolatore di flusso del prodotto 
erogato con‘sistema di Sicurezza’

Leva di controllo con
azione progressiva

Impugnatura
ergonomica
antiscivolo
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estensione flessibile accorciabile alla misura voluta.

Ugello conico ad ago: schiumatura di fessure e posti angusti dove necessita una punta sottile ma 
non un grande quantitativo di schiuma, aggiungendo poi la cannula di estensione sottile da 150 mm 
si ottiene un puntale fine e flessibile che può essere piegato in ogni direzione.

Puntale a spatola con montaggio a vite: utile per applicare colle o strisce di schiuma piatte e larghe

Puntale conico appuntito con montaggio a vite: si usa là dove necessiti una punta conica robusta e 
penetrante che può essere tagliata alla giusta misura per regolare la larghezza della striscia di schiuma 
erogata o quando occorra bucare pannelli in polistirolo e riempire gli spazi posteriori (cappotti). 
Il montaggio a vite sulla canna garantisce che il puntale plastico resti saldamente assicurato alla pistola 
anche nelle più dure condizioni di lavoro.

Ugello a Y a due vie: molto utile per applicare 2 strisce di schiuma in una singola passata a differenti 
distanze (le braccia della Y possono essere tagliate a varie misure)

Cannucce estensione da 200 mm o più lunghe: uso come normale pistola per schiuma ma con 
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RIGO LA NUOVA PU-MULTI: la pistola perfetta per i lavori più insoliti

Pistola per erogazione di schiuma molto compatta e robusta: è progettata per lavorare in spazi angusti o quando 
una pistola dalla canna di lunghezza normale + un puntale/estensione plastica usa e getta diviene troppo ingombrante.
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