E

ECOLOGICAL SYSTEMS

REGULAR SUPPLY SYSTEM KIT FOR EXTERNAL ASSISTANCE
KIT DI ALIMENTAZIONE PER ASSISTENZA ESTERNA

REGULAR SUPPLY SYSTEM KIT
FOR EXTERNAL ASSISTANCE
The most obvious advantages are:
• with the 18 litre tank the supply pressure can be maintained
always constant, thus granting the best start and precision of
the impact wrench;
• the inlet of compressed air is controlled by a filter unit
complete with lubricator and regulator;
• lightweight and assembled on a frame for easy transportation;
• fitted with impact wrench support.
Also available with FL Group (Filter-Lubricator), Code
C.03.0001.

FRL Group
Filter-Regulator-Lubricator
Gruppo FRL
Filtro-Regolatore-Lubrificatore
Tank capacity 18 L.
Capacità serbatoio 18 L.

KIT DI ALIMENTAZIONE COSTANTE
PER ASSISTENZA ESTERNA
I vantaggi più evidenti sono:
• il serbatoio da 18 lt. permette di mantenere la pressione
di alimentazione sempre costante e, quindi, di garantire lo
spunto e precisione dell’avvitatore;
• la mandata dell’aria compressa è controllata con un gruppo
filtro completo di lubrificatore e regolatore;
• è facilmente trasportabile perché leggero e montato su telaio;
• possiede un comodo supporto per l’avvitatore.
Disponibile anche con Gruppo FL (Filtro-Lubrificatore), Cod.
C.03.0001.
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Stainless steel
Acciaio inox
Product code
Weight
Overall dimensions
Tank capacity
Height
Safety valve calibration

Codice prodotto
Peso
Dimensioni d’ingombro
Capacità serbatoio
Altezza
Taratura valvola sicurezza

C.03.0003
16 kg
410x390 mm
18 lt
660 mm
11 bar

AIR TREATMENT FOR NUTRUNNERS
GRUPPO TRATTAMENTO ARIA PER NUTRUNNERS
Handle for easy transport
Maniglia per un facile trasporto

AIR TREATMENT FOR NUTRUNNERS
This system was designed for:
• performing a precise regulation of the tightening
torque of the tool, by setting the proper air
pressure supply;
It’s fitted with a pressure filter and an air pressure
regulator unit complete with lubricator.
GRUPPO TRATTAMENTO ARIA
PER AVVITATORI A BRACCIO DI REAZIONE
È stato progettato e realizzato per:
• eseguire una precisa regolazione della coppia di
serraggio dell’avvitatore, impostando la corretta
pressione pneumatica di alimentazione;

FRL Group
Filter-Regulator-Lubricator
Gruppo FRL
Filtro-Regolatore-Lubrificatore

È provvisto di un gruppo filtro-riduttore di pressione
completo di lubrificatore.

Product code

Codice prodotto

B.46.02.0002

Weight

Peso

7,3 kg

Overall dimensions

Dimensioni d’ingombro

380 x 345 mm

Height

Altezza

355 mm
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