
COSA INCLUDE IL PACCHETTO

• 1x Pistola di sabbiatura

DESCRIZIONE

ISTRUZIONI

Pistola di sabbiatura multifunzionale
ISTRUZIONI

COME USARE

ISTRUZIONI

SPECIFICHE
• Consumo d'aria: 700 cfm.
• Capacità: 9,5 litri.
• Peso: 810 grammi.
• Lunghezza: 255 millimetri.
• Alimentazione aria: 1/4 " NPT.
• Consumo d'aria: 260 l / min.

AVVERTIMENTI
• Non puntare questo prodotto verso persone o animali.
• Indossare guanti di protezione, occhiali e scarpe da lavoro.
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Il prodotto è fatto di materiale ad alta densità, usarlo con attenzi-
one.
• Questo prodotto è infiammabile, si prega di tenere lontano da 
fiamme libere.

GARANZIA

CONTATTO

La garanzia è valida per 24 mesi dalla data di acquisto. Puoi 
richiedere la garanzia a D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 
Radomlje, Slovenia, richiedendo la sostituzione gratuita o il 
rimborso del valore del prodotto non idoneo.
Mandaci un'e-mail con il numero d'ordine e la data d'acquisto. Il 
prodotto ha una durata di conservazione di 24 mesi dalla data di 
ricevimento del prodotto.La pistola di sabbiatura è usata per pulire diverse superfici. Utilizza la 

pressione dell'aria ad alta velocità, per pulire la ruggine, rimuovere la 
corrosione della vernice,
Per le raccomandazioni sul tipo di agente abrasivo di cui avete bisogno 
per il vostro progetto, andate al vostro negozio di ferramenta locale. 
Mettere l'abrasivo nella cassetta e chiudere bene il coperchio. Assicurarsi 
che la sabbiatrice sia spenta, poi installare il compressore d'aria sul fondo 
del manico. Proteggersi con guanti, occhiali protettivi e scarpe da lavoro, 
l'agente abrasivo che viene sparato dalla pistola può essere dannoso. 
Puntare la pistola verso la superficie che si vuole sabbiare e accendere la 
pistola, regolare il flusso d'aria e iniziare la sabbiatura.

E-mail: support@d4web.eu
Адрес: D4 WEB d.o.o., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia.
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• Portatile, facile da riporre e trasportare.
• Sabbiatura regolabile con il vostro flusso d'aria preferito.
• La leggerezza previene l'affaticamento muscolare e il disagio.
• Il design ergonomico permette una sabbiatura confortevole e un control-
lo totale dell'utensile.
• È una sabbiatrice portatile che vi permetterà di rimuovere ruggine, 
incrostazioni e corrosione anche in spazi ristretti.
• Compressore d'aria e agenti abrasivi non inclusi.
• Gli agenti abrasivi raccomandati sono sabbia, bicarbonato di sodio, 
vetro, acciaio, allumina, gusci di noce e carburo di silicio.


