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SCHEDA TECNICA

ACTON SPRAYER
ATOMIZZATORE PORTATILE A BATTERIA AL LITIO
Caratteristiche
Atomizzatore portatile a batteria al litio, dotato di motore brushless, ideale per trattamenti di
disinfezione e disinfestazione in ambienti interni ed esterni. Il design compatto permette di utilizzare
Acton Sprayer anche negli spazi più ristretti ed è possibile definire tre diverse modalità di getto con
i due pulsanti e il display LCD posti sul manico, rendendolo così lo strumento ideale per l’utilizzatore
professionale senza rischi di gocciolamento della soluzione da nebulizzare. Il serbatoio di facile
riempimento incorpora un tappo a tenuta stagna ed è possibile monitorare il livello di soluzione
presente all’interno dell’apparecchio grazie alle tacche poste lateralmente. L’utilizzo di questo
atomizzatore è semplice e intuitivo e la presenza di una tracolla in dotazione consente di svolgere
con maneggevolezza il lavoro.
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Capacità serbatoio: 2,2 L
Peso a vuoto: 2,07 Kg
Dimensioni: 47,7 x 14,5 x 26,8 cm
Potenza: 300W
Alimentazione: batteria ricaricabile al litio 21 V - 5 Ah
Caricabatteria: dotato di 3 split per caricare fino a 3 batterie
Tempo di ricarica batteria: 1,5/2 ore
Autonomia media della batteria: 2/3 ore
Gittata massima: 3,5 metri
Dimensione media delle gocce: < 60 μm
Indicatori led di batteria – display LCD
Marcatura CE

Confezioni di vendita
Scatola singola con atomizzatore, batteria, caricabatteria, tracolla
Ricambi disponibili: batteria al litio

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta del prodotto. Pertanto
chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità
per l’uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell’uso si
consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.
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