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TC-SY 18/60 Li-Solo 
Item No.: 4260025 

Ident No.: 21010 

Bar Code: 4006825656343 
 

La pistola a spruzzo a batteria Einhell TC-SY 18/60 Li Solo è ideale per spruzzare lacche e smalti su superfici di lavoro di piccole e medie dimensioni. 

Come componente della famiglia PXC, tutte le batterie PXC possono essere combinate con la pistola a spruzzo; Le batterie PXC e il caricabatterie sono 

disponibili separatamente. E’ possibile regolare i getti verticali, orizzontali e rotondi; la testina di nebulizzazione può essere rimossa. Per la regolazione 

fine della quantità di vernice applicata è disponibile un controller del volume della vernice. Il sistema di verniciatura a spruzzo è dotata di una impugnatura 

ergonomica e con un dispositivo di sospensione per riporlo in modo ordinato dopo l'uso. 

La consegna include 2 ugelli, un contenitore da 100 ml, una spazzola per la pulizia, uno spillo per la pulizia e un barattolo per vernice da 800 ml con scala 

graduata e coperchio. 

 
 

 

Caratteristiche 
- Componente della famiglia Power X-Change 

- Ideale per aree di lavoro di piccole e medie dimensioni 

- Adatto per la spruzzatura di lacche e smalti 

- Testa rimovibile per la pulizia di tutti gli elementi che portano la vernice 

- Regolazione del flusso di vernice per un adattamento ideale dell'applicazione  

- Regolazione per getti verticali, orizzontali e rotondi 

- Impugnatura ergonomica 

- Incl. 2 ugelli per diverse viscosità 

- Spazzola per la pulizia 

- Incl. Contenitore da 100 ml per controllo della viscosità 

- Incl. coperchio per contenitore vernice 

- Incl. Contenitore per vernice da 800 ml con scala di misurazione 
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Dati Tecnici 
- Flusso 

 
 

650 mL/min 

- Viscosità max 60 DIN-sec 

- Capacità 800 mL 

Dati Logistici 
- Peso del prodotto (kg) 

 
 

 
1.18 

- Peso lordo (kg) 1.52 

- Dimensioni singola scatola 245 x 166 x 280 mm 

- Dimensioni imballo 625 x 315 x 260 mm 

 


