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SCHEDA TECNICA

CORDLESS ULV SPRAY GUN
NEBULIZZATORE PORTATILE A BATTERIA AL LITIO
CORDLESS ULV SPRAY GUN è un dispositivo di nebulizzazione portatile a batteria per
l’applicazione di formulati concentrati o pronto uso nei trattamenti di disinfezione e disinfestazione
di qualsiasi ambiente. I quattro ugelli forniti in dotazione garantiscono infatti versatilità di utilizzo, sia
in termini di formulato, sia in termini di ambiente da trattare. La struttura è in materiale termoplastico
resistente agli urti e agli agenti chimici. Il peso contenuto e la facilità di utilizzo rendono CORDLESS
ULV SPRAY GUN un’attrezzatura valida sia per l’utilizzatore professionale, sia per colui che
necessita di uno strumento sanificante per lo svolgimento della propria attività lavorativa. La pistola
trova infatti ideale utilizzo in ambienti civili, quali negozi, uffici, ristoranti, bar, mense, stanze di
albergo, ambulatori medici, stabilimenti balneari, abitazioni private o abitacoli di veicoli in genere.
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Alimentazione: batteria al litio 4.000 mAh - tensione 20 V
Caricabatterie: input 220 V – output 21,5 V - 2,2 A con spie rossa di carica e verde di fine
carica - tempo di ricarica 1 ora e 45 minuti circa
Motore: potenza 125 W - velocità 32.000 giri/minuto
Capacità serbatoio: 1 litro
Flusso liquido: 100-200 ml/minuto
Peso a secco: 1,6 kg (a secco)
Marcatura CE

I 4 diversi ugelli in rame (da 0,5 mm - 0,8 mm - 1 mm - 1,8 mm) forniti in dotazione permettono un
utilizzo ottimale in ogni situazione.
1. Ugello da 0,5 mm (con basetta di colore giallo): le gocce raggiungono una dimensione di
50 µm (micrometri). Ideale per:
• Trattamenti di disinfezione e sanificazione di ambienti e superfici di ogni tipo
• Trattamenti di disinfestazione indoor contro insetti volanti (mosche e zanzare)
2. Ugello da 0,8 mm (con basetta di colore verde): le gocce raggiungono una dimensione di
circa 80 µm (micrometri). Consigliato per trattamenti di disinfestazione indoor contro insetti
striscianti (blatte e formiche).
3. Ugello da 1 mm (con basetta di colore grigio): le gocce raggiungono una dimensione di
circa 100 µm (micrometri) ed è consigliato per trattamenti di disinfestazione indoor e outdoor
contro insetti volanti e striscianti con formulati microincapsulati o flowable (ad es. Dobol
Microcyp e Deltakill Flow 2,5).
4. Ugello da 1,8 mm (con basetta di colore nero): le gocce raggiungono una dimensione di
circa 180 µm (micrometri). Ideale per:
• Trattamenti di disinfestazione su vegetazione ornamentale urbana
• Trattamenti di disinfestazione contro vespe, calabroni e relativi nidi con formulati
pronto uso (ad es. Fire-tec)
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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Sostituzione dell’ugello
CORDLESS ULV SPRAY GUN si presenta con l’ugello con basetta di colore nero da 1,8 mm
montato sulla pistola e pronto ad essere utilizzato. Gli altri tre ugelli con relativi puntali sono in una
bustina a parte in cui è inserita anche una chiavetta per la rimozione del puntale.
Per sostituire l’ugello pre-montato, procedere come segue:
• Ruotare verso sinistra la corona che avvolge la parte terminale della pistola
• Rimuovere la basetta separandola manualmente dallo spruzzatore (di colore nero)
• Ruotare il puntale verso sinistra aiutandosi con la chiavetta in dotazione
• Installare nuovo puntale relativo al colore della basetta che si vuole installare (in rilievo su
ogni puntale è incisa la dimensione delle gocce relativa al colore della basetta)
• Inserire basetta del colore corrispondente al puntale scelto
• Inserire spruzzatore
• Inserire la corona che avvolge la parte terminale della pistola ruotandola verso destra.

Avvertenze
CORDLESS ULV SPRAY GUN è compatibile con la maggior parte dei prodotti pronti all’uso o
concentrati da diluire in acqua, purché non contenenti solventi organici, il cui utilizzo potrebbe
arrecare danni al dispositivo. È buona norma, dopo ogni utilizzo, svuotare il serbatoio della soluzione
impiegata, sciacquarlo e riempirlo con acqua pulita e farlo agire per alcuni secondi al fine di pulire
l’intero circuito del dispositivo.

Confezioni di vendita
Confezione singola che include: pistola, batteria a litio, caricabatteria, 4 ugelli in rame e imbuto
dosificatore.

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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