
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pistole automatiche ad alte 
prestazioni A 10 sono costituite da 
due parti: l’elemento di comando e 
la testa di spruzzatura. Nella 
versione standard la testa può 
essere separata dall’elemento di 
comando svitando una sola vite. Il 
sistema di comando è attivato da 
una valvola a 3 oppure 2 vie. 
All’apertura, il pistone dell’aria 
compressa apre prima la valvola 

dell’aria e dopo breve tempo l’ugello. All’arresto viene chiuso prima l’ugello e successivamente 
la valvola dell’aria. Questa procedura assicura rapidità di esecuzione ed evita il gocciolamento 
dell’ugello. 

La A 10, nel rispetto delle esigenze di praticità, richiede minima manutenzione e pulizia. Il 
disegno compatto ed il peso limitato ne permettono il montaggio anche in condizioni sfavorevoli 
(impianti a spruzzo e robot di spruzzatura). 

Oltre alla versione standard sono disponibili la versione “a doppia regolazione” ed a “doppia 
circolazione” nonché una gamma completa di ugelli, raccordi e tubazioni. L’ugello e l’astina 
standard sono in acciaio inox. La pistola può essere naturalmente usata anche con serbatoi di 
alimentazione prodotto, pompe a membrana e regolatori. 

Pressioni di esercizio / Temperature di esercizio Raccordi 
Pressione massima prodotto 1,2 mPa (12 bar) Prodotto (M) G3/8 AG 
Temperatura massima prodotto 100° C Atomizzatore aria (Z) G1/4 IG 
Pressione aria polverizzazione max. 0,8 mPa (8 bar) Aria di comando (St) G1/4 IG 
Pressione aria comando min. 0,4 mPa (4 bar)   
Pressione aria comando max. 0,8 mPa (8 bar) Peso 
Temperatura aria max. 50° C                                                                    Versione alluminio ca. 700 g. 

Rumorosità  

Livello di pressione acustica continua in relazione all’ugello: da 73 a 96 dB (A) 

Diametri ugelli 
mm 0,8 – 1,0 – 1.2 – 1,5 – 1,8 – 2,0 – 2,5 – 3,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutte le informazioni fornite in questa scheda tecnica sono di proprietà riservata ed esclusiva della Soraco Srl. È vietata, se non autorizzata, qualsiasi riproduzione anche parziale dei testi, delle tabelle, dei disegni e delle fotografie. La Soraco Srl si riserva di 
apportare eventuali piccole modifiche ai propri prodotti, alle apparecchiature, agli accessori, ecc. al fine di migliorarne la funzionalità e prestazioni, salvaguardando completamente le caratteristiche principali descritte in questa scheda. 

 


