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Modello Prodotti Tubo
Intervallo di diluizione  
H2O appross.: chim. (3 bar, 1,0 cp)

890GB 1 + risciacquo Montaggio a parete Red Goodyear 8 m 5:1 - 250:1

892GB 1 + risciacquo Montaggio a parete Blue TPR 20 m 5:1 - 250:1

894GB 2 + risciacquo Montaggio a parete Blue TPR 20 m 10:1 - 500:1

•	 I componenti a contatto con le sostanze chimiche sono 
realizzati con materiali chimicamente inerti, consentendo 
l'utilizzo di acidi e detergenti aggressivi

•	 Il flusso di aria e di acqua può essere regolato per ottenere la 
densità di schiuma desiderata

•	 La valvola di ritegno integrata impedisce all'aria compressa di 
immettersi nella rete idrica, consentendo quindi di aumentare il 
flusso d'aria per una pulizia ottimale

•	 Il sistema di risciacquo con acqua pulita consente di detergere 
l'area dopo la pulizia senza ulteriori tubi

•	 Disponibile con tubo di scarico da 8 m o da 20 m e ugello per 
schiuma/risciacquo in ottone con valvola on/off.

I sistemi di pulizia FoamMaster diluiscono automaticamente i 
detergenti concentrati in acqua, e utilizzano l'aria compressa per 
generare una densa e ricca schiuma molto aderente.

Grazie al minimo ingombro, ai componenti chimicamente inerti 
e alla superficie in acciaio inossidabile, FoamMaster è ideale per 
la pulizia e la sterilizzazione di luoghi quali: aree di lavorazione di 
prodotti alimentari, ristoranti, ospedali, macelli, caseifici e veicoli.
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