
 PISTOLA HOLT MELT NEW LIFEPISTOLA HOLT MELT NEW LIFE

DESCRIZIONE:DESCRIZIONE:

•• Le pistole Serie NEW LIFE sono realizzate in configurazioni standard o ad alta temperatura, a 1 Le pistole Serie NEW LIFE sono realizzate in configurazioni standard o ad alta temperatura, a 1 
o più moduli con interassi e ugelli diversi, a 1 o più elettrovalvole, per rispondere alle più o più moduli con interassi e ugelli diversi, a 1 o più elettrovalvole, per rispondere alle più 
svariate richieste di applicazioni particolari. svariate richieste di applicazioni particolari. 

•• Caratteristiche salienti della gamma NEW LIFE sono: velocità fino a 6.000 cicli/minuto, modulo Caratteristiche salienti della gamma NEW LIFE sono: velocità fino a 6.000 cicli/minuto, modulo 
AMX 45 con doppia cartuccia a guarnizioni intercambiabili, ugello zero-cavity autopulente, AMX 45 con doppia cartuccia a guarnizioni intercambiabili, ugello zero-cavity autopulente, 
rivestimento protettivo e antiaderente sul corpo pistola, filtro colla integrato nel corpo ed rivestimento protettivo e antiaderente sul corpo pistola, filtro colla integrato nel corpo ed 
estraibile senza lo smontaggio del tubo. estraibile senza lo smontaggio del tubo. 

•• Un’ampia e completa gamma di modelli permette al Cliente più esigente di trovare sempre una Un’ampia e completa gamma di modelli permette al Cliente più esigente di trovare sempre una 
soluzione ottimale ad ogni problema di incollaggio. soluzione ottimale ad ogni problema di incollaggio. 

ELETTROVALVOLE:ELETTROVALVOLE:  
•• A seconda delle applicazioni, oltre ad una vasta scelta di elettrovalvole standard, Preo ne ha A seconda delle applicazioni, oltre ad una vasta scelta di elettrovalvole standard, Preo ne ha 

sviluppata una che si pone tra le migliori presenti sul mercato costituendo un’ottima soluzione sviluppata una che si pone tra le migliori presenti sul mercato costituendo un’ottima soluzione 
laddove si necessita- no bassi consumi energetici, elevate velocità di applicazione ed ingombri laddove si necessita- no bassi consumi energetici, elevate velocità di applicazione ed ingombri 
ridotti. ridotti. 


