
Pompe a membrana ad alta pressione

COBRA 1K e 2K
Ideale per applicazioni AirCoat o Airless

Tecnologia esclusiva

Ridotti consumi di solvente

Cambio colore facile e veloce



Pompa pneumatica ad 
alta pressione
La pompa pneumatica a doppia membrana 
COBRA 40-10 fissa un nuovo riferimento 
nella tecnologia di finitura delle superfici.

Vantaggi che convincono!

Riduzione fino al 60% del consumo 
di solvente

Utilizzo in verticale o in orizzontale
Le pompe Cobra, sia nelle versioni per
monocomponenti che nelle versioni 2K, 
possono essere utilizzate in posizione 
verticale o orizzontale.

Riduzione fino al 60% degli sprechi 
di vernice 

Facilità e velocità di cambio colore

Riduzione drastica degli interventi 
di manutenzione

Possibilità di applicare ridotti 
quantitativi di vernice

Nessun attrito all’interno della 
pompa

Applicazione di prodotti reattivi 
senza problemi di guarnizioni

Tecnologia esclusiva brevettata 
WAGNER
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Rispetto alle tradizionali pompe a 
pistone consente riduzioni drastiche 
dei consumi di solvente e degli 
sprechi di vernice durante i cambi 
colore. L’assenza di pacchi 
guarnizione riduce enormemente i 
costi di manutenzione e consente di 
applicare, senza nessun problema, 
prodotti reattivi come le vernici UV.

Disponibile anche in versione
Spraypack completa di pistola 
GM 3000 AC e tubazione.

2,5 - 6 barPress. di alimentazione

250 barMassima pressione
di lavoro

23 kgPeso

2 litri/minPortata massima

10 ccPortata per ciclo
(doppia corsa)

40:1Rapporto di pressione
DATI TECNICI

1:1Rapporto miscelazione

250 barMassima pressione
di lavoro

36 kgPeso

2 litri/minPortata massima

10 ccPortata per ciclo
(doppia corsa)

40:1Rapporto di pressione
DATI TECNICI
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Rispetto alle tradizionali pompe 2K 
a pistone e a soffietto, riduce 
drasticamente i costi di 
manutenzione ed i consumi di 
solvente di lavaggio.
L’ideale per l’applicazione in AirCoat
o in Airless di prodotti 2K molto 
reattivi come ad esempio poliesteri 
o poliesterini. 

Disponibile nelle versioni su carrello, 
su culla orizzontale o su staffa 
murale.
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