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Martello demolitore con dispositivo di nebulizzazione d’acqua
Sviluppato da professionisti per i professionisti – subito pronto per l’uso.

La nostra esperienza  
al vostro servizio
Da oltre 25 anni siamo presenti sul mercato 
quali professionisti nella vendita di macchinari 
e utensili. La nostra competenza ed esperienza 
ci inducono ad una continua ottimizzazione  
dei nostri prodotti, affinché i nostri clienti ne 
possano trarre il massimo beneficio. Ve lo 
dimostriamo anche con questa novità: il martello 
demolitore con dispositivo di nebulizzazione 

d’acqua. La soluzione intelligente per lavorare 
senza polvere – per chi vuole costruire, riattare 
o rinnovare.

Investite a colpo sicuro per 
lavorare senza polvere 
Il nostro set è la soluzione efficace ed efficiente 
per lavorare senza polvere. Intelligente, compro-
vato e di facile utilizzo. Tutto ciò ad un prezzo di 
CHF 2’990.00. Un investimento che rende. 

Prodotti all’avanguardia 
I nostri prodotti innovativi sono il risultato di 
una stretta collaborazione coi nostri clienti.  
Lo stesso vale per questa novità. Ringraziamo 
la nostra fedele clientela ed i partner commer-
ciali per i positivi feedback e per i concreti 
suggerimenti. Grazie a voi è stato possibile 
questo sviluppo.

Interessato? Non vediamo l’ora di rispondere 
alle sue domande.

Vantaggi che vi convinceranno!

Abbinamento perfetto – super 
riduzione polveri
Il sistema di vaporizzazione dell’acqua è perfet-
tamente posizionato rispetto alla lunghezza, 
all’angolo e alla distanza dalla superficie di 
lavoro. L’ugello nebulizza l’acqua in modo da 
ottenere una notevole riduzione delle polveri 
evitando un’eccessiva fuoriuscita d’acqua. 

Ingegnoso – per un utilizzo  
prolungato
Per una riduzione ottimale della polvere, è 
sufficiente riempire il serbatoio dell’acqua  
al 60 %. Con una pressione di 4 bar nebulizza  
la quantità d’acqua ideale per 45 minuti 
consecutivi.  

Una corretta manutenzione  – 
tempo risparmiato
Il calcare si sviluppa laddove si lavora con 
l’acqua. Alfine di garantire un risultato 
ineccepibile, l’ugello appositamente svilup-
pato può essere decalcificato, se necessa-
rio, in modo semplice e pratico.

Tutto in una pratica e robusta  
valigetta da trasporto 

Martello demolitore Bosch GSH 3 E
Con interruttore FI integrato per lavori in 
condizioni di umidità.
Potenza:  0.65 kW
Alimentatore:  230 V
Peso: 3.5 kg
Potenza max. del colpo: 2.6 J

Dispositivo di nebulizzazione d’acqua
Le parti metalliche sono in acciaio inox, 
con raccordo universale Gardena 

Serbatoio d’acqua a pressione
10 litri / in metallo
Tubo con collegamento diretto al dispositivo 
di nebulizzazione d’acqua

Scalpello piatto e a punta 

Utensile per la sostituzione degli ugelli

Ugello di ricambio

Serbatoio di decalcificazione

Prodotto anticalcare

CHF 

2’990.00


