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Due sistemi di lavaggio universali in 
un unico alloggiamento salva spazio

Caratteristiche per ogni lato 
dell‘Attrezzatura:

n pulizia automatica e manuale simultanea 

n per solventi o detergenti IRAC TECH

n pulizia manuale con pennello azionato a pompa 
 con detergente (in ricircolo)

n ugello di risciacquo manuale

n   dispositivo di risciacquo tramite pulsante dedicato

n potente sistema di aspirazione IRAC TECH 

n pulizia automatica con timer (in ricircolo)

n chiusura a tenuta durante le operazioni di lavaggio 
 automatico

n risultati di pulizia ottimali - 12 ugelli per lato

n tutte le funzioni sono regolabili singolarmente

n attacco dell‘aria compressa con pistola di soffiatura

n vasca di raccolta mobile per l’alloggiamento di 
 contenitori da 30, 58 e 60 litri - veloce e facile da 
 sostituire, anche con spazio limitato

n dimensioni: (L x L x A) 1200 x 700 x 1820 mm

d-800
Attrezzatura di lavaggio combinata 
per vernici base acqua e base solvente
[ washer combination for water -
based cleaner and solvent ]

Technische Änderungen vorbehalten.

Opzionale: 2 pistole per spazio di lavaggio
[ optional: 2 spray guns each unit ]

 compatta | pulita | salvaspazio [ compact  |  clean  |  space-saving ]

IRAC Tech S.r.l. si riserva il diritto di applicare modifiche tecniche.www.irac.it

Attrezzatura di lavaggio compatta [compact cabinet washer ]
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Two universal units in one body

Features of each unit:

n simultaneous automatic and manual
 cleaning possible

n for solvents or IRAC-H2O-Cleaner

n	 manual cleaning using flow through
 brush, pump-driven – circulated cleaner

n manual clear rinse for fresh solvent or 
 fresh water-based cleaner

n powerful IRAC exhaust system 

n automatic spray gun cleaning with timer

n includes automatic clear rinse

n sealed closing air-flush system of paint 
 guns during cleaning process

n excellent cleaning results – 
 12 jets each cleaning area

n all features are individually adjustable

n air connector for use with blow gun (included)

n mobile collecting tray for containers 
 of 30, 58 and 60 litres – easy and fast to change

n dimension: (W x L x H) 1200 x 700 x 1820 mm 

d-800
Attrezzatura di lavaggio combinata 

per vernici base acqua e base solvente
[ washer combination for water-  

  based cleaner and solvent ]

La soluzione completa…
…H2O-Cleaner-RK: il complemento perfetto 
per tutti i sistemi di lavaggio IRAC TECH!

[ the complete solution ... 
... the H20-Cleaner-RK – the perfect companion
 for all IRAC gun washers! ]

superficie di lavaggio 
manuale
[ manual cleaning area ]

 [ compact  |  clean  |  space-saving ] compatta | pulita | salvaspazio

www.irac.itIRAC Tech S.r.l. si riserva il diritto di applicare modifiche tecniche.

Attrezzatura di lavaggio compatta[ compact cabinet washer ]


