LA TECNOLOGIA DELLO SPRITZ BETON

Lance per spritz beton

Lancia MASTER
Completamente ideata e realizzata con materiali poliureici ad alte durezze
Ottima miscelazione con sabbie naturali, si presta a mix desing con fibre metalliche oltre che
sintetiche, ottenendo un’ottima copertura su rifiniture oltre che su superfici di medio e grosso
spazio. Ottimi risultati grazie alla sua conformazione interna, con basso dosaggio di acceleranti, in
cui dimostra grande omogeneità per aria, additivo e betoncino.

Lancia MAGNUM
Grandi prestazioni per lavori gravosi
Ottima nelle sue performance, costruita per affrontare mix design in cui i dosaggi e le tipologie di
inerti si presentano difficoltose e dove vi sono aggiunte di fibre sintetiche o al carbonio.
i materiali con cui è costruita le conferiscono una lunga durata.
Può operare con qualsiasi tipo di accelerante.

Lancia PLUS
Compatta, versatile, robusta
Lancia in acciaio appositamente studiata e ideata per miscele con
granulometria da frantoio ed altre pezzature. Attacco a morsetto da 3”,
si presta con qualsiasi tipologia di accelerante. Ottima in presenza di fibre
sintetiche , al carbonio. Copertura per medie e grandi superfici.

Lancia ALPHA
Studiata e prodotta per l’applicazione di spriz a secco
La sua conformazione è stata ideata per l’immissione ad alta pressione dell’acqua che
inumidisce uniformemente il materiale in uscita. Compatta leggera rende il lavoro di
massima qualità, potendo operare in spazi ridotti e anche ampi.

Lancia MASTER JOLLY
Vincente per maneggevolezza,
la miscelazione e la durata
Quando si chiede il massimo per una lancia a per lo spritz a umido
manuale, si chiede leggerezza, maneggevolezza, qualità nelle prestazioni
e soprattutto nella durata. Nella Master Jolly c’è tutto ciò essendo dotata
di tutte queste aspettative. La sua tipologia di regolazione aria e
accelerante permette di affrontare qualsiasi tipologia di lavoro sia di
medio che di fine.
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