Pistole per
ingrassaggio
a batteria
La nuova frontiera della lubrificazione

Sin dal 1918, Alemite si dedica alla realizzazione di prodotti di elevata qualità per soddisfare
le esigenze degli operatori industriali. Ora il nostro desiderio di fornire soluzioni ottimali
ai nostri clienti si concretizza grazie alle nuove pistole per ingrassaggio a batteria. Grazie
anche al servizio di pronta consegna e alla garanzia di un anno, questi prodotti di qualità
superiore garantiscono prestazioni eccezionali e una totale affidabilità.

Pistole per ingrassaggio a batteria modello 575 / 585:
velocità e convenienza in due potenti modelli
Con il progressivo aumento di dimensioni e complessità delle attrezzature industriali,
aumentano anche le operazioni di manutenzione e lubrificazione da eseguire per
mantenerle integre e funzionanti. Per affrontare un carico di lavoro sempre maggiore, è
fondamentale avere a disposizione strumenti che consentano di compiere le operazioni
necessarie in modo rapido ed efficiente. Per questo motivo Alemite ha sviluppato
le pistole per ingrassaggio a batteria modello 575 e 585, le più potenti e innovative
disponibili sul mercato. Studiati per soddisfare appieno le esigenze degli utenti, questi
resistenti prodotti consentono di lubrificare efficacemente le attrezzature. A prescindere
dal tipo di operazione eseguita, le nostre pistole consentono di risparmiare tempo e
denaro grazie all’ottima manovrabilità e al funzionamento impeccabile. E poiché sono
fabbricate Alemite, avete la certezza di acquistare un prodotto di ottima qualità su cui
poter fare completo affidamento.
tutte le pompe e i motori presenti nel nostro
“ Considerando
sistema, abbiamo centinaia di elementi da lubrificare. Queste nuove
pistole ci consentono di eseguire le operazioni di lubrificazione
due volte più rapidamente rispetto alle vecchie pistole a leva.
La nostra produttività non è mai stata così elevata.

“

– Ignacio Falcon, meccanico industriale presso un
impianto di filtraggio dell’acqua a San Antonio, Texas

Caratteristiche e vantaggi
Le pistole per ingrassaggio a batteria modello 575 e 585 offrono diversi vantaggi
rispetto alle altre pistole presenti sul mercato.
• La struttura leggera e il design ergonomico con cinghia di trasporto
(opzionale) rendono il processo di lubrificazione estremamente semplice e
riducono gli sforzi fisici
• Il cilindro cromato assicura una resistenza impareggiabile
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• Il pattino universale automatico brevettato elimina l’esigenza di compiere
operazioni per cambiare metodo di caricamento
• Il tubo ultraflessibile da 90,0 cm (3 piedi) con connettore per ingrassaggio
consente di lubrificare senza fatica anche i punti più nascosti
• La valvola di sfiato facilita l’eliminazione dell’aria durante il caricamento
• La valvola di ritegno del flusso in eccesso ottimizza l’accesso del flusso
• Il flusso d’aria controllato aumenta la durata di vita del motore
• I tre comodi metodi di caricamento – (cartuccia, grasso sfuso o aspirazione)
rendono la procedura di ricarica semplice ed efficace.
• Brevetto in corso di approvazione

Solo per il modello 575

Solo per il modello 585

• La batteria da 12 V consente di
utilizzare almeno 6 cartucce di
grasso prima di essere ricaricata

• La batteria da 14,4 V consente di
utilizzare almeno 10 cartucce di
grasso prima di essere ricaricata

• Sviluppa 448 bar (6.500 psi)

• Sviluppa 690 bar (10.000 psi)

• Portata: 149 g (5,25 oz.) al
minuto a 69 bar (1.000 psi)

• Portata: 142 g (5 oz.) al minuto a
69 bar (1.000 psi).
• Dispositivo di protezione termica per
un adeguato raffreddamento del motore

Per effettuare un ordine e ricevere ulteriori informazioni, contattare il numero
1-866-4-Alemite (Stati Uniti e Canada) o 803-802-0001 (internazionale).

Tutte le pistole per ingrassaggio a batteria Alemite sono contenute in una valigetta antiurto
in materiale ad alta densità. La valigetta garantisce una perfetta conservazione e protezione
di tutti i componenti della pistola e facilita gli spostamenti e il trasporto.

Componenti della pistola per ingrassaggio modello 575 o 585
1. Motore a coppia elevata
2. Batteria NiCd ad elevate prestazioni
3. Cilindro cromato con pattino universale automatico brevettato
4. Tubo ultraﬂessibile da 90,0 cm
(3 piedi) con connettore per
ingrassaggio industriale
5. Valvola di sﬁato
6. Supporto del connettore
7. Connettore idraulico
8. Comodo supporto per
cartuccia (grasso non incluso)
9. Valvola di ritegno del ﬂusso
in eccesso con scomparto
di facile accesso
10. Caricabatterie per
caricamento rapido (1 ora)
11. Pratico attacco per la cinghia
di trasporto opzionale
12. Flusso d’aria ottimizzato
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13. Impugnatura zigrinata
antiscivolo
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Modelli della pistola per ingrassaggio
Numero di
Paese
batterie
Stati Uniti.
1
2
Europa, Australia
1
2
Regno Unito,Africa,
1
Hong Kong
2

Pistola per ingras- Pistola per ingrassaggio da 12 V
saggio da 14,4 V
575-A
585-A
575-B
585-B
575-C
585-C
575-D
585-D
575-E

585-E

575-F

585-F

Per consentirvi di ottenere le migliori prestazioni possibili dalla vostra pistola per
ingrassaggio a batteria Alemite, mettiamo a disposizione una vasta gamma di accessori
ideati per ottimizzare il funzionamento dello strumento.

Cinghia di trasporto

Batterie ricaricabili

La cinghia di trasporto limita lo
sforzo dell’operatore e consente
di riporre senza problemi lo
strumento nel portautensili.
339812

Borsa portastrumento
Questa comoda borsa
facilita il trasporto
dello strumento.
340057

Le batterie NiCd ricaricabili
riducono i tempi di non
operatività.
339804

Batteria da 12 V

339992

Batteria da 14,4 V

Caricabatterie portatile
Il caricabatterie portatile
consente un caricamento
rapido in qualsiasi luogo.
339997

Batteria da 12 V

339998

Batteria da 14,4 V

Caricabatterie rapido (1 ora)

Misuratore di grasso
Questo misuratore di grasso
in linea e leggero può essere
utilizzato con la pistola per
ingrassaggio da 12 V o 14,4 V.
3530*

Unità anglosassoni

3530-A*

Unità metriche

340062

Kit, misuratore di
grasso, adattatore

* 340062 obbligatorio

Il caricabatterie rapido
riduce al minimo i tempi
d’attesa. Marchio CE.
Caricabatterie da 12 V
339803 Stati Uniti
339957 Europa, Australia
339959 Regno Unito, Africa,
Hong Kong
Caricabatterie da 14,4 V
339989 Stati Uniti
340082 Europa, Australia
340083 Regno Unito, Africa,
Hong Kong
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Accessori

Pistole per ingrassaggio a batteria
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