
Le pistole manuali serie Shark sono la soluzione ideale per la distribuzione di qualsiasi tipo di adesivo a caldo come hot-melt, cere, sigillanti e materiali termo 
termoplastici. Ergonomiche, leggere e funzionali, possono essere utilizzate per operazioni come imballaggio, chiusura manuale di scatole, campionature,  
pallettizzazioni e assemblaggio prodotti. Le pistole Shark sono compatibili con qualsiasi sistema di incollaggio PREO sia con pompa a pistone che a 
ingranaggi e sono disponibili in due diverse configurazioni, a linea e spray. Le parti meccaniche e le guarnizioni sono ridotte al minimo, riducendo a livelli 
bassissimi la pulizia e la manutenzione delle pistole. Il riscaldamento dell’adesivo è realizzato tramite termo-resistenze a cartuccia ad alta affidabilità e 
controllato attraverso sonde di elevata precisione di tipo PT100 che permettono una perfetta calibrazione delle temperature. A completamento delle 
applicazioni è disponibile una vasta scelta di ugelli e tubi termoregolati di diverse lunghezze. 

Totale flessibilità di utilizzo grazie all’attacco con rotazione a 360° e assenza di cablaggi 
elettro-pneumatici esterni che consente di lavorare con estrema libertà  e senza rischi di 
rottura dovuti alla torsione del tubo. 

Componentistica elettrica e percorsi di flusso dell’adesivo sono ubicati all'interno del corpo 
pistola, e non nel manico, evitando il riscaldamento dell’impugnatura. La distribuzione del 
calore all'interno della pistola è omogenea e i rivestimenti isolanti realizzati con materiali 
altamente affidabili consentono un’applicazione senza rischi e un utilizzo ottimale da parte 
dell’operatore. 

Riduzione dei tempi di manutenzione di oltre il 70% grazie al modulo con sistema cartuccia 
intercambiabile. 

Leva con azionamento progressivo e sicura manuale per impedire il rilascio involontario di 
adesivo.

Le pistole sono fornite con ugelli a cordolo con diametro minimo da 0,30 mm fino ad un 
massimo di 3,30 mm. 

Totale flessibilità di utilizzo grazie all’ attacco con rotazione a 360° e assenza di cablaggi 
elettro-pneumatici esterni che consente di lavorare con estrema libertà  e senza rischi di 
rottura dovuti alla torsione del tubo

Componentistica elettrica e percorsi di flusso dell’adesivo sono ubicati all'interno del corpo 
pistola, e non nel manico, evitando il riscaldamento dell’impugnatura. La distribuzione del 
calore all'interno della pistola è omogenea e i rivestimenti isolanti realizzati con materiali 
altamente affidabili consentono un’applicazione senza rischi e un utilizzo ottimale da parte 
dell’operatore.

Riduzione dei tempi di manutenzione di oltre il 70% grazie al modulo con sistema cartuccia 
intercambiabile.

Attivazione aria spray tramite innovativa leva di azionamento a doppia corsa che elimina 
l’utilizzo di componentistica esterna.

 

Le pistole sono fornite con ugelli spray con diametro minimo da 0,30 mm fino ad un massimo 
di 2,00 mm. 

 



 

 

VERSIONE Ugello CORDOLO (versione B) Ugello SPRAY (versione S) 

ADESIVI UTILIZZABILI E VISCOSITA ̀ Hot-melt fino a 70.000 Cps Hot-melt fino a 70.000 Cps 

TEMPERATURA DI ESERCIZIO 50°C÷210°C (120°F÷410°F)  50°C÷210°C (120°F÷410°F)  

PESO (SENZA TUBO) 950 grammi (2,2 lb)  1000 grammi (2,2 lb)  

TEMPO DI RISCALDAMENTO 20’ a partire da temperatura ambiente (0°C÷45°C (32°F÷13°F)  20’ a partire da temperatura ambiente (0°C÷45°C (32°F÷13°F)  

ALIMENTAZIONE ELETTRICA 1/N/PE AC 230 V ±10% 50/60 Hz  1/N/PE AC 230 V ±10% 50/60 Hz  

POTENZA INSTALLATA 150 W (0,8 A)  150 W (0,8 A)  

CONTROLLO TEMPERATURA PT100 ±0,5°C (1°F)  PT100 ±0,5°C (1°F)  

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 60 bar  60 bar  

RISCALDAMENTO Tramite termoresistenza corazzata Tramite termoresistenza corazzata 

ANGOLO DI ROTAZIONE 360°  360°  

MODALITA ̀ DI AZIONAMENTO Manuale mediante grilletto con sicura  Manuale mediante grilletto con sicura  

RACCORDO IDRAULICO 9/16”-18 UNF  9/16”-18 UNF  

CLASSE PROTEZIONE ISOLAMENTO IP42 (Classe di protezione I - Messa a terra - Secondo DIN VDE 0720)  IP42 (Classe di protezione I – Messa a terra – Secondo DIN VDE 0720)  

UGELLO Diametro 0,30 - 3,30 mm  Diametro 0,30 - 2,00 mm  

TUBO Serie HM-SHP-B da 2,4 a 8,0 mt  Serie HM-SHP-S da 2,4 a 8,0 mt  
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