
L<2 

�tea 

........, 

gritco 

SABBIATURA POTENTE E COMPATTA 

DOSAGGIO PRECISO DELL'ABRASIVO 

L'innovazione del sistema Gritco è nel sistema di avvio 
a pressione: il grilletto sulla pistola viene premuto 
per dare istantaneamente il via alla sabbiatura, evitando 
variazioni di flusso dell'abrasivo. 

Il silo viene pressurizzato prima dell'inizio della sabbiatura, 
per garantire la pressione desiderata fin dal primo istante: 
nessuno spreco di abrasivo o di aria compressa. 
La possibilità di dosaggio precisa permette l'utilizzo dei 
materiali abrasivi più fini, come il bicarbonato, rendendo 
MiniPro lo strumento più efficiente per qualsiasi esigenza. 

Una sabbiatura perfetta senza sprechi grazie al calibro e alla 
personalizzazione delle opzioni di filtraggio . 

Le valvole sono realizzate in materiali innovativi, che garantiscono 
la resistenza a qualsiasi tipo di abrasivo; possono essere facilmente 
rimosse e sostituire per una manutenzione semplice. 

Tutti gli strumenti di controllo sono accuratamente posti 
nello switch box rigido. 

Completamente conforme alle direttive europee PED 2014/68/EU. 

Minori consumi di aria compressa compo ano una n uz1one 
dell'energia utilizzata e minori emissioni di C02. 

Grazie al dosaggio preciso dell'abrasivo, 
non vengono disperse polveri in eccesso. 

Il bicarbonato di sodio è la scelta ecologica 
che mantiene comunque alytissimi standard di sabbiatura. 

L'avviamento tramite il sistema a pressione del grilletto permette una 
risposta precisa e immediata, senza dispersione di abrasivo o 

variazioni di pressione. 
Personalizzabile con una vasta gamma di accessori per ogni esigenza. 

GARANZIA DI QUALITA'

ECO-FRIENDLY

QUALITA' DI SABBIATURA
ECCELLENTE



PERSONALIZZABILE PER LE TUE ESIGENZE

A differenza delle sabbiatrici convenzionali, la serie MiniPro garantisce la pressurizzazione 
nell’istante in cui la macchina è riempita di abrasivo. Grazie a questa tecnologia, il flusso abrasivo 
è costante alla velocità desiderata dal momento in cui si attiva il pulsante start/stop sulla pistola. 

La depressurizzazione avviene solo quando è necessario il refill di materiale abrasivo. 
Si ottiene così una sabbiatura migliore e più precisa, senza sprechi di abrasivo o aria compressa: 

MiniPro è garanzia di efficienza.

LA SOLUZIONE DI GRITCO PER OTTIMIZZARE
 ARIA COMPRESSA E ABRASIVO
Semplice da utilizzare grazie all’intuitivo pannello di 
controllo. La valvola regolatrice garantisce la precisa 
regolazione del flusso abrasivo e della pressione, 
fondamentale per non danneggiare la superficie sabbiata. 
Il filtro di ingresso rimuove impurità e residui dall’aria 
compressa, evitando la formazione di intoppi. 

Il tubo di sabbiatuIl tubo di sabbiatura è avvolto in una guaina protettiva, 
riponibile sull’apposito gancio. 

La pistola di sabbiatura, ergonomica e facilmente 
direzionabile,ha il grilletto di start/stop

La valvola di misurazione permette un’accurata 
regolazione di pressione e quantità di abrasivo, 
che riduce l’eccesso di polveri

Un calibro appositUn calibro apposito, regolabile in base alla dimensione del
materiale abrasivo, ne regola il consumo

Possibilità di sabbiatura a vapore o ad acqua.




