
                          

CEJN KIT NEBULIZZATORE - ART. 11 208 3180

Il kit spray CEJN comprende una pistola di soffiaggio che può essere separata e 
utilizzata singolarmente e il nebulizzatore. L’ugello è progettato per nebulizzare una 
densa nebbia per una pulizia ottimale. La portata e la miscela possono essere 
facilmente regolate. L’ugello nebulizzatore del serbatoio è conforme ai requisiti di 
sicurezza OSHA. Pressione max di esercizio 16 bar (230 PSI). Capacità serbatoio 1.2 l 
(0,26 gl UK). R 1/4" F.
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La pistola di soffiaggio CEJN MultiFLOW ha la caratteristica di aumentare la produttività grazie alla sua elevata forza di 
soffiaggio. La forza potenziata permette cicli di lavoro più brevi e quindi il compressore viene sottoposto ad un minore 
sforzo. Poiché MultiFLOW sfrutta l’energia in maniera più efficiente con una bassa caduta di pressione, la sovrapprodu-
zione di aria compressa viene ridotta, ottenendo un risparmio economico. Inoltre, limitando lo spreco di energia, si 
contribuisce ad un futuro più sostenibile.

CEJN ha come obiettivo quello di fornire ai propri clienti prodotti sicuri e di elevata qualità. MultiFLOW ha oggi am-
pliato la sua gamma di prodotti con nuovi ugelli e adattatori come il tubo dritto, il regolatore del flusso e del getto o il 
regolatore per fluidi senza perdite, per soddisfare ogni specifica esigenza. Per un funzionamento sicuro, le pistole sono 
progettate con una funzione anti-frusta. Insomma, MultiFLOW vi offre una pistola di soffiaggio per aria e fluidi affidabile, 
versatile, dalle elevate prestazioni e a favore dell’ambiente.

 

Può una pistola farvi risparmiare?

Scegliete la pistola per le vostre esigenze

Flusso Aria ................... 200-1200 l/min
Flusso Fluidi ................. 5-25 l/min
Livello di rumorosità ... 79-101 dB(A)

Flusso Aria ...................150-1100 l/min
Livello di rumorosità ...85-103 dB(A)

MultiFLOW ugello flusso regolabile per aria e fluidi. Il tubo dritto conferisce una forza di soffiaggio 
concentrata, adatta per spazi ristretti.

CEJN è impegnata nel miglioramento 
della sicurezza e nell’ottimizzazione 
del flusso fin da quando ha iniziato a 
produrre pistole di soffiaggio nel 1956.



OK

• Forza di soffiaggio potenziata
• Controllo del flusso regolabile
• Getto regolabile

DATI TECNICI   

Materiale pistola di soffiaggio �������������������� POM, TPE, Alluminio
Tipo di fluido ������������������������������������������������� Aria compressa e Fluidi non esplosivi a base acqua
Materiale guarnizione ���������������������������������� NBR (Nitrile)
Pressione max di esercizio ��������������������������� 16 bar (232 PSI)
Pressione min di scoppio ������������������������������ 64 bar (928 PSI)
Temperature di utilizzo �������������������������������� +60°C – +80°C (140°F – +176°F) @ 10 bar (145 PSI) Pressione di esercizio
Temperature di utilizzo �������������������������������� -20°C – +60°C (-4°F – +140°F) @ 16 bar (232 PSI) Pressione di esercizio
Livello di rumorosità ������������������������������������� 79 dB - 101 dB

La portata del flusso è misurata con pressione di ingresso a 6 bar (87 PSI).

Pistole MultiFLOW per 
Aria e Fluidi – Serie 210 –

G 1/4” Femm. Acciaio o Ottone

G 1/2”  Femm. Ottone

320 Att. Maschio

Att. per Fluidi

417 Att. Maschio (Ottone)

Connessioni

Flusso Aria ....................100-700 l/min
Livello di rumorosità ....80-95 dB(A)

Flusso Fluidi .................... 3,5-15 l/min
Livello di rumorosità ...... 81-93 dB(A)

Il regolatore per fluidi permetterà di evitare le perdite.  
I bordi in plastica proteggono le superfici. 

Quando la sicurezza costituisce una priorità, 
scegliete il tubo Star-tip dal puntale a stella. 

OK Tutti i prodotti contrassegnati con il simbolo “OK” sono conformi alla normativa OSHA STD 1-13.1: “…  
in caso di punta ostruita la pressione statica nell’uscita principale non deve superare 2 bar (30 PSI)”.



 Descrizione Connessione 1 Codice articolo

UGELLO REGOLABILE Si avvita direttamente al corpo della pistola di soffiaggio 210. L’ugello permette una regola-

zione del flusso da un getto sottile, per il raggiungimento di detriti difficili da rimuovere, ad 

un getto di più ampio raggio, per la pulizia di una superficie più estesa.

Pistola di soffiaggio 

210

11 210 0200

UGELLO REGOLATORE PER FLUIDI Si avvita direttamente al corpo della pistola di soffiaggio 210. L’ugello permette una regola-

zione del flusso da un getto sottile, per il raggiungimento di detriti difficili da rimuovere, ad 

un getto di più ampio raggio, per la pulizia di una superficie più estesa. L’ugello regolatore 

per fluidi è indicato esclusivamente per utilizzo con fluidi.

Pistola soffiaggio 210 11 210 0210

TUBO DIRITTO Si avvita direttamente al corpo della pistola di soffiaggio 210. Il tubo da 90 mm (4”) è diritto 

per una maneggevolzza ergonomica ed ottimale.

Pistola soffiaggio 210 11 210 0220

TUBO STAR-TIP Si avvita direttamente al corpo della pistola di soffiaggio 210. Il tubo da 90 mm (4”) è diritto 

per una maneggevolezza ergonomica ed ottimale. La caratteristica del tubo Star-tip è deviare 

l’aria in caso di punta ostruita, rendendo la pistola conforme alle normative OSHA.

Pistola soffiaggio 210 11 210 0230

SUPPORTO MAGNETICO Integrando il supporto magnetico alle pistole di soffiaggio Serie 208 e 210, il cliente risulta 

facilitato nel proprio lavoro quotidiano, permettendogli maggiori possibilità di aggancio. Il 

supporto magnetico può essere montato sul lato destro o sinistro del corpo della pistola.

Pistola soffiaggio 210 

e 208

11 210 9000

Accessori Pistole di Soffiaggio

 Codice articolo Connessione Flusso aria min-max Flusso min-max

FLUSSO REGOLABILE 11 210 0400 320 att. maschio 200 - 1200 l/min (7.1  – 42.4 CFM) 5 - 25 l/min (1.3 – 6.6GPM)
11 210 0430 Att. per fluidi 200 - 1200 l/min (7.1  – 42.4 CFM) 5 - 25 l/min (1.3 – 6.6GPM)
11 210 0450 Adatt. 1/4” femm. 200 - 1200 l/min (7.1  – 42.4 CFM) 5 - 25 l/min (1.3 – 6.6GPM)
11 210 0455 G 1/2” femm. ottone 200 - 1200 l/min (7.1  – 42.4 CFM) 5 - 25 l/min (1.3 – 6.6GPM)

TUBO DIRITTO 90 MM 11 210 0100 320 att. maschio 150 - 1100 l/min (5.3  – 38.8 CFM)  -  l/min ( – GPM)
11 210 0150 NPT 1/4” 150 - 1100 l/min (5.3  – 38.8 CFM)  -  l/min ( – GPM)
11 210 0152 G 1/4” femm. ottone 150 - 1100 l/min (5.3  – 38.8 CFM)  -  l/min ( – GPM)

TUBO STAR-TIP 90 MM 11 210 3100 320 att. maschio 100 - 700 l/min (3.5  – 24.7 CFM)  -  l/min ( – GPM)
11 210 3150 NPT 1/4” 100 - 1100 l/min (3.5  – 38.8 CFM)  -  l/min ( – GPM)
11 210 3152 G 1/4” femm. ottone 100 - 1100 l/min (3.5  – 38.8 CFM)  -  l/min ( – GPM)

REGOLATORE PER FLUIDI 11 210 0340 417 att. mas. ottone  -  l/min (  –  CFM) 3.5 - 15 l/min (0.9 – 4.0GPM)
11 210 0352 G 1/4” femm. ottone  -  l/min (  –  CFM) 3.5 - 15 l/min (0.9 – 4.0GPM)
11 210 0355 G 1/2” femm. ottone  -  l/min (  –  CFM) 3.5 - 15 l/min (0.9 – 4.0GPM)

Pistole MultiFLOW per Aria e Fluidi – Serie 210 –

CEJN si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Le filettature sono conformi alle norme ISO Standard. Altre connessioni e guarnizioni sono disponibili su richiesta. Per disponibilità e prezzi rivolgersi a 
un distributore CEJN autorizzato. Alcuni codici prodotto potrebbero essere soggetti ad un quantitativo d’ordine minimo. Per consigli sulla manutenzione visitare il nostro sito www.cejn.com.
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Confidential Document Property of MILWAUKEE TOOL Brookfield, Wisconsin 53005 

POMPA IRRORATRICE A SPALLA

CON PRECOMPRESSIONE AUTOMATICA

IMPIEGO PER DECONTAMINAZIONE

La congiuntura attuale vede maggiori

esigenze di sanificazione degli ambienti.

Ancora una volta Milwaukee® risponde alle

esigenze dell’utilizzatore finale.
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POMPA IRRORATRICE A SPALLA

CON PRECOMPRESSIONE AUTOMATICA

ON/Off - 5 
MODALITA’ DI 

EROGAZIONE

LANCIA IN 
ACCIAIO

MANIGLIA PER 
TRASPORTO

IMBOCCATURA 
LARGA CON 

FILTRO

SERBATOIO 
GRADUATO

POMPA A DUE 
MEMBRANE

SIGILLI VITON INNESCO CON 
BLOCCO

ALLOGGIAMENTO 
BATTERIA

• SWITCH TANK

Una base – 3 serbatoi (acqua, chimico, cemento)

• PRESTAZIONI

Guarnizioni per la protezione da reagenti chimici

Pressione costante 20-120 PSI (8,27bar)

Irrorazione fino a 7.6m di distanza

Serbatoio resistente ai raggi UV
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POMPA IRRORATRICE A SPALLA

CON PRECOMPRESSIONE AUTOMATICA

1-Chiudere il vano alloggiamento 
batteria, rimuovere il serbatoio 
dalla base.
Smaltire eventuali prodotti chimici 
seguendo le indicazioni del 
produttore.
Riempire 1/3 del serbatoio con 
acqua. Inserire il tappo e scuotere il 
l’acqua all’interno del serbatoio.

2-Posizionare il serbatoio sulla 
base e azionare l’irrorazione fino al 
completo smaltimento dell’acqua.

(Direzionare l’irroramento su 
un’area che non possa essere 
danneggiata da eventuali residui 
chimici).

PULIZIA DEL SERBATOIO PULIZIA DEI CONTATTI ELETTRICI

Mantenere puliti i contatti elettrici con un panno asciutto e pulito. Rimuovere 
la batteria prima di pulire.

3-Ripetere l’operazione fino alla 
completa pulizia del serbatoio, 
pulire l’ugello e asciugare i 
componenti del serbatoio con un 
panno.
Lasciare asciugare completamente 
prima di riporlo.

PULIZIA DEL FILTRO

1-Il filtro è localizzato alla base del 
serbatoio e richiedere una 
rotazione antiorario per rimuoverlo.
Sciacquare il filtro con acqua e 
sapone. Asciugare con un panno.

2-Una volta asciutto, riposizionare il 
filtro alla base del serbatoio con un 
movimento orario.



PROMO VALIDA FINO AL 30 APRILE

IDEALE PER LA SANIFICAZIONE. NON UTILIZZARE CON LIQUIDI INFIAMMABILI.

SCEGLI IL KIT IDEALE PER L’UTLIZZO CHE NE DEVI FARE:

|  5133004573

|  5133003368

|  5133003366

1X 2.0AH: 2 ORE (CIRCA)

1X 5.0AH: 5 ORE (CIRCA)

*Taglie disponibili:
M | 5132002992
L   | 5132002991
XL | 5132003439



IDEALE PER LA SANIFICAZIONE. NON UTILIZZARE CON LIQUIDI INFIAMMABILI.

1X 2.0AH: 5 ½ ORE (CIRCA)

1X 5.0AH: 12 ORE (CIRCA)

PROMO VALIDA FINO AL 30 APRILE

SCEGLI IL KIT IDEALE PER L’UTLIZZO CHE NE DEVI FARE:

|  5133003368

|  5133003366

*Taglie disponibili:
M | 5132002992
L   | 5132002991
XL | 5132003439



Codice P620

Portata (l/h) 20

area flusso spruzzatore
(m_/min)

4

Capacità
recipiente (ml)

1000

N.ro batterie in
dotazione

0

PISTOLA SPRAY 18V ONE+
Codice 5133000155

• Tubo di pescaggio della pittura flessibile, per spruzzare in ogni 
direzione e limitare gli sprechi 

• L'innovativo e brevettato sistema spray riduce la necessita' di 
diluizione 

• Possibilità di scelta tra 3 getti spray: orizzontale, verticale e 
circolare, per ottimizzare la pittura 

• Contenitore pittura ad aggancio rapido 
• Adatto all’uso con ogni tintura sintetica o idropittura. Non 

adatto all’uso con pitture ferro micacee o al quarzo. 
• Rivestimento GripZone™ per maggior confort e presa salda

In dotazione:
• ugello a getto verticale, orizzontale e verticale

• misurino e coppa di controllo viscosità

• kit di pulizia



Atomizzatore a Batteria 18V

Un impiegato della Long Island Rail Road disinfetta un vagone con un detergente ecologico mentre si trova a Hicksville, New York, stazione LIRR, il 19 
marzo.
Newsday Llc / Getty Images
https://www.buzzfeednews.com/article/gabrielsanchez/coronavirus-world-sanitizing-covid-19-pandemic

https://www.buzzfeednews.com/article/gabrielsanchez/coronavirus-world-sanitizing-covid-19-pandemic


Modello RY18FGA

Motore (V) 18V

Capienza Tanica 2,0 L

Raggiunge Fino a 4,5 m

Copertura al Minuto Fino a 93 m2

Codice Ordine 5133004912

Atomizzatore a Batteria 18V



Atomizzatore a Batteria 18V

SCEGLI IL KIT ENERGIA IDEALE PER 

L’UTLIZZO CHE NE DEVI FARE:

|  5133003368

|  5133003366

RY18FGA  |  5133004912

1X 2.0AH: 12 MINUTI (CIRCA)

1X 5.0AH: 30 MINUTI (CIRCA)



38 3939

Tensione 220-240 V
Potenza assorbita 1800 W
Flusso d'aria I/II - 240/450 l/min.
Temperatura I/II - 300˚/500˚
Peso 0,85 kg
Codice articolo 0 90 708 01

Tensione 220-240 V
Potenza assorbita 2000 W
Flusso d'aria I/II - 250-500 l/min.
Temperatura I/II - 60˚/60-650˚С
Regolazione temperatura 10˚С
Peso 0,95 kg
Codice articolo 0 90 707 01

Tensione 220-240 V
Potenza assorbita 2000 W
Flusso d'aria I/II - 250/500 l/min.
Temperatura I/II - 50-450˚/60-600˚С
Regolazione temperatura I/II - 50/60˚С
Peso 0,95 kg
Codice articolo 0 90 706 01

Termosoffiatore

Termosoffiatore

Termosoffiatore

HAG1

HAG3LCD

HAG3

 y Beccuccio piatto
 y Adattatore per beccuccio

 y Valigetta in plastica soffiata
 y Set beccucci
 y Raschietto per vernice

 y Set beccucci
 y Raschietto per vernice

Termosoffiatori

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

Tensione 220-240 V
Potenza assorbita 400 W
Portata massima 700 ml/min.
Pressione massima 0.1-0.2 bar
Capacità serbatoio 800 ml
Peso 1,5 kg
Codice articolo 0 92 202 02

Pistole a spruzzo elettrica HVLP

SP300

 y Ugello
 y Filtro aria aggiuntivo
 y Barattolo per diluizione

Pistola a spruzzo elettrica HVLP & Graffatrice elettrica

Caratteristiche
 y Compressore incorporato con filtro d’aria
 y Regolazione della pressione in base alla diversa 
densità del colore

 y Regolazione della zona da colorare

PROFESSIONAL

Tensione 220-240 V
Velocità massima fina a 20/min.
Tipo di punto 53 (8-16 mm)
Tipo di chiodo 48 (15-16 mm)
Peso 1 kg
Codice articolo 0 91 101 01

Graffatrice elettrica

ST16

 y Graffette (14 mm), 400 pezzi
 y Chiodi (15 mm), 100 pezzi

Caratteristiche
 y Regolazione potenza d`impatto
 y Compatibile con graffette e chiodi standard

PROFESSIONAL
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OZONIZZATORE PORTATILE

Vuoi sanificare la tua automobile?

semplice con

Ti libera velocemente da virus, batteri e 
cattivi odori!

ECOLINE1: alimentazione 220V, potenza di nebulizzazione 3000mg/h

Il Ministero della sanità con protocollo del 31 Luglio 1996 n. 24482 ha riconosciuto l’utilizzo dell’ozono nel trattamento dell’aria 
e dell’acqua, come presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, spore, muffe e acari.

Il Ministero della Salute con CNSA del 27 Ottobre 2010 esprime parere favorevole sull’utilizzo dell’ozono nel trattamento 

dell’aria e dell’acqua come agente disinfettante e disinfestante
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OZONIZZATORE PORTATILE

ECOLINE 1 Unità portatile

Alimentazione 220V

Consumo energia 65W

Timer 10-120 min.

Resa Ozono 3000 mg/h

Peso 4Kg

Dimensione 350x170x200mm

L’Ozonizzatore ECOLINE1 permette di eliminare una notevole 
quantità di virus, batteri e cattivi odori. Grazie al sistema 

Turbofan permette una resa maggiore a parità di dimensioni, è 
dotato di un timer fino a 2 ore, per purificare un veicolo 

impiega 10 minuti per raggiungere il tempo di saturazione + il 
tempo necessario di mantenimento

Sterilizza: distrugge una notevole varietà di batteri e virus in 
modo efficiente;

Deodorizza: elimina muffa e fumo

ECOLINE1
caratteristiche 
delle piastre 
ozonizzanti:

piastra ceramica 
con 8mm di 
alluminio,

significa 
maggiore durata 
e maggiore resa
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OZONIZZATORE PORTATILE

Vuoi sanificare il tuo locale?

semplice con

Ti libera velocemente da virus, batteri e 
cattivi odori!

ECOLINE2: alimentazione 220V, potenza di nebulizzazione 30000mg/h

Il Ministero della sanità con protocollo del 31 Luglio 1996 n. 24482 ha riconosciuto l’utilizzo dell’ozono nel 

trattamento dell’aria e dell’acqua, come presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, 

virus, spore, muffe e acari.

Il Ministero della Salute con CNSA del 27 Ottobre 2010 esprime parere favorevole sull’utilizzo dell’ozono nel 

trattamento dell’aria e dell’acqua come agente disinfettante e disinfestante
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OZONIZZATORE PORTATILE

ECOLINE 2 Unità portatile

Alimentazione 230V-50Hz

Consumo energia 300W

Timer 5-60 min.

Resa Ozono 30000 mg/h

Peso 4Kg

Dimensione 370x280x280mm

L’Ozonizzatore 

ECOLINE2 permette 
di eliminare una 

notevole quantità di 
virus, batteri e cattivi 
odori, dotato di un 
timer fino a 1 ora, 

purifica una stanza di 
30mq in 20 minuti.

Sterilizza: distrugge 
una notevole varietà di 
batteri e virus in modo 

efficiente;
Deodorizza: elimina 

muffa e fumo


