Codice
ordine

LISTINO PREZZI

3.986.040

VARI UGELLI e RiCAMBI

PREZZO UNITARIO

Ugello JOS "jumbo" (per superfici grandi)

€ 290,00

Ugello JOS "standard" (per le superfici medie)

€ 290,00

Ugello JOS Medio

€ 290,00

Ugello JOS "piccolo" (superfici piccole)

€ 290,00

Ugello a vortice con valvola di regolazione dell´acqua

€ 536,00

15 ° turbina e 8,5 millimetri ugello a testa

Ugello vortice senza valvola di regolazione dell´ acqua

3.986.045

per il tubo da 30mm

15 ° turbina e 8,5 millimetri testa dell'ugello

€ 491,00

¼ "tappo cieco

Corpo ugello a vortice con il manicotto 30mm

3.986.035

€ 169,00

senza valvola regolazione acqua
per il tubo da 30mm
Ugello a vortice per sabbiatura con corpo flusso

3.986.060

di 15*Vortex e valvolaregolazione acqua con in testa
ugello 8,5 mm

€ 536,00
3.986.050

Ugello a vortice per la sabbiatura
Ugello a vortice per la sabbiatura senza corpo flusso

3.986.065

di 15*Vortex- valvola dell´acqua con in testa
ugello 8,5 mm con tappo cieco1/4

3.986.055

Ugello a vortice per la sabbiatura 19x7

3.984.015

Supporto Ugello per Sabbiatura 19x7

€ 491,00

€ 7,30
(+spese di spedizione)

3.984.031

Supporto Ugello per Sabbiatura 25x7

3.986.070

Involucro ugello flusso vortice con filettatura grossa

€ 169,00

per portaugello , senza valvola regolazione dell'acqua

3.986.096

Ugello flusso piatto 22 x 2,5 mmcon 2 "filo grosso

€ 340,00

3.986.095

Ugello flusso piatto 22 x 2,5 mm con collare

3.986.075

Valvola di regolazione acqua "assemblare kit"

€ 340,00

€ 45,00
(+spese di spedizione)

3.986.100

Ugello a ventaglio piatto 18 / 2,5 millimetri

3.986.080

Ugello Venturi -Jet testa 6,0 millimetri

3.986.085

Ugello Venturi -Jet testa 8,5 millimetri

€ 340,00

€ 229,00
Ugello Venturi -Jet testa 10,0 millimetri .

3.986.090

Altre dimensioni su richiesta

3.986.105

Turbina 15 gradi

3.986.115

Anello di distanza

€ 210,00

€ 9,00
(+spese di spedizione)

3.986.120

Guarnizione per ugello

€ 1,60
(+spese di spedizione)

