
Pistola manuale 
Regolazione ottimale  I  design ergonomico  I 
dispendio minimo di forza

ERGOSTAR



AFFIDABILITÀ E QUALITÀ AI MASSIMI LIVELLI

Descrizione prodotto
La nuova pistola manuale ErgoStar combina il 
design ergonomico con la massima flessibilità 
applicativa. Tutte le tipologie di adesivi hotmelt 
come EVA, PUR e PE, o composti sigillanti pos-
sono essere applicati in maniera estremamente 
precisa con ErgoStar, sia che si tratti di applica-
zione a punto, a spirale o spray. Gli ugelli posso-
no essere sostituiti a seconda delle necessità e 
adattati ai bisogni specifici dell’applicazione. 

Funzionamento
Il modello ErgoStar può lavorare in combinazione 
con i comprovati applicatori Robatech, per la fu-
sione e l’alimentazione di hotmelt ed il controllo 
accurato della temperatura.

Sicurezza e tutela sul lavoro
L’impugnatura CoolTouch, (brevetto in corso) 
previene danni fisici dovuti a bruciature. Il ma-
teriale plastico di cui è costituita  l’impugnatura 
gode di ottime proprietà isolanti.

Vantaggi unici
•  design ergonomico 
•  elevata flessibilità nell’applicazione:  

orizzontale, dall’alto al basso, dal basso  
all’alto, a mani libere

•  leggera e non affaticante
•  l’operatore non subisce stress muscolari 
•  CoolTouch per una maggiore sicurezza e 

protezione
•  Sforzo minimo richiesto per attivare  

l’interruttore elettro-pneumatico  

Ulteriori vantaggi
La nuova pistola manuale ErgoStar è la sintesi di 
ergonomicità e flessibilità nell’applicazione: l’im-
pugnatura può essere regolata tramite una vite. 
Ciò significa che la postazione di lavoro si adatta 
ottimamente per soddisfare le esigenze dell’o-
peratore in maniera molto agile e veloce.
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DATI TECNICI

 Applicazione a cordolo Applicazione spray
Peso senza il tubo  750 g  Fino a 1000 g, in relazione all’ugello
Pressione adesivo  max. 80 bar
Viscosità adesivo  100 – 20 000 mPas
Temperatura operativa  max. 200 °C o 392 °F
Alimentazione  230 VAC 50/60 Hz
Potenza  Pistola: 250 watt / tubo: 330 watt (3 m) & 530 watt (5 m)
Consumo aria  5 l/min  105 l/min
Lunghezza tubi  3 e 5 m, altri su richiesta
Ugelli  0.5 – 2.0 mm  Vari modelli a spirale e spray
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