
QUALITA’ E SICUREZZA:
Doppio controllo sui sistemi di sicurezza, 

cronometraggio per la riparazione e semplice manutenzione e
sostituzione di elementi o parti critiche;

conforme alle direttive europee PED 2014/68/EU

PERSONALIZZABILE E SEMPLICE
DA UTILIZZARE:

è possibile ottenere finish diversi grazie ad un controllo della pressione semplice e intuitivo, 
per poter operare su ogni tipo di superficie: 

dalla rimozione di materiale subacqueo alla finitura su metallo, 
con una finitura opaca e non riflettente per il controllo da remoto e ispezioni subacquee. 

Una Una vasta gamma di modelli e possibilità di personalizzazione totale.
Conforme agli standard SA2.5.

VANTAGGI ECONOMICI:
Il rumore ridotto permette la comunicazione costante 
tra l’operatore subacqueo e la crew a distanza, 

mentre il raddoppio del flusso rispetto ad una macchina 
ad alta pressione la rendono estremamente 

efficiente e sicura. 

Rispetto a condizioni di lavoro abituali, sabbiare sott’acqua
 richiede un sistema di gestione della pressione 

più complesso a causa della stessa pressione dell’acqua. 

Nei sistemi HP l’eccessiva pressione crea 
problemi di sicurezza e condizioni di lavoro più complesse 

per l’operatore subacqueo. 

La sicurezza dell’opeLa sicurezza dell’operatore è garantita dalla 
bassa pressione ininterrotta e dalla comunicazione bilaterale 

tra l’operatore subacqueo 
e la troupe, anche grazie alla silenziosità della macchina. 

La bassa pressione permette di evitare il getto di ritorno, 
rendendola semplice da utilizzare. 

SABBIATURA A BASSA PRESSIONE, DUE VOLTE PIÙ VELOCE 
RISPETTO AD UNA HP AD ACQUA.

SABBIATRICI SICURE E SILENZIOSE FINO A 200 METRI:

ALTISSIMA QUALITA'

SICUREZZA GARANTITA

PERSONALIZZABILE E SEMPLICE
DA UTILIZZARE



VASTA GAMMA DI ACCESSORI:

I sistemi di monitoraggio accurati e 
precisi permettono una gestione perfetta 
dei tempi e materiali per la sabbiatura;

Lo stop di emergenza garantisce la 
totale sicurezza per l’operatore;

La funzione di spurgo impedisce all’abrasivo 
di creare un’interruzione al flusso;

Gli ugelli possono essere impostati secondo 
la pressione desiderata, per operare al meglio 
a qualsiasi profondità;

Lo switch start/stop è ulteriore garanzia 
di sicurezza per l’operatore;

Il pannello di controllo è semplice e intuitivo;

Un secondo tank permette a due operatori di utilizzare
la macchina contemporaneamente, anche a 
due profondità diverse e garantisce un backup;

La valvola può essere impostata e personalizzata 
in base al tipo di abrasivo utilizzato;

L’ampia capienza dei tank – fino a 350 litri 
allunga i tempi di sabbiatura ininterrotta;

Il design esclusivo dell’imbuto di trasferimento 
impedisce la formazione di residui di abrasivo;

Il sistema pneumatico è inserito in tutta sicurezza 
all’interno di un control box in acciaio;

COSA RENDE GRITCO SUBSEA LA SOLUZIONE PERFETTA:

 RISULTATI DI SABBIATURA ECCELLENTI
IN TOTALE SICUREZZA


