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ZERO VARIAZIONI DI PRESSIONE: ZERO SPRECCHI 

CONTRACTOR CHOICE: L'ECCELLENZA GRITCO 

La valvola che gestisce il flusso abrasivo si apre solo nel momento in cui inizia la sabbiatura, 
garantendo zero sprechi di materiale: il flusso di sabbiatura è costante. 

Il consumo di materiale è ridotto grazie agli accurati sistemi di gestione del flusso. 

Ampia scelta di dimensioni del silo: da 18 a 300 litri. 
La vasta gamma di accessori compatibili permette 
una personalizzazione ad hoc per ogni esigenza 
di sabbiatura, inclusa a vapore e con acqua. 
Le parti possono essere facilmente sostituite in caso di manutenzione. 
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Minor consumo di aria compressa significa una riduzione 
delle emizzioni di C02 e minor utilizzo di enegia per raggiungere 

la pressione richiesta. Nessuna dispersione di polveri grazie al 
sistema di precisione per il flusso di materiale. 
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Le valvole dosatrici sono realizzate in materiali innovativi e di altissima qualità 
per resistere ad ogni tipo di abrasivo; la valvola di decompressione è 

posta separatamente per evitare infiltrazioni di polveri o abrasivi nel sistema. 
Compatibile con ogni tipo di abrasivo: dalle sfere di acciaio all'ossido di alluminio più fine. 

Conforme alle direttive sulla sicurezza europee PED 2014/68/EU 
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Nessun rischio di infiltrazioni di polveri o abrasivo 
nel sistema grazie alla valvola di decompressione 
separata per ridurre notevolmente le manutenzioni. 

Nessuno spreco di energia grazie all’utilizzo di tubi dal
diametro maggiore per evitare cali di pressione 
nel sistema.

Le parti possono essere facilmente sostituite per una Le parti possono essere facilmente sostituite per una 
manutenzione semplice. 

Grazie all’apposita valvola dosatrice si evitano errori 
nel dosaggio o eventuali sprechi che comportano la 
fuorisuscita di polveri. 

Disponibile una valvola regolatrice per adattare la 
pressione per ottenere i risultati desiderati e 
aumentare la vita dell’abaumentare la vita dell’abrasivo, grazie al sistema di riciclo. 

Disponibile un ulteriore filtro interno per eliminare
impurità nell’aria. 

VASTA GAMMA DI ACCESSORI:

Gritco Excellent Series è la risposta ad ogni esigenza di sabbiatura
grazie ai materiali di altissima qualità e al design innovativo

frutto di un’esperienza trentennale nel settore. 

L’ESCLUSIVO SISTEMA GRITCO PER IL 
DOSAGGIO INTELLIGENTE DELL’ABRASIVO




