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EcoQuip™ 2 EQp 
Sabbiatura abrasiva a vapore

RICEVI 
GRATUITAMENTE 

UN’UNITÀ 
DIMOSTRATIVA

Una soluzione di sabbiatura più pulita e più semplice 
per risultati più redditizi e duraturi.

 Piccolo e portatile – semplifica il trasporto sul ponte  
 Può gestire superfici orizzontali e verticali

 Omologato Atex – si può usare su tutti i tipi di nave (anche su navicisterna)

 Rispettoso dell'ambiente – 92% in meno di polvere e minor consumo di   
 materiale rispetto alla sabbiatura a secco.  Utilizza meno acqua rispetto alla  
 tradizionale sabbiatura a umido a base d’acqua, al lavaggio a pressione o   
 all’idrogetto.

 Nessun rischio per la salute – Nessun rischio dovuto alle vibrazioni causate  
 dall’attrezzatura manuale

 Preparazione della superficie – diffusione perfetta che crea una buona  
 adesione della vernice, compatibile con quasi tutti i tipi di grana



Valvola di riempimento rapido

• Velocizza le operazioni di riempimento e 
svuotamento con la pressione di un tubo 

da giardino

Collegamento del tubo di sabbiatura

• Compatibile con tubi di sabbiatura 
da 1,27 o 2,54 cm

Comandi sull’involucro

• Circuito di sabbiatura, pompa 
dell’acqua e comandi aria/acqua

Ruote anti-sgonfiamento

• Robuste e durevoli, per muoverti 
agevolmente nella zona di lavoro

Collegamento ingresso dell’acqua

• Opzioni per tubo da giardino, 
sifone o serbatoio di 

rifornimento acqua

Imbuto per il materiale e Guarnizione pop-up

• Rimovibile, per consentire la pulizia completa
• Filtro integrato

Comandi facili da usare

•  Pressione aria di sabbiatura
• Misuratore di abrasivo
•  Valvola di selezione per 

idropulitura o sabbiatura

Valvola di misurazione dell’abrasivo

• Controllo preciso del 
materiale

• Impostazioni bloccabili

Condotti di controllo del tubo di sabbiatura

• Funzionamento pneumatico
• Può sabbiare fino a 50 metri 

dalla macchina

www.graco.com/eqp/ecoquip

EcoQuip™ 2 EQp 
Sabbiatura abrasiva a vapore

EcoQuip 2 EQp 

Pressione Massima Ingresso Aria ................................................................................................................... 10.3 bar (150 psi, 1.03 Mpa)

Temperatura Operativa ......................................................................................................................................  1.6°- 43.3°C (35°-110°F)

Dimensioni Del Compressore Consigliate ...................................................................................................................  5.2 m3/min (185 cfm)

Capacità dell’abrasivo* ....................................................................................................................................................  100 kg (220 lbs)

Peso a secco ................................................................................................................................................................... 100 kg (220 lbs)

Peso a pieno carico* ........................................................................................................................................................ 227 kg (500 lbs)

Volume del serbatoio sotto pressione .................................................................................................................................................... 55L

Collegamento ingresso dell’aria** .................................................................................................... Raccordo ad artiglio, Chicago universale

Collegamento sabbiatura*** .................................................................................................................................. Accoppiatore Lug Claw 2

Collegamento ingresso dell’acqua**** ............................................................................................ Collegamento tubo da giardino da 1,9 cm

* Capacità dell’abrasivo e peso a pieno carico calcolati con granato a grana 80.

** Un NPT maschio da 1,9 cm si collega al raccordo universale esterno al sistema.

*** Una filettatura NPSM da 3,17 cm si collega all’accoppiatore lug claw 2 esterno al sistema.

**** Il kit per il sifone è incluso con un kit adattatore NPT disponibile da 1,9 cm.
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