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WAKOL Applicatore 90
Scheda tecnica

Campi d´utilizzo

Pistola a tubetto azionata da accumulatori per l'applicazione di colle Wakol in tubetto da 4.200
ml. L' WAKOL Applicatore elettrico 90 è equipaggiato con una testina distributrice da 200 mm
per alloggiare WAKOL Ugelli di ricambio, un caricatore rapido e due accumulatori da 18 Volt
in una valigetta con base.

Caratteristiche particolari

• adatta per tubetti da 4.200 ml
• caricatore rapido
• Due accumulatori 18 V LI-ION

Caratteristiche tecniche

Materiale fornito: WAKOL Applicatore elettrico 90, Festina distributrice da 200 mm, 2
accumulatori LI-ION da 18 Volt, Caricatore rapido con indicatore di
carica, Valigetta di trasporto con base

Azionamento: regolabile a, 9 livelli
Supporto: Tubo di alluminio per tubetti, Diametro 90 mm
Stazione di carica: Input: 110 - 240V ~ 50/60Hz 60W

Output: DC 18V A 3,0A
Peso: applicatore WAKOL 90 ca. 5,8 kg, incl. valigetta, testina distributrice,

base, caricatore, accumulatori, ca.14 kg

Servizio Assistenza

Parti di usura e di ricambio sono disponibili presso il Servizio Assistenza della INNOTECH
Marketing und Konfektion Rot GmbH. Non eseguire autonomamente riparazioni
sull'azionamento elettrico.
 
Se l'apparecchio deve essere spedito al Servizio Assistenza, rispettare i seguenti punti:
• Rimuovere gli accumulatori dall'apparecchio e allegarli, non spedire accumulatori con danni

meccanici.
• Rimuovere il tubetto di colla, rimuovere event. residui di colla, non spedire la base.



• Allegare una descrizione precisa del difetto e la ricevuta di acquisto.
 
Spedire a:
 
INNOTECH Marketing und Konfektion Rot GmbH
Schönbornstr. 8b
69242 Rettigheim
Tel. +49 (0)7253-9888-55-30
E-Mail: service@innotech-rot.de
www.innotech-rot.de
 
Non si accettano spedizioni senza pagamento anticipato.

Avvertenze particolari

Gli accumulatori al litio hanno grande potenza. Ricaricare l'accumulatore solo nel caricatore
originale. Caricatori non adatti o accumulatori danneggiati possono prendere fuoco.
Conservare gli accumulatori sempre puliti e asciutti. Non mettere in cortocircuito gli
accumulatori.
 
Tutti i componenti elettrici sono previsti per lavorare solo in ambienti asciutti.
 
Garantiamo un’elevata e costante qualità dei nostri prodotti. Tutti i dati indicati si basano
sui risultati ottenuti attraverso i test effettuati, dall’esperienza pratica accumulata negli
anni e dalla conformità alle specifiche norme tecniche. Le diverse peculiarità dei numerosi
materiali utilizzati e le differenti condizioni di posa che non possono essere direttamente da
noi influenzate, escludono qualsiasi rivendicazione di responsabilità nei nostri confronti. Per
tale motivo si consiglia di eseguire un numero sufficente di prove pratiche con il materiale
di posa da utilizzare. Devono essere anche osservate le indicazioni fornite dal produttore
delle pavimentazioni, le norme in vigore e le schede tecniche specifiche dei prodotti utilizzati.
Qualora venisse richiesto, saremo lieti di fornirvi una consulenza tecnica mirata.
 
Le schede tecniche in corso di validità sono scaricabili direttamente dal sito www.wakol.com
 
Questa scheda tecnica redatta in data 02.06.2020, sostituisce ogni precedente versione.
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Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl


