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pistole di soffiaggio in sicurezza  Forza elevata
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SILVENT 2055-A-SG  è una pistola di soffiaggio in sicurezza 

dotata di un’ impugnatura Softgrip per un maggiore comfort. La 

pistola di soffiaggio e´dotata di un ugello aerodinamico in alluminio che 

fornisce una forza di soffiaggio pari a 5 volte una pistola tradizionale. 

La 2055-A è una pistola potente ma flessibile ed è ideale per le 

applicazioni che richiedono un’alta forza di soffiaggio. Pienamente 

conforme ai requisiti della Direttiva Macchine UE relativamente al 

livello di rumore e alle norme di sicurezza OSHA.Brevettata.

N° ordine :  2055-A-SG
Sostituisce tubo aperto Ø 8 mm (5/16”)
Forza di soffiaggio 13.5 N (3.0 lbs)
Consumo d’aria 92 Nm3/h (54.1 scfm)
Livello di rumore 93 dB(A)
Schema di soffiaggio Ampio
Raccordo G 3/8" 3/8"-18 NPT
Ugello 2005
Materiale (ugello) Alluminio

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito 
silvent.com.

13.5  N

3.0 lbs 

AmpIo

ALLu-
mINIo

Riduzione rumore 65% Aria/ Risparmio 22%

pEr AppLIcAzIoNI ESIGENTI  Dota-
ta di prolunga, questa pistola è ideale per le appli-
cazioni “difficili da raggiungere” o pericolose per 
l’operatore. Una prolunga adeguatamente dimen-
sionata protegge il viso dai trucioli e dagli schizzi e 
consente all’operatore di mantenere una posizione 
di lavoro ergonomica. 

ImpuGNATurA SofTGrIp  La pisto-
la di soffiaggio in sicurezza può essere dotata di 
impugnatura Softgrip che isola sia dal caldo che 
dal freddo. Vedere accessori.

DESIGN VErSATILE  L’impugnatura 
2000 in alluminio è molto flessibile, leggera e 
maneggevole. il design dell’impugnatura, pratico 
e moderno, permette di utilizzarla con vari tipi di 
ugelli di sicurezza, prolunghe, accessori ecc.

Pistola di soffiaggio in sicu-
rezza.100% alluminio. Forza 
di soffiaggio elevata.
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pistole di soffiaggio in sicurezza 
– forza elevata

Prolunghe in 6 lunghezze

Pistola di soffiaggio in sicu-
rezza.100% alluminio. Forza 
di soffiaggio elevata.

AlternAtive

N° ordine :  2055-a N° ordine :  2055-s

N° ordine :  592

Accessori

N° ordine :  as3 N° ordine :  sg-2000

provatelo!
Avete delle pistole che risultano essere pericolose per l’utente? 

Avete degli strumenti per controllare le vostre pistole ad aria 

compressa? silvent osH contiene un “misuratore osHA” che vi 

mostra la pericolosità delle vostre pistole. ogni impianto produttivo 

dove sicurezza e salute sul lavoro sono considerate delle priorità, 

dovrebbe avere un misuratore osHA.

N° ordine :  osH

standard - 0 mm (0")

la pistola di soffiaggio in sicurezza è disponibile in 6 versioni: 5 con prolunga 

e 1 con ugello montato direttamente sull’impugnatura. le prolunghe sono 

prodotte in alluminio. indicate la lunghezza della prolunga alla fine del codice 

dell´ordine. Pistola-lunghezza della prolunga: ad esempio  2055-A-SG-2000.

150 mm (6”)

500 mm (20”)

1000 mm (40”)

1500 mm (60”)

2000 mm (80”)



2053-L-SG
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SILVENT 2053-L-SG  è una pistola di soffiaggio in sicurezza 

dotata di un’ impugnatura Softgrip per un maggiore comfort. La 

forza di soffiaggio è pari a 3 volte quella di una pistola tradizionale.

ll cono d’aria centrale è generato da un foro Laval. L’aria compressa 

viene utilizzata in modo ottimale con questo ugello Laval  in quanto 

il cono centrale d’aria a velocità supersonica è circondato da un 

ulteriore cono esterno, più ampio. I fori piccoli , in combinazione con 

le fessure aerodinamiche dell’ugello, assicurano un ottimo rendimento. 

Nonostante l’elevata forza di soffiaggio sia il livello sonoro che i 

consumi energetici sono bassi. Pienamente conforme ai requisiti della 

Direttiva Macchine UE relativamente al livello di rumore e alle norme 

di sicurezza OSHA. Brevettata.

N° ordine :  2053-L-SG
Sostituisce tubo aperto Ø 8 mm (5/16”)
Forza di soffiaggio 10.6 N (2.3 lbs)
Consumo d’aria 60.0 Nm3/h (35.3 scfm)
Livello di rumore 91 dB(A)
Schema di soffiaggio Laval
Raccordo G 3/8" 3/8”-18 NPT
Ugello 753-L
Materiale (ugello) Acciaio inox

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito 
silvent.com.

10.6  N

2.3 lbs 

LaVaL

INox

pISToLE dI SoffIaGGIo IN SIcurEzza 
– forza ELEVaTa

Riduzione rumore 69% Aria/ Risparmio 49%

PrOLUNgHE IN 6 LUNgHEzzE

• Standard - 0 mm (0")
• 150 mm (6”)
• 500 mm (20”)
• 1000 mm (40”)
• 1500 mm (60”)
• 2000 mm (80”)

La pistola di soffiaggio in sicurezza è 
disponibile in 6 versioni: 5 con prolunga 
e 1 con ugello montato direttamente 
sull’impugnatura. Le prolunghe sono 
prodotte in alluminio. Indicate la 
lunghezza della prolunga alla fine del 
codice dell´ordine. Pistola-lunghezza della 
prolunga: ad esempio  2053-L-SG-2000.

N° ordine :  aS3

AccESSOrI

ALTErNATIVE

N° ordine : 2053-L

Novità!



2804-R
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SILVENT 2804-R  fa parte di una nuova generazione di pistole 

in sicurezza ad aria concepite per applicazioni volte ad evitare graffi su 

utensili e prodotti. La 2804-R è dotata di ugello Laval  a basso consumo 

energetico facente parte della nuova serie “SILVENT SOFT”. L’ugello ad 

aria è stato specificamente prodotto in gomma EPDM per minimizzare 

i rischi di graffi causati dagli utensili sulle superfici.Il prodotto combina 

perfettamente la richiesta di una superficie senza  graffi ed un’alta 

forza di soffiaggio, grazie all’applicazione della brevettata tecnologia 

Laval Silvent. Pienamente conforme ai requisiti della Direttiva Macchine 

UE relativamente al livello di rumore e alle norme di sicurezza OSHA. 

Brevettata.

N° ordine :  2804-R
Sostituisce tubo aperto Ø 8 mm (5/16”)
Forza di soffiaggio 12.0 N (2.6 lbs)
Consumo d’aria 70.0 Nm3/h (41.2 scfm)
Livello di rumore 90.0 dB(A)
Schema di soffiaggio Laval
Raccordo G 3/8" 3/8"-18 NPT
Ugello 804
Materiale (ugello) EPDM

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito 
silvent.com.

12.0  N

2.6 lbs 

LaVaL

EPDM

PISToLE DI SoffIaggIo IN SIcuREzza 
– foRza ELEVaTa

Riduzione rumore 71% Aria/ Risparmio 41%

PROLUNgHE IN 6 LUNgHEzzE

• Standard - 0 mm (0")
• 150 mm (6”)
• 500 mm (20”)
• 1000 mm (40”)
• 1500 mm (60”)
• 2000 mm (80”)

La pistola di soffiaggio in sicurezza è 
disponibile in 6 versioni: 5 con prolunga 
e 1 con ugello montato direttamente 
sull’impugnatura. Le prolunghe sono 
prodotte in alluminio. Indicate la 
lunghezza della prolunga alla fine del 
codice dell´ordine. Pistola-lunghezza della 
prolunga: ad esempio  2804-R-2000.

N° ordine :  Sg-2000

AccESSORI

Novità!



2973
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SILVENT 2973  è una pistola di soffiaggio in sicurezza eccellente 

per le applicazioni in cui occorre rimuovere grandi particelle o trucioli 

in modo veloce ed efficiente. Il design dell’ugello crea un cono d’aria 

ampio e piatto indicato per soffiaggio di superficie larghe. La pistola è 

dotata di un potente ugello piatto in acciaio inox in grado di resistere 

alla maggior parte delle applicazioni. La forza di soffiaggio è superiore 

di 3 volte circa rispetto a quella di una pistola pneumatica standard. 

Nonostante la potenza, il livello di rumore e il consumo di energia sono 

ridotti in rapporto al lavoro svolto dalla pistola. Pienamente conforme 

ai requisiti della Direttiva Macchine UE relativamente al livello di 

rumore e alle norme di sicurezza OSHA. Brevettata.

N° ordine :  2973
Sostituisce tubo aperto Ø 7 mm (9/32”)
Forza di soffiaggio 9.5 N (2.1 lbs)
Consumo d’aria 58 Nm3/h (34.1 scfm)
Livello di rumore 86 dB(A)
Schema di soffiaggio Piatto
Raccordo G 3/8" 3/8"-18 NPT
Ugello 973
Materiale (ugello) Acciaio inox

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito 
silvent.com.

9.5  N

2.1 lbs 

PIaTTo

INox

PISToLE dI SoffIaggIo IN SIcurEzza 
– forza ELEVaTa

Riduzione rumore 73% Aria/ Risparmio 37%

N° ordine :  Sg-2000

AccESSOrI

NoN baSTa ProVarE La dIffErENza. 
MISuraTELa. Il livello di esposizione al rumore é trop-

po alto? Il livelo di rumore é dannoso? Superiore a 85 dB(A)? 

Mettere in pratica dei semplici accorgimenti in produzione è spesso il 

primo passo verso un ambiente di lavoro migliore. Ordinate un SPL e 

cominciate la misurazione.
N° ordine :  SPL



2050-S
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SILVENT 2050-S  con ugello in acciaio inox è una pistola in 

alluminio estremamente robusta, ma allo stesso tempo maneggevole. 

La scelta ideale quando la resistenza all’usura è più importante delle 

finezze tecniche. La versione standard di questa pistola è dotata di 

un durevole ugello in acciaio inox con punta massiccia, in grado di 

resistere anche nelle condizioni più difficili. Pienamente conforme ai 

requisiti della Direttiva Macchine UE relativamente al livello di rumore 

e alle norme di sicurezza OSHA. Brevettata.

N° ordine :  2050-S
Sostituisce tubo aperto Ø 4 mm (5/32”)
Forza di soffiaggio 3.2 N (11.3 oz)
Consumo d’aria 19 Nm3/h (11.2 scfm)
Livello di rumore 81 dB(A)
Schema di soffiaggio Concentrato
Raccordo G 3/8" 3/8"-18 NPT
Ugello 0071
Materiale (ugello) Acciaio inox

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito 
silvent.com.

3.2  N

11.3 oz 

CoNC

INox

pISToLE dI SoffIaggIo IN SICurEzza 
– forza ELEVaTa

Riduzione rumore 62% Aria/ Risparmio 37%

PrOLUngHE in 6 LUngHEzzE

• standard - 100 mm (4”)

• 250 mm (10”)

• 400 mm (16”)

• 600 mm (24”)

• 800 mm (32”)

• 1000 mm (40”)

Le prolunghe sono prodotte in acciaio 

zincato. in caso di ordine di pistole di 

soffiaggio in sicurezza con prolunghe di 

lunghezza superiore a quella standard, 

indicate la lunghezza alla fine del codice 

dell´ordine. Pistola-lunghezza della 

prolunga: ad esempio 2050-S-1000.

ALtErnAtivE

N° ordine :  2050-L N° ordine :  2220-L-S

N° ordine :  590

AccESSOri

N° ordine :  Sg-2000
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SILVENT 757-L  è´dotata di un ugello Laval in acciaio inox. 

L´aria compressa viene sfruttata al massimo circondando il cono d´aria 

centrale ,a velocita´supersonica, con un cono  esterno piu´ ampio. 

Intorno al foro Laval, numerose fessure divergenti contribuiscono a 

generare getti d’aria silenziosi, potenti e laminari. La forza di soffiaggio 

è superiore di 7 volte circa rispetto a quella di una pistola pneumatica 

standard. Nonostante la forza di soffiaggio elevata, il livello di rumore 

e il consumo di energia sono eccezionalmente ridotti. Questa pistola 

di soffiaggio in sicurezza viene impiegata fra l’altro in vetrerie, 

cartiere, fonderie, acciaierie ecc. Pienamente conforme ai requisiti della 

Direttiva Macchine UE relativamente al livello di rumore e alle norme di 

sicurezza OSHA. Brevettato.

N° ordine :  757-L
Sostituisce tubo aperto Ø 12 mm (1/2”)
Forza di soffiaggio 20.0 N (4.4 lbs)
Consumo d’aria 113 Nm3/h (66.5 scfm)
Livello di rumore 93.1 dB(A)
Schema di soffiaggio Laval
Raccordo G 1/2" 1/2"-14 NPT
Ugello 707 L
Materiale (ugello) Acciaio inox

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito 
silvent.com.

20.0  N

4.4 lbs 

LaVaL

INox

Riduzione rumore 80% Aria/ Risparmio 58%

Forza dI SoFFIaggIo FINo a 7 
VoLTE SupErIorE  Le pistole di soffiag-
gio in sicurezza delle serie 750 sono disponibili con 
forza di soffiaggio fino a 7 volte superiore rispetto 
a quella delle normali pistole sul mercato. Nono-
stante la forza di soffiaggio elevata, il livello di 
rumore e il consumo di energia sono molto ridotti. 

STruTTura robuSTa  L’impugnatu-
ra 750 è stata sviluppata per le applicazioni che 
richiedono una grande forza di soffiaggio e per gli 
ambienti di lavoro che richiedono un’impugnatura 
dotata di valvola più robusta. Questa pistola di 
soffiaggio in sicurezza può essere utilizzata anche 
con i guanti e l’impugnatura è notevolmente 
più robusta rispetto alle pistole standard. Viene 
impiegata fra l’altro in vetrerie, cartiere, fonderie, 
acciaierie ecc.

rEgoLazIoNE coN IL poLLIcE  
L’impugnatura di serie può essere regolata con 
il pollice per garantire una presa ergonomica. 
E´disponibile anche con grilletto lungo. Vedere 
accessori.

Robusta pistola di soffiag-
gio in sicurezza per am-
bienti difficili
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pistole di soffiaggio in sicurezza – forza 
elevata

Prolunghe in 5 lunghezze

AlternAtive

N° ordine :  757-s N° ordine :  755-l N° ordine :  755-s N° ordine :  753-l N° ordine :  753-s

N° ordine :  751-s

provatelo!
avete delle pistole che risultano essere pericolose per l’utente? 

Avete degli strumenti per controllare le vostre pistole ad aria 

compressa? Silvent OSH contiene un “misuratore OSHA” che vi 

mostra la pericolosità delle vostre pistole. Ogni impianto produttivo 

dove sicurezza e salute sul lavoro sono considerate delle priorità, 

dovrebbe avere un misuratore OSHA.

N° ordine :  osH

Standard - 0 mm (0")

la serie 750 è fornita con prolunghe in 4 lunghezze. le prolunghe sono 

prodotte in alluminio. in caso di ordine di pistole di soffiaggio in sicurezza con 

prolunghe di lunghezza superiore a quella standard, indicate la lunghezza alla 

fine del codice dell´ordine. Pistola-lunghezza della prolunga: 757-L-1500.

500 mm (20”)

1000 mm (40”)

1500 mm (60”)

2000 mm (80”)

Novità!



750-W
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SILVENT 750-W  è dotata di un ugello piatto in Zytel a basso 

consumo energetico che genera un forza di soffiaggio potente ed 

efficace con un livello di rumore estremamente basso. In questa 

pistola l’aria compressa viene utilizzata in modo ottimale. Il suo 

design esclusivo aggiunge una nuova dimensione alla tecnologia 

di soffiaggio. Questa pistola in sicurezza è ideale per la pulizia  di 

grandi superfici grazie al suo schema di soffiaggio largo ed all’elelvata 

forza. Pienamente conforme ai requisiti della Direttiva Macchine UE 

relativamente al livello di rumore e alle norme di sicurezza 

OSHA. Brevettata.

N° ordine :  750-W
Sostituisce tubo aperto Ø 14 mm (9/16”)
Forza di soffiaggio 36.0 N (7.9 lbs)
Consumo d’aria 182.0 Nm3/h (107.1 scfm)
Livello di rumore 92 dB(A)
Schema di soffiaggio Piatto
Raccordo G 1/2" 1/2"-14 NPT
Materiale (ugello) Zytel

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito 
silvent.com.

36.0  N

7.9 lbs 

PIaTTo

ZyTEL

PISToLE dI SoffIaggIo IN SIcurEZZa 
– forZa ELEVaTa

Riduzione rumore 85% Aria/ Risparmio 50%

NoN baSTa ProVarE La dIffErENZa. 
MISuraTELa. Il livello di esposizione al rumore é trop-

po alto? Il livelo di rumore é dannoso? Superiore a 85 dB(A)? 

Mettere in pratica dei semplici accorgimenti in produzione è spesso il 

primo passo verso un ambiente di lavoro migliore. Ordinate un SPL e 

cominciate la misurazione.

N° ordine :  SPL

Novità!



758-R
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SILVENT 758-R  fa parte di una nuova generazione di pistole 

in sicurezza ad aria concepite per applicazioni volte ad evitare graffi su 

utensili e prodotti. La 758-R è dotata di ugello Laval  a basso consumo 

energetico facente parte della nuova serie “SILVENT SOFT”. L’ugello ad 

aria è stato specificamente prodotto in gomma EPDM per minimizzare 

i rischi di graffi causati dagli utensili sulle superfici.Il prodotto combina 

perfettamente la richiesta di una superficie senza  graffi ed un’alta 

forza di soffiaggio, grazie all’applicazione della brevettata tecnologia 

Laval Silvent. Pienamente conforme ai requisiti della Direttiva Macchine 

UE relativamente al livello di rumore e alle norme di sicurezza OSHA. 

Brevettata.

N° ordine :  758-R
Sostituisce tubo aperto Ø 12 mm (1/2”)
Forza di soffiaggio 21.0 N (4.6 lbs)
Consumo d’aria 114.0 Nm3/h (67.1 scfm)
Livello di rumore 94.8 dB(A)
Schema di soffiaggio Laval
Raccordo G 1/2" 1/2"-14 NPT
Ugello 808
Materiale (ugello) EPDM

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito 
silvent.com.

21.0  N

4.6 lbs 

LaVaL

EPDM

PISToLE DI SoffIaggIo IN SIcuREzza 
– foRza ELEVaTa

Riduzione rumore 77% Aria/ Risparmio 57%

PROLUNgHE IN 5 LUNgHEzzE

• Standard - 0 mm (0")

• 500 mm (20”)

• 1000 mm (40”)

• 1500 mm (60”)

• 2000 mm (80”)

La serie 750 è fornita con prolunghe in 4 

lunghezze. Le prolunghe sono prodotte 

in alluminio. In caso di ordine di pistole 

di soffiaggio in sicurezza con prolunghe 

di lunghezza superiore a quella standard, 

indicate la lunghezza alla fine del codice 

dell´ordine. Pistola-lunghezza della 

prolunga: 758-R-1500.

Novità!



4015-LF
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SILVENT 4015-LF  combina una forza di soffiaggio altamente 
concentrata con una valvola di facile controllo e un basso livello di rumore. 
L’ugello brevettato prevede un foro di uscita Laval al centro. Intorno al 
foro si trovano una serie di fessure che riducono la turbolenza per limitare 
il rumore, ottimizzando inoltre il rendimento energetico. Questo effetto si 
ottiene circondando il cono centrale a velocità supersonica con un ulteriore 
cono esterno, più ampio. Il design dell'ugello converte tutta l'energia 
dell'aria compressa in energia cinetica, evitando la dispersione laterale del 
flusso d'aria . Il flusso concentrato riduce le turbolenze garantendo una 
diminuzione del rumore. L’ugello è prodotto in acciaio inox, quindi può 
essere utilizzato praticamente in qualsiasi ambiente in cui è richiesta una 
forza di soffiaggio elevata, ad esempio in cartiere e industrie manifatturiere, 
acciaierie e impiantistica. Il bazooka viene fornito con impugnatura dotata 
di valvola per regolare la forza di soffiaggio. La forza di soffiaggio può 
facilmente essere regolata in continuo fra lo 0 e il 100%. Pienamente 
conforme ai requisiti della Direttiva Macchine UE relativamente al livello di 
rumore e alle norme di sicurezza OSHA. Brevettato.

N° ordine :  4015-LF
Sostituisce tubo aperto Ø 20 mm (3/4”)
Forza di soffiaggio 54.0 N (11.9 lbs)
Consumo d’aria 312 Nm3/h (183.6 scfm)
Livello di rumore 104 dB(A)
Schema di soffiaggio Laval
Raccordo G 3/4" 3/4"-14 NPT
Ugello 4115
Materiale (ugello) Acciaio inox

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito 
silvent.com.

54.0  N

11.9 lbs 

LaVaL

INox

Riduzione rumore 78% Aria/ Risparmio 58%

ImpugNaTura auTomaTIca  
La valvola è controllata da un’impugnatura auto-

matica che si chiude immediatamente in caso di 

caduta dell’attrezzo.

SIcuro E maNEggEVoLE  La val-

vola con servocomando può essere regolata facil-

mente con una mano. È sufficiente una leggera 

pressione con un dito.

praTIco  L’isolamento in gomma dell’im-

pugnatura assicura una salda presa e allo stesso 

tempo protegge la mano sia dal caldo che dal 

freddo.

Potentissimo utensile di 
soffiaggio per distanze 
elevate
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pistole di soffiaggio in sicurezza 
– forza elevata

Prolunghe in 2 lunghezze

AlternAtive

N° ordine :  4015-lf-500 N° ordine :  4015-lf-1000 N° ordine :  4015-l N° ordine :  4015-l-500 N° ordine :  4015-l-1000

N° ordine :  sW-4000

Accessori

non basta provare la differenza. 
Misuratela. Il livello di esposizione al rumore é trop-

po alto? Il livelo di rumore é dannoso? Superiore a 85 dB(A)? 

Mettere in pratica dei semplici accorgimenti in produzione è spesso il 

primo passo verso un ambiente di lavoro migliore. ordinate un sPl e 

cominciate la misurazione.

N° ordine :  spl

500 mm (20”)

la serie 4000 é fornita con prolunghe in 2 lunghezze ed eventuali lunghezze 

personalizzate su richiesta. la scelta della lunghezza giusta è essenziale per 

ottenere la massima sicurezza e una posizione di lavoro ottimale. indicate la 

lunghezza della prolunga alla fine del codice dell´ordine. Pistola-lunghezza della 

prolunga: ad esempio 4015-LF-1000.

1000 mm (40”)



4020-LF
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SILVENT 4020-LF  combina una forza di soffiaggio 

estremamente concentrata con una valvola di facile controllo e un 

basso livello di rumore. L’ugello brevettato prevede un’uscita Laval al 

centro. 4020-LF ha una forza di soffiaggio di 100 N (22.1 lbs), doppia 

rispetto a 4015-LF. L’ugello è prodotto in acciaio inox, quindi può 

essere utilizzato praticamente in qualsiasi ambiente in cui è richiesta 

una forza di soffiaggio elevata, ad esempio in cartiere e industrie 

manifatturiere, acciaierie e stabilimenti chimici. Il Bazooka viene 

fornito con impugnatura a valvola che permette di regolare la forza di 

soffiaggio. La forza di soffiaggio può facilmente essere regolata fra lo 

0 e il 100%. Pienamente conforme ai requisiti della Direttiva Macchine 

UE relativamente al livello di rumore e alle norme di sicurezza OSHA. 

Brevettato.

N° ordine :  4020-LF
Sostituisce tubo aperto Ø 25 mm (1”)
Forza di soffiaggio 100.0 N (22.1 lbs)
Consumo d’aria 532 Nm3/h (313.1 scfm)
Livello di rumore 118 dB(A)
Schema di soffiaggio Laval
Raccordo G 3/4" 3/4"-14 NPT
Ugello 4120
Materiale (ugello) Acciaio inox

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito 
silvent.com.

100.0  N

22.1 lbs 

LaVaL

INox

pISToLE dI SoFFIaggIo IN SIcurEzza 
– Forza ELEVaTa

Riduzione rumore 60% Aria/ Risparmio 54%

PrOLUNgHE IN 2 LUNgHEzzE

• 500 mm (20”)

• 1000 mm (40”)

La serie 4000 é fornita con prolunghe 

in 2 lunghezze ed eventuali lunghezze 

personalizzate su richiesta. La scelta della 

lunghezza giusta è essenziale per ottenere 

la massima sicurezza e una posizione di 

lavoro ottimale. Indicate la lunghezza della 

prolunga alla fine del codice dell´ordine. 

Pistola-lunghezza della prolunga: ad 

esempio 4020-LF-1000.

ALtErNAtIvE

N° ordine :  4020-LF-500 N° ordine :  4020-LF-1000 N° ordine :  4020-L N° ordine :  4020-L-500 N° ordine :  4020-L-1000

N° ordine :  SW-4000

AccESSOrI



4010-S
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SILVENT 4010-S  combina un’elevata forza di soffiaggio con 

una valvola di facile controllo e un basso livello di rumore. L’ugello 

brevettato è dotato di fessure aerodinamiche per sfruttare in modo 

ottimale l’aria compressa e allo stesso tempo ridurre al minimo il livello 

di rumore. La valvola con servocomando può essere regolata facilmente 

con una mano. La valvola è controllata da un’impugnatura automatica 

che si chiude immediatamente in caso di caduta dell’attrezzo. Per 

applicazioni dove si richiede costantemente l’applicazione del 100% 

della forza di soffiaggio si raccomanda l’utilizzo del modello 4010-

S. Pienamente conforme ai requisiti della Direttiva Macchine UE 

relativamente al livello di rumore e alle norme di sicurezza OSHA. 

Brevettato.

N° ordine :  4010-S
Sostituisce tubo aperto Ø 14 mm (9/16”)
Forza di soffiaggio 30.0 N (6.6 lbs)
Consumo d’aria 216 Nm3/h (127.1 scfm)
Livello di rumore 99 dB(A)
Schema di soffiaggio Ampio
Raccordo G 3/4" 3/4"-14 NPT
Ugello 4110
Materiale (ugello) Acciaio inox

Per altri dati tecnici, vedere pagina 146 o visitare il sito 
silvent.com.

30.0  N

6.6 lbs 

AmpIo

INox

pISToLE dI SoffIAggIo IN SIcurEzzA 
– forzA ELEVATA

Riduzione rumore 75% Aria/ Risparmio 41%

PrOLUngHE in 2 LUngHEzzE

• 500 mm (20”)

• 1000 mm (40”)

La serie 4000 é fornita con prolunghe 

in 2 lunghezze ed eventuali lunghezze 

personalizzate su richiesta. La scelta della 

lunghezza giusta è essenziale per ottenere 

la massima sicurezza e una posizione di 

lavoro ottimale. indicate la lunghezza della 

prolunga alla fine del codice dell´ordine. 

Pistola-lunghezza della prolunga: ad 

esempio 4010-S-1000.

ALtErnAtivE

N° ordine :  4010-S-500 N° ordine :  4010-S-1000 N° ordine :  4010-Sf N° ordine :  4010-Sf-500 N° ordine :  4010-Sf-1000

N° ordine :  SW-4000

AccESSOri
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