
silvent.com98



silvent.com 99

100 – 101 Applicazioni

102 – 103 Panoramica dei prodotti

104 – 119 Dati sui prodotti

pistole di soffiaggio  
in sicurezza



silvent.com100

1

2

APPLICAZIONI
Applicazioni diverse richiedono pistole di soffiaggio 
in sicurezza diverse

Pistole di soffiaggio in sicurezza 

1 SILVENT 007-MJ4
 Vedere pagina 107

2 SILVENT 007-L
 Vedere pagina 104

3 SILVENT 59002W
 Vedere pagina 112

4 SILVENT 007-P
 Vedere pagina 106

5 SILVENT 757-L
 Vedere pagina 130

6 SILVENT 4015-LF-500
 Vedere pagina 135

Pulizia di particolari – SILVENT 007-MJ4

Soffiaggio generico – SILVENT 007-L

1

2
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4 6

Pistole di soffiaggio in sicurezza 

Pulizia di grandi oggetti – SILVENT 59002W Pulizia di pavimenti – SILVENT 757-L

Pulizia di componenti complessi – SILVENT 007-P Pulizia con forza di soffiaggio molto elevata – SILVENT 4015-LF-500

3 5

4 6
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pistole di soffiaggio in sicurezza

Panoramica dei Prodotti

SILVENT 007-L
Vedere pagina 104

SILVENT 007-P
Vedere pagina 106

SILVENT 007-MJ4
Vedere pagina 107

SILVENT 007-MJ5
Vedere pagina 107

SILVENT 007-S
Vedere pagina 105

SILVENT 007-Z
Vedere pagina 105

SILVENT 007-R
Vedere pagina 106

SILVENT 007-MJ6
Vedere pagina 107

SILVENT 008-L
Vedere pagina 108

SILVENT 008-L-S
Vedere pagina 108

SILVENT 008
Vedere pagina 108

SILVENT 0971
Vedere pagina 109

SILVENT Special
Vedere pagine 
118 – 119

Novità!
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pistole di soffiaggio in sicurezza

SILVENT 500-S
Vedere pagina 110

SILVENT 500-L
Vedere pagina 111

SILVENT 59002W
Vedere pagina 112

SILVENT 59002W-H
Vedere pagina 112

Novità!

Novità!

Novità!

SILVENT 500-R
Vedere pagina 113

SILVENT 500-P
Vedere pagina 113

SILVENT 500-MJ4
Vedere pagina 114

SILVENT 500-MJ5
Vedere pagina 114

SILVENT 500-Z
Vedere pagina 114

SILVENT 500-MJ6
Vedere pagina 114

SILVENT 501-L-H
Vedere pagina 115

SILVENT 501
Vedere pagina 115

SILVENT 501-L-S
Vedere pagina 115

SILVENT 501-L
Vedere pagina 115

SILVENT 520
Vedere pagina 116

SILVENT 5920
Vedere pagina 117
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SILVENT 007-L  con ugello Laval è l’alternativa più comune. 

Montando un ugello Laval in acciaio inox sull’impugnatura 007 è 

possibile effettuare praticamente qualsiasi applicazione di soffiaggio. 

Il foro Laval al centro dell’ugello crea un getto d’aria concentrato 

a velocità supersonica. Intorno al foro Laval, numerose fessure 

contribuiscono a generare getti d’aria potenti, silenziosi e laminari. 

Questa combinazione offre eccezionali prestazioni di pulizia e consente 

un utilizzo ottimale dell’aria compressa. L’ugello di sicurezza e le 

alette circostanti prevengono il contatto diretto fra la pelle e i fori 

di uscita. Pienamente conforme ai requisiti della Direttiva Macchine 

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

Brevettata.

N° ordine :  007-L
Sostituisce tubo aperto Ø 4 mm (5/32”)
Posizione booster:
Forza di soffiaggio 3.5 N (12.4 oz)
Consumo d’aria 22 Nm3/h (12.9 scfm)
Livello di rumore 82 dB(A)
Posizione variabile:
Forza di soffiaggio 1.6 N (5.6 oz)
Consumo d’aria 11 Nm3/h (6.5 scfm)
Livello di rumore 75 dB(A)
Schema di soffiaggio Laval
Raccordo G 1/4” 1/4”-18 NPT
Ugello 1001
Materiale (ugello) Acciaio inox

3.5  N

12.4 oz 

LaVaL

INox

Riduzione rumore 60% Aria/ Risparmio 27%

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

1 SISTEma a duE faSI  L’impu-
gnatura 007 è dotata di un’esclusiva struttura 
della valvola con sistema a due fasi che riduce 
notevolmente il livello di rumore e il consumo di 
energia. La prima fase (posizione variabile) per-
mette di regolare in continuo la forza di soffiaggio 
ed è sufficiente per la maggior parte dei lavori. 
Essa genera un livello di rumore molto basso e 
permette di risparmiare fino al 50% di energia. 
La seconda fase (posizione booster) raddoppia la 
forza di soffiaggio per le operazioni più esigenti.

2 RaccoRdo SupERIoRE E 
INfERIoRE  L’impugnatura può essere col-
legata all’alimentazione dell’aria sia sul lato supe-
riore che su quello inferiore. Dal punto di vista di 
sicurezza ed ergonomia, l’alimentazione superiore 
è la migliore alternativa. Le valvole di sicurezza sui 
raccordi eliminano il rischio di eventuali incidenti.

3 ImpugNaTuRa SofTgRIp  La 
pistola di soffiaggio in sicurezza è dotata di impu-
gnatura Softgrip ergonomica in gomma sintetica, 
di lunga durata e resistente all’olio. Questo mate-
riale protegge sia dal caldo che dal freddo e non 
affatica la mano e il polso.

Pistola di soffiaggio in 
sicurezza con vantaggi 
esclusivi
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pistole di soffiaggio 
in sicurezza

Prolunghe in 6 lunghezze

AlternAtive

N° ordine :  007-s N° ordine :  007-z

N° ordine :  590

Accessori

N° ordine :  as1

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 - 100 mm (4”)

la serie 007 è fornita con prolunghe in 6 lunghezze. 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 

007-L-1000.

250 mm (10”)

400 mm (16”)

600 mm (24”)

800 mm (32”)

1000 mm (40”)
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SILVENT 007-P  con ugello in PEEK previene inutili graffi. L’ugello 

PEEK è stato sviluppato appositamente per le applicazioni sensibili in 

cui utensili e macchine costosi non possono assolutamente subire 

danni. L’ugello è montato su un tubo flessibile PA12 che garantisce 

una protezione addizionale dai graffi dovuti a urti meccanici. Il PEEK 

è un esclusivo materiale plastico le cui proprietà soddisfano i rigidi 

requisiti di qualità e sicurezza ad esempio dell’industria aerospaziale. 

È estremamente robusto e in grado di resistere ad ambienti chimici 

aggressivi, fluidi di taglio abrasivi e temperature fino a 260°C (500°F). 

L’ugello è dotato di un foro centrale che genera un getto d’aria 

concentrato. Allo stesso tempo, riduce il livello di rumore e il consumo 

d’aria. Le pistole PEEK sono disponibili con 3 prolunghe di misure 

differenti. Pienamente conforme ai requisiti della Direttiva Macchine 

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

N° ordine :  007-P
Sostituisce tubo aperto Ø 4 mm (5/32”)
Posizione booster:
Forza di soffiaggio 2.4 N (8.5 oz)
Consumo d’aria 14 Nm3/h (8.2 scfm)
Livello di rumore 79 dB(A)
Posizione variabile:
Forza di soffiaggio 1.8 N (6.4 oz)
Consumo d’aria 11 Nm3/h (6.5 scfm)
Livello di rumore 79 dB(A)
Schema di soffiaggio Concentrato
Raccordo G 1/4” 1/4”-18 NPT
Ugello 8001
Materiale (ugello) PEEK

2.4  N

8.5 oz 

CoNC

PEEK

PISToLE dI SoffIaggIo 
IN SICurEzza

Riduzione rumore 67% Aria/ Risparmio 53%

PrOLUngHE In 3 LUngHEzzE

• standard - 100 mm (4”)

• 250 mm (10”)

• 500 mm (20”)

Le pistole PEEK sono disponibili con 3 

prolunghe di misure differenti. 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 es. 007-P-250.

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

ALtErnAtIvE

N° ordine :  007-r

N° ordine :  590

ACCESSOrI

N° ordine :  aS1

Novità!
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SILVENT 007-MJ4  con microugello offre alta precisione 

e basso consumo di energia. Combinando la struttura della valvola 

dell’impugnatura 007 con un microugello in acciaio inox è possibile 

soffiare esattamente la quantità d’aria richiesta. Il foro centrale e 

le fessure circostanti rendono l’ugello estremamente efficiente e 

silenzioso. Rispetto alle pistole pneumatiche tradizionali senza ugello, 

il microugello SILVENT permette di ridurre il consumo d’aria compressa 

fino al 75% e allo stesso tempo di mantenere il livello di rumore al di 

sotto di 76 dB(A). La forza di soffiaggio di 007-MJ4 è pari a circa il 25% 

di una pistola standard. È conforme ai requisiti della Direttiva Macchine 

UE relativamente al livello di rumore nelle macchine. Brevettata.

N° ordine :  007-MJ4
Sostituisce tubo aperto Ø 2 mm (5/64”)
Posizione booster:
Forza di soffiaggio 0.9 N (3.2 oz)
Consumo d’aria 4 Nm3/h (2.4 scfm)
Livello di rumore 76 dB(A)
Posizione variabile:
Forza di soffiaggio 0.9 N (3.2 oz)
Consumo d’aria 4 Nm3/h (2.4 scfm)
Livello di rumore 76 dB(A)
Schema di soffiaggio Concentrato
Raccordo G 1/4” 1/4”-18 NPT
Ugello MJ4
Materiale (ugello) Acciaio inox

0.9  N

3.2 oz 

CoNC

INox

pISToLE dI SoffIaggIo 
IN SICurEzza

Riduzione rumore 43% Aria/ Risparmio 50%

PRoLUNghE IN 6 LUNghEzzE

• standard - 100 mm (4”)

• 250 mm (10”)

• 400 mm (16”)

• 600 mm (24”)

• 800 mm (32”)

• 1000 mm (40”)

La serie 007 è fornita con prolunghe in 

6 lunghezze. 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 007-MJ4-1000.

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

ALTERNATIVE

N° ordine :  007-MJ5 N° ordine :  007-MJ6

N° ordine :  590

ACCESSoRI

N° ordine :  aS1
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SILVENT 008-L  è dotato di una nuova generazione di ugelli 

Laval in zinco. Intorno al foro Laval, al centro dell’ugello, numerosi 

fori e fessure divergenti contribuiscono a generare getti d’aria 

silenziosi, potenti e laminari. Questa pistola di soffiaggio in sicurezza 

è particolarmente adatta alla copertura di superfici più grandi o, in 

generale, alla pulizia di particolari o macchine. L’ugello di sicurezza e 

le alette circostanti prevengono il contatto diretto fra la pelle e i fori 

di uscita. Pienamente conforme ai requisiti della Direttiva Macchine 

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

Brevettata.

N° ordine :  008-L
Sostituisce tubo aperto Ø 4 mm (5/32”)
Posizione booster:
Forza di soffiaggio 2.9 N (10.2 oz)
Consumo d’aria 15.2 Nm3/h (8.9 scfm)
Livello di rumore 77.5 dB(A)
Posizione variabile:
Forza di soffiaggio 1.6 N (5.6 oz)
Consumo d’aria 11 Nm3/h (6.5 scfm)
Livello di rumore 75 dB(A)
Schema di soffiaggio Laval
Raccordo G 1/4” 1/4”-18 NPT
Ugello 2120 L
Materiale (ugello) Zinco

2.9  N

10.2 oz 

LaVaL

ZINco

pISToLE dI SoffIaggIo 
IN SIcurEZZa

Riduzione rumore 69% Aria/ Risparmio 50%

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

ALtErnAtIvE

N° ordine :  008-L-S N° ordine :  008

N° ordine :  591

AccESSOrI
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SILVENT 0971  è dotata di un piccolo ugello piatto in acciaio 

inox che le attribuisce caratteristiche molto speciali ed è ideale per 

il soffiaggio con un getto d’aria particolarmente stretto. Questo 

ugello è in grado di resistere a una notevole usura meccanica e può 

essere impiegato praticamente in qualsiasi ambiente. La pistola di 

soffiaggio in sicurezza 0971 offre gli stessi vantaggi delle altre pistole 

007, fra cui impugnatura ergonomica, posizioni variabili e booster, 

raccordi inferiore e superiore con valvole di sicurezza e impugnatura 

Softgrip. Pienamente conforme requisiti della Direttiva Macchine UE 

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

Brevettata.

N° ordine :  0971
Sostituisce tubo aperto Ø 4 mm (5/32”)
Posizione booster:
Forza di soffiaggio 3.3 N (11.6 oz)
Consumo d’aria 19 Nm3/h (11.2 scfm)
Livello di rumore 81 dB(A)
Posizione variabile:
Forza di soffiaggio 1.6 N (5.6 oz)
Consumo d’aria 11 Nm3/h (6.5 scfm)
Livello di rumore 75 dB(A)
Schema di soffiaggio Piatto
Raccordo G 1/4” 1/4”-18 NPT
Ugello 971
Materiale (ugello) Acciaio inox

3.3  N

11.6 oz 

PIaTTo

INox

PISToLE dI SoffIaggIo 
IN SIcurEzza

Riduzione rumore 62% Aria/ Risparmio 37%

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

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
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SILVENT 500-S  è dotata di un ugello in acciaio inox. L’ugello in 

acciaio inox Silvent è il più indicato nelle condizioni estreme. La punta 

in acciaio inox massiccio dell’ugello è progettata per resistere a una 

notevole usura meccanica. Questa pistola di soffiaggio in sicurezza, 

progettata con particolare attenzione all’operatore, è il risultato di 

una ricerca pluriennale. La pistola di soffiaggio in sicurezza 500-S è la 

più ergonomica sul mercato. Pienamente conforme ai requisiti della 

Direttiva Macchine UE relativamente al livello di rumore e alle norme 

di sicurezza OSHA. Brevettata.

N° ordine :  500-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 1/4” 1/4”-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

Riduzione rumore 62% Aria/ Risparmio 37%

NESSuN affaTICamENTo  Il grillet-
to richiede una pressione di soli 7 N (25 oz), quindi 
la pistola può essere utilizzata frequentemente 
senza il rischio di affaticare i muscoli. La forza 
media di un dito è di 96 N (339 oz) negli uomini 
e di 81 N (295 oz) nelle donne. Utilizzando meno 
del 10% della forza massima di un dito, si elimina 
il rischio di lesioni da affaticamento dei muscoli. 

ErgoNomIa E prECISIoNE  La 
combinazione di impugnatura ergonomica e gril-
letto corto per una o due dita assicura una presa 
perfetta nonché la possibilità di puntare la pistola 
in modo comodo e preciso. Il design ergonomico 
dell’impugnatura assicura naturalmente la posi-
zione di soffiaggio ottimale senza dover piegare 
il polso.

grILLETTo  L’impugnatura della pistola è 
fornita di serie con grilletto corto per garantire 
una presa ergonomica. La pistola di soffiaggio 
in sicurezza può essere dotata di grilletto lungo, 
vedere accessori.

Pistola di soffiaggio in si-
curezza con grilletto corto 
che non affatica i muscoli
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pistole di soffiaggio 
in sicurezza

Prolunghe in 6 lunghezze

AlternAtive

N° ordine :  500-l

N° ordine :  590

Accessori

N° ordine :  as1

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

standard - 100 mm (4”)

la serie 500 è fornita con prolunghe in 6 lunghezze. le prolunghe sono 

prodotte in acciaio zincato. in caso d’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 

500-S-600.

250 mm (10”)

400 mm (16”)
600 mm (24”)

800 mm (32”)

1000 mm (40”)
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SILVENT 59002W  è una pistola di soffiaggio in sicurezza 
dotata di ugello piatto a basso consumo che genera una forza di 
soffiaggio potente ed efficace con un livello di rumore estremamente 
basso. Questa pistola di soffiaggio in sicurezza consente di sfruttare 
in modo ottimale l’aria compressa e il suo design esclusivo aggiunge 
una nuova dimensione alla tecnologia di soffiaggio. Questo effetto 
si ottiene grazie al design aerodinamico dell’ugello che sfrutta al 
meglio l’aria ambiente adiacente, mentre il profilo di ogni foro è stato 
progettato per ottimizzare il risucchio d’aria. L’ugello pneumatico è 
interamente prodotto in Zytel, un materiale ad alte prestazioni che ha 
consentito l’utilizzo degli esclusivi e complessi fori Laval. I fori piccoli, in 
combinazione con le fessure aerodinamiche dell’ugello, assicurano un 
rendimento elevato. Questa pistola di soffiaggio in sicurezza è ideale 
per le applicazioni che richiedono un soffiaggio rapido ed efficace 
senza alcun rischio di graffi superficiali. Pienamente conforme ai 
requisiti della Direttiva Macchine UE relativamente al livello di rumore 
e alle norme di sicurezza OSHA. Brevettata.

N° ordine :  59002W
Sostituisce tubo aperto Ø 6 mm (1/4”)
Forza di soffiaggio 6.0 N (1.3 lbs)
Consumo d’aria 30.0 Nm3/h (17.7 scfm)
Livello di rumore 80 dB(A)
Schema di soffiaggio Piatto
Raccordo G 1/4” 1/4”-18 NPT
Ugello 9002W
Materiale (ugello) Zytel

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

6.0  N

1.3 lbs

PIaTTo

ZyTEL

PISToLE dI SoffIaggIo 
IN SIcurEZZa

Riduzione rumore 78% Aria/ Risparmio 55%

ALtErnAtIvE

N° ordine :  59002W-H

Novità!
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SILVENT 500-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 500-R è dotata di ugello Laval  a basso consumo 

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

è stato specialmente prodotto in gomma EPDM per minimizzare 

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 :  500-R
Sostituisce tubo aperto Ø 5 mm (3/16”)
Forza di soffiaggio 4.0 N (14.1 oz)
Consumo d’aria 22.6 Nm3/h (13.3 scfm)
Livello di rumore 81.1 dB(A)
Schema di soffiaggio Laval
Raccordo G 1/4” 1/4”-18 NPT
Ugello 801
Materiale (ugello) EPDM

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

4.0  N

14.1 oz

LaVaL

EPDM

PISToLE DI SoffIaggIo 
IN SIcuREzza

Riduzione rumore 71% Aria/ Risparmio 51%

PROLUNgHE IN 3 LUNgHEzzE

• standard - 100 mm (4”)

• 250 mm (10”)

• 500 mm (20”)

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 es. 

500-R-250.

ALTERNATIVE

N° ordine :  500-P

N° ordine :  aS1

AccESSORI

Novità!
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SILVENT 500-Z  è dotata di un ugello fessurato in zinco. 

Indicata per la pulizia generica in ambienti in cui l’ugello è soggetto a 

un’usura meccanica nulla o limitata. L’ugello fornisce un getto d’aria 

potente ed estremamente silenzioso. Il livello sonoro generato è di soli 

79 dB(A). Per gli ambienti più aggressivi, raccomandiamo le nostre 

pistole di soffiaggio in sicurezza 500-L o 500-S con ugelli in acciaio 

inox. Pienamente conforme ai requisiti della Direttiva Macchine UE 

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

Brevettata.

N° ordine :  500-Z
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 79 dB(A)
Schema di soffiaggio Concentrato
Raccordo G 1/4” 1/4”-18 NPT
Ugello 5001
Materiale (ugello) Zinco

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

3.2  N

11.3 oz

CoNC

ZINCo

pISToLE dI SoffIaggIo 
IN SICurEZZa

Riduzione rumore 67% 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”)

La serie 500 è fornita con prolunghe in 6 
lunghezze. Le prolunghe sono prodotte in 
acciaio zincato. In caso d’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 500-Z-600.

ALtErnAtIvE

N° ordine :  500-MJ4 N° ordine :  500-MJ5 N° ordine :  500-MJ6

N° ordine :  590

AccESSOrI

N° ordine :  aS1



501-L-H
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SILVENT 501-L-H  è dotata di una nuova generazione 

di ugelli Laval in zinco. Intorno al foro Laval, al centro dell’ugello, 

numerosi fori e fessure divergenti contribuiscono a generare getti 

d’aria silenziosi, potenti e laminari. Questa pistola di soffiaggio in 

sicurezza è particolarmente adatta per su superfici più grandi o, in 

generale, la pulizia di particolari o macchine. La pistola di soffiaggio 

in sicurezza può essere fornita anche con grilletto corto. Numero di 

ordine 501-L. L’ugello di sicurezza e le alette circostanti prevengono il 

contatto diretto fra la pelle e i fori di uscita. Pienamente conforme ai 

requisiti della Direttiva Macchine UE relativamente al livello di rumore 

e alle norme di sicurezza OSHA. Brevettato.

N° ordine :  501-L-H
Sostituisce tubo aperto Ø 4 mm (5/32”)
Forza di soffiaggio 3.4 N (12.0 oz)
Consumo d’aria 17 Nm3/h (10.0 scfm)
Livello di rumore 78 dB(A)
Schema di soffiaggio Laval
Raccordo G 1/4” 1/4”-18 NPT
Ugello 2120 L
Materiale (ugello) Zinco

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

3.4  N

12.0 oz

LaVaL

ZINco

pISToLE dI SoffIaggIo 
IN SIcurEZZa

Riduzione rumore 69% Aria/ Risparmio 43%

ALtErNAtIvE

N° ordine :  501-L N° ordine :  501-L-S N° ordine :  501

N° ordine :  591

AccESSOrI



520
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SILVENT 520  è dotata di un flessibile pieghevole che può 

essere regolato in qualsiasi posizione. Il flessibile non si sposta 

nemmeno a pressioni di soffiaggio elevate. Flexgun è eccezionale 

per il soffiaggio in profondità in macchine e motori oppure in luoghi 

difficili da raggiungere con le pistole pneumatiche tradizionali. Questa 

pistola è particolarmente indicata per le applicazioni di soffiaggio in 

luoghi difficilmente accessibili o pericolosi per l’operatore. Flexgun 

permette di svolgere queste operazioni senza il rischio di lesioni alle 

mani oppure agli occhi dovute alle particelle volanti. Il flessibile di 

520 è lungo 200 mm (7.87”). SILVENT può fornire altre 5 lunghezze 

standard. Pienamente conforme ai requisiti della Direttiva Macchine 

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

Brevettata.

N° ordine :  520
Sostituisce tubo aperto Ø 4 mm (5/32”)
Forza di soffiaggio 2.9 N (10.2 oz)
Consumo d’aria 16 Nm3/h (9.4 scfm)
Livello di rumore 79 dB(A)
Schema di soffiaggio Concentrato
Raccordo G 1/4” 1/4”-18 NPT
Ugello 5001
Materiale (ugello) Zinco

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

2.9  N

10.2 oz

CoNC

ZINCo

pISToLE dI SoffIaggIo 
IN SICurEZZa

Riduzione rumore 67% Aria/ Risparmio 47%

FLExgUN IN 6 LUNgHEzzE

• 520 – 200 mm (7.87”)

• 530 – 300 mm (11.81”)

• 540 – 400 mm (15.75”)

• 550 – 500 mm (19.69”)

• 560 – 600 mm (23.62”)

• 580 – 800 mm (31.50”)



5920
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SILVENT 5920  è una pistola con ugello piatto per le 

applicazioni in cui il getto d’aria deve essere diretto su un’ampia 

superficie e fornire un soffiaggio veloce ed efficiente. Questo ugello 

silenzioso è prodotto in zinco e i fori di uscita sono protetti dagli urti 

per mezzo di alette. Pienamente conforme ai requisiti della Direttiva 

Macchine UE relativamente al livello di rumore e alle norme di 

sicurezza OSHA. Brevettata.

N° ordine :  5920
Sostituisce tubo aperto Ø 6 mm (1/4”)
Forza di soffiaggio 5.5 N (1.2 lbs)
Consumo d’aria 30 Nm3/h (17.7 scfm)
Livello di rumore 81 dB(A)
Schema di soffiaggio Piatto
Raccordo G 1/4” 1/4”-18 NPT
Ugello 920 A
Materiale (ugello) Zinco

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

5.5  N

1.2 lbs

PIaTTo

ZINco

PISToLE dI SoffIaggIo 
IN SIcurEZZa

Riduzione rumore 77% Aria/ Risparmio 55%

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



BG-007
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SILVENT BG-007  sostituisce le pistole pneumatiche 

tradizionali per la pulizia dei fori ciechi. Generalmente, la pulizia dei 

fori ciechi genera livelli di rumore estremamente elevati e pericolosi. 

BG-007 elimina il rumore pericoloso e allo stesso tempo raccoglie 

i detriti volanti e i trucioli direttamente in un contenitore sigillato. 

Questo sistema chiuso assicura un ambiente di lavoro più pulito, 

silenzioso e sicuro. BG-007 è dotato di un collare in gomma speciale 

che mette completamente a tenuta il foro durante la pulizia. La 

flessibilità del collare permette di lavorare sempre a un’angolazione 

ergonomicamente corretta. Il contenitore è facile da svuotare e può 

essere ruotato di 360º. L’unità è dotata di raccordi sia sul lato superiore 

che su quello inferiore.

N° ordine :  BG-007
Sostituisce tubo aperto Ø 4 mm (5/32”)
Forza di soffiaggio 1.0 N (3.5 oz)
Consumo d’aria 4.4 Nm3/h (2.6 scfm)
Livello di rumore 77 dB(A)
Schema di soffiaggio Altri
Raccordo G 1/4” 1/4”-18 NPT
Materiale (ugello) Acciaio inox

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

1.0  N

3.5 oz

ALTrI

INox

pISToLE dI SoffIAGGIo 
IN SIcurEzzA

Riduzione rumore 71% Aria/ Risparmio 87%

TRUCIOLI
BG -007 é progettato per la raccolta di 
trucioli corti. BG -007 non é adatto alla 
raccolta di trucioli lunghi spiraliformi.

FORI
Diametro minimo fori - Ø6 mm (0.24”)
Diametro massimo fori - Ø24 mm (0.95”)
Profondità massima fori - 4 x Ø

ALternAtIve

N° ordine :  BG-500

reGoLe Per IL 
DImensIonAmento 



100
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SILVENT 100  è una pistola di soffiaggio in sicurezza senza 

parti mobili. La forza di soffiaggio si regola variando la pressione 

del pollice contro l’ugello. Il meccanismo della valvola è protetto e 

completamente stagno, quindi previene la penetrazione della polvere 

nella pistola. Questo design rende la pistola ideale per gli ambienti 

sporchi e polverosi, ad esempio le cabine di sabbiatura. La pistola può 

essere posizionata sopra l´operatore. Pienamente conforme ai requisiti 

della Direttiva Macchine UE relativamente al livello di rumore e alle 

norme di sicurezza OSHA.

N° ordine :  100
Sostituisce tubo aperto Ø 4 mm (5/32”)
Forza di soffiaggio 3.5 N (12.4 oz)
Consumo d’aria 19 Nm3/h (11.2 scfm)
Livello di rumore 80 dB(A)
Schema di soffiaggio Ampio
Raccordo G 1/4” 1/4”-18 NPT
Ugello 2120
Materiale (ugello) Alluminio

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

3.5  N

12.4 oz

AmpIo

ALLu-
mINIo

pISToLE dI SoffIAggIo 
IN SIcurEzzA

Riduzione rumore 65% Aria/ Risparmio 37%

N° ordine :  103

AccESSOrI
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