
 

GLORIA 510TK 
 
Pompa professionale in acciaio inox e ottone a carica manuale o tramite compressore. 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 Materiali costruttivi: acciaio inox, ottone, plastiche ad alta resistenza.  
 Guarnizioni in viton specifiche per l’impiego di formulati insetticidi con o senza solventi. 
 Facilità di messa in pressione grazie alla ampia maniglia in acciaio rivestita in plastica, 

azionabile a due mani. 
 Pressione massima: 6 bar. 
 Manometro in posizione protetta con chiara indicazione della pressione ottimale di 

esercizio. 
 Erogazione costante (1 litro/min.) in un ampio intervallo di pressione. 
 Valvola per connessione a compressore. 
 Valvola di sicurezza che protegge l’operatore dalla fuoriuscita del prodotto durante lo 

scarico dell’aria. 
 Apposito spazio per inserire il cartellino identificativo del prodotto contenuto nel 

serbatoio 
 Scomparto porta ugelli. 
 Possibilità di filtrare l’acqua utilizzata per la diluizione del prodotto chimico, con 

apposito filtro in dotazione. 
 Svuotamento totale della pompa grazie al fondo concavo, collegato al tubo di 

erogazione. 
 Rapida e semplice sostituzione delle guarnizioni soggette alla normale usura. 
 Agevole e rapida rimozione di eventuali solidi caduti nel serbatoio. 
 Accessorio: cinghia per tracolla. 
 Peso a vuoto: 5,50 kg (10 litri utili). 
 Garanzia: 2 ANNI su difetti di fabbricazione. 
 
OPTIONAL 
 Vasta gamma di ugelli (cono, ventaglio, per fessure ecc.)  
 Lance telescopiche in ottone con estensione fino a 4 metri 
 Tubo a spirale da 5 metri 
 Possibilità di trasporto tramite apposito carrello 
 

 
 

TUBO A SPIRALE 
 
Tubo a spirale per pompe Gloria 505T e 510TK. 
Estensione di 5 metri circa. 
 

 
 

CARRELLO 
 
Carrello per pompa da 10 litri in acciaio inox. 
 

 
 
NOTE 
Il produttore non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi. Chi utilizza il prodotto è responsabile anche nei 
confronti di terzi. 
Pubblicazione riservata alle seguenti categorie professionali: agronomi, disinfestatori professionali, igienisti, medici, 
biologi, parassitologi, veterinari e – in generale – ai laureati in discipline scientifiche. 
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DESTINAZIONE D’USO

PRODOTTI CORRELATI

Maschera intera 
Filtro leggero ABEK1
Filtro pesante ABEK1 P3 

Semimaschera 
Filtro leggero ABEK1
Filtro pesante ABEK1 P3 

Tuta Fly  
usa e getta


