
 

IK E15 BS  

  
PPoommppaa  eelleettttrriiccaa  aa  bbaatttteerriiaa,,  ccoonn  ssppaallllaaccccii  rreeggoollaabbiillii,,  mmaanneeggggeevvoollee,,  ddoottaattaa  ddii  lleevvaa  ee  llaanncciiaa  
iinn  aacccciiaaiioo,,  uuttiilliizzzzaabbiillee  ccoonn  ssvvaarriiaattii  pprrooddoottttii  cchhiimmiiccii.. 
 

 

PRODOTTI INDICATI PER L’UTILIZZO CON IK E15 BS: 
Adatto per sanificazione, distribuzione di erbicidi, pesticidi e fertilizzanti in giardino e piccoli 
appezzamenti di terreni. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

 Pulsante di accensione a 2 potenze, con controllo elettronico per spruzzatura omogenea 
e regolabile in funzione di prodotto e target. 

 Serbatoio traslucido con indicatore di livello. 
 Lancia in metallo di 50 cm (escluso ugello) 
 Batteria al Litio di lunga durata: 18 V – 2,6 Ah 

 
LA CONFEZIONE CONTIENE  
 Kit 4 ugelli speciali per disinfestazione e disinfezione (a 4 fori, ventaglio, ventaglio ampio 

110° e getto regolabile) 
 Caricabatteria a plug 
 
DATI TECNICI 
 Potenza:    18 W 
 Capacità serbatoio:   15 L 
 Pressione:    1,5-4 bar 
 Erogazione:    0,75-1,2 L/min a seconda di ugello e pressione 
 Autonomia di lavoro:  con una ricarica è possibile erogare da 180 a 315 litri a  

seconda dell’ugello e del tipo di impiego 
 Tempo di ricarica:   4 h 
 Peso a vuoto:  4,3 Kg 
 
NOTE 

Leggere attentamente il manuale di uso e manutenzione prima di procedere all’impiego dell’irroratore. 

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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Correlati:  
tuta tyvek, maschere, 
filtri. 
 
Mettere infografica 
batteria…. Come 
catalogo 
 
https://www.dropbox.c
om/s/2peeh5gzuq9gtcv
/Boquilla_IK_E15_BS.
jpg?dl=0 

18 V – 2,6 Ah 15 l180 - 315 l • 4,3 Kg4 h 1,5 - 4 bar

•in funzione dell’ugello e del tipo di impiego
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PRODOTTI CORRELATI

Maschera intera 
Filtro leggero ABEK1
Filtro medio A2P3R
Filtro pesante ABEK1 P3 

Semimaschera 
Filtro leggero ABEK1
Filtro medio A2P3R
Filtro pesante ABEK1 P3 

Tuta Fly  
usa e getta

Ugelli


