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GLOBAL COMPONENTS

SPECIFICHE: SURE STRIPE 3350 SP SURE STRIPE 3350

codice 25M232 25M231

DIMENSIONE MAX ugello 0.027" 0.027"

MAX OUTPUT lpm / gpm 2.8 / .75 2.8 / .75

pressione massima operativa bar / psi 227 / 3,300 227 / 3,300 

PESO kg / lbs 99 / 218 76 / 168

MOTORE 5.5 HP Vanguard 5.5 HP Vanguard

APPLICAZIONE Copertura erbosa e pavimentazione Copertura erbosa e pavimentazione

Sure Stripe 3350
Piccoli e medi lavori di tracciamento linee
• Ruota anteriore girevole per garantire la massima manovrabilità
• Assemblaggio della pistola in pochi secondi: destra/sinistra, 

fronte/retro - senza nessun attrezzo!
• Il motore Vanguard fornisce potenza ineguagliabile
• Il controllo di pressione elettronico fornisce qualità di spruzzo 

eccellente
• Filtro collettore extra large per prevenire otturazioni
• Supporto per latte ingrandito con spazio per contenitori fino a 55 L
• Pro-Duty Pump con pistone cromato e cilindro longevo
• Esclusive guarnizioni esterne regolabili 

Sure Stripe 3350 SP
caratteristiche extra:  •  Sistema automotrice indipendente

• Batteria 12V incorporata, ricaricabile con il motore Vanguard
• Velocità regolabile, bottone singolo di attivazione
• "Cruise-control" permette di avere una velocità costante durante la

verniciatura a spruzzo

TRACCIALINEE AIRLESS A scoppio
PEr lavori di segnaletica professionali
Lo Sure Stripe 3350 è il traccialinee perfetto per i lavori di tracciatura linee professionali, piccoli parcheggi, scuole e campi 
da gioco. Con i suoi componenti testati, lo Sure Strupe 3350 fornisce linee di alta qualità e una performance 
ineguagliabile. Lo Sure Stripe 3350SP è dotato di automotrice con un motore elettrico incorporato che muove il 
macchinario per voi. Regola la velocità manualmente o selezionane una costante per ottenere linee dallo stesso spessore.

automotrice

applicazione: 

caratteristiche: 




