SHRINKFAST 998
L'apparecchio per la termoretrazione manuale

n° 1 al mondo ! !
Qualità
Made in U.S.A.

www.akrico.it
termopistole e ricambi
sempre in pronta consegna
centro assistenza
La Shrinkfast è stata e rimane la prima e la più venduta
termopistola al mondo per la retrazione di polietilene su
pallet, colli speciali od ingombranti ( barche, tettoie,
legname ecc. ecc.)
Pratica, semplice e poco ingombrante può essere
maneggiata da tutti.
Le pistole Shrinkfast sono prodotte negli USA e sono
distribuite in Italia dalla AkriCo S.r.l.
✔ Nuovo design, corpo corto, bilanciato e maneggevole
✔ Leggero, pesa soltanto 1 kg.
✔ Potenza regolabile da 134.000 BTU/HR (39 kw) a 212.000

BTU/HR (62 kw)
✔ Dispositivo di accensione e spegnimento con un unico

movimento. spegne automaticamente la pistola una volta
liberato
✔ Il Bruciatore sempre freddo anche dopo un uso intenso
✔ Inserita in valigetta metallica, con 8 m. di tubo, riduttore di
pressione con regolatore di potenza con manometro,
chiave per il collegamento del tubo e manuale d'istruzione
e manutenzione
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Shrinkfast 998, un altro pianeta !
Questa è la prima frase che pronuncia
l'utilizzatore che precedentemente
usava apparecchi concorrenti.
Vi mettiamo alla prova, contattateci
e....penderemo dalle Vostre labbra

Shrinkfast 998, estremamente
versatile, progettata per risolvere
innumerevoli problematiche di
termoretrazione del polietilene

Shrinkfast 998 viene prodotta negli USA dalla
Battenfeld Gloucester Engieneering Co Inc.,
azienda che progetta e produce in
ottemperanza alla severissime norme
qualitative e di sicurezza Statunitensi, ha
ottenuto dalla Underwriters Laboratories Inc.
l'autorizzazione alla marcatura UL

SHRINKFAST 998 ha ottenuto dal DANISH
INSTITUTE OF FIRE AND SECURITY
TECHNOLOGY, la
certificazione alla
marcature CE n° 845BS-0036

AkriCo S.r.l. Le importa direttamente
dagli USA e le propone ad un prezzo

supercompetitivo!
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