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Le lance per sabbiatura sistema FLEX rappresentano una soluzione innovativa, economica e assai 
funzionale per la sabbiatura interna, per posizioni difficili o comunque sfavorevoli oppure per 
distanziare l’operatore dalla superficie da trattare (es. sabbiatura edile o restauri monumentali).

Il concetto si basa su componenti standard, sempre pronti a magazzino, assemblabili a piacere per 
ottenere lunghezze complessive comprese tra 240 e 1500 mm ca. pur mantenendo la necessaria 
rigidità strutturale. 

Oltre all’uscita frontale, gamma di ugelli sabbiatori abbinabili prevede:
- uscita singola a 45°
- uscita singola a 90°
- uscita doppia a 90°
- uscita singola a 135° (lancio all’indietro)

Il materiale utilizzato è metallo duro, di qualità specifica per applicazioni soggette ad usura per 
abrasione (percentuale elevata di carburo di tungsteno e bassa di cobalto).

Appositi adattatori garantiscono la compatibilità con i nostri portaugelli standard tipo N o AS. Per 
applicazioni gravose o con abrasivi tenaci è possibile inserire tra portaugello e lancia FLEX un 
cono concentratore in carburo di boro che sopporta per primo l’impatto dell’agente sabbiante e ne 
incanala ordinatamente il flusso all’interno della lancia, contribuendone così al prolungamento 
della durata utile.

Lance per sabbiatura componibili 
FLEX 
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Composizione della lancia modulare

Gli elementi che compongono la lancia FLEX sono i seguenti:
1. boccola di ingresso
2. canna BASE
3. eventuale canna/e di PROLUNGA 
4. ugello sabbiatore di uscita

Accessori opzionali:
5.   adattatore per portaugelli standard
6.   cono concentratore in carburo di boro TETRABOR
7.   portaugello tipo N (per attacco diretto al tubo flessibile)
8.   portaugello tipo AS (per inserimento interno del tubo flessibile)

Boccola di ingresso 

Canne BASE e canne PROLUNGA

cod. descrizione Ø int.
(mm)

Ø est.
(mm)

lungh.
(mm)

materiale

11220 boccola FLEX 6 22 25 carburo di tungsteno

cod. descrizione Ø int.
(mm)

Ø est.
(mm)

lungh.
(mm)

materiale

11650 canna base FLEX L = 150 6 12 150 carburo di tungsteno

11620 canna base FLEX L = 300 6 12 300 carburo di tungsteno

11615 canna prolunga FLEX L = 150 6 12 150 carburo di tungsteno

11614 canna prolunga FLEX L = 300 6 12 300 carburo di tungsteno
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Ugelli sabbiatori terminali

Adattatore per portaugelli standard

cod. descrizione Ø int.
(mm)

Ø est.
(mm)

lungh.
(mm)

materiale

11616 ugello FLEX uscita laterale 45° 6 12 70 carburo di tungsteno

11617 ugello FLEX uscita laterale 90° 6 12 70 carburo di tungsteno

11618 ugello FLEX uscita laterale 2x90° 6 12 70 carburo di tungsteno

11667 ugello FLEX uscita laterale 135° 
(lancio all’indietro)

6 12 80 carburo di tungsteno

cod. descrizione Ø int.
(mm)

Ø est.
(mm)

lungh.
(mm)

materiale

11695 adattatore FLEX - N/AS 22 30 25 alluminio
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Coni concentratori

Portaugelli tipo “N”

cod. descrizione Ø int.
(mm)

Ø est.
(mm)

lungh.
(mm)

materiale

11003 cono conc. 0060/0400 NKBS 6 — 40 carburo di boro

11202 cono conc. 0080/0400 NKBS 8 — 40 carburo di boro

cod. descrizione Ø interno tubo
(mm)

lungh.
(mm)

materiale

11696 portaugello N25 25 135 acciaio/ghiera plastica

11697 portaugello N32 32 135 acciaio/ghiera plastica

Portaugelli tipo “AS”

cod. descrizione Ø interno tubo
(mm)

lungh.
(mm)

materiale

11073 portaugello AS 16 16 90 alluminio/ghiera plastica

11074 portaugello AS 19 19 90 alluminio/ghiera plastica

11075 portaugello AS 25 25 90 alluminio/ghiera plastica

11077 portaugello AS 32 32 90 alluminio/ghiera plastica
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Lancia speciale Ø int. 10 mm 

Differentemente delle lance componibili sistema FLEX, questa lancia è composta da due pezzi 
monolitici (boccola + canna e ugello terminale) e viene fornita già assemblata.
- attacco: codolo cilindrico Ø 25 x 25
- ugello terminale: singola uscita laterale a 90°
- dimensioni e angolazioni di lancio differenti sono realizzabili su richiesta

cod. descrizione Ø int.
(mm)

Ø est.
(mm)

lungh.
(mm)

materiale

11635 lancia per sabbiatura ID 10 10 18 300 carburo di tungsteno

Le lance illustrate in questo documento sono pronte a magazzino.
E’ possibile realizzare lance per sabbiatura a disegno del cliente.

Con riserva di modifiche tecniche!
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