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Livello 2:
Professionale o amatoriale di alto livello

KIT composto da turbina e aerografo a scelta
ad esclusione degli ugelli e cappellotti,
ordinabili separatamente.

Turbina TMR180E ACT-S

ACCESSORI DA ORDINARE A PARTE

MRSTurbina TMR150ETurbina TMR80
MBA

- Cappellotto rosso (MRK02)
  Già incluso in ACT-S

- Ugelli    Ø 0,5  -  0,7 

- Cappellotto Grigio (MRK01A) 

KIT completo equipaggiabile con aerografo ACT-L e/o ACT-XXL
ad esclusione degli ugelli, cappellotti, tubo e guarnizioni,
ordinabili separatamente.

Livello 4:
Professionale per grandi ambienti

Cart Turbina (CT 18) Cart Turbina (CT 9)

ACCESSORI DA ORDINARE A PARTE

- Ugelli    Ø 0,5  -  0,7 

- Cappellotto Grigio (MRK01A) 

- Guarnizioni in silicone (KIT64)

- Tubo per prodotti aggressivi
  (ATC17K)

ACT-XXL

ACT-L

KIT completo equipaggiabile con aerografo ACT-L e/o ACT-XXL
ad esclusione degli ugelli e cappellotti, ordinabili separatamente.

Livello 3:
Professionale per ambienti e 
superfici medio grandi

KOMBI (KB180E)

ACCESSORI DA ORDINARE A PARTE

- Ugelli    Ø 0,5  -  0,7 

- Cappellotto Grigio (MRK01A) 

ACT-XXL

ACT-L

Turbina T-Basic

Livello 1:
Fai da te o amatoriale/domestico

KIT composto da turbina e aerografo base
ad esclusione degli ugelli, cappellotti e chiavi,
ordinabili separatamente.

ACCESSORI DA ORDINARE A PARTE

- Cappellotto rosso (MRK02)

- Ugelli    Ø 0,5  -  0,7 

- Chiave per ugelli (CHI05K) 

AVVERTENZA: In nessun caso noi RIGO srl possiamo autorizzare l'utilizzo delle nostre macchine con prodotti a base alcolica, eteri o altri componenti liquidi volatili pericolosi o ad alta infiammabilità. Trattandosi di apparecchiature elettriche dotate di motori di tipo
                            universale esiste la concreta possibilità che in ambienti chiusi o ristretti saturi di vapori infiammabili si creino atmosfere potenzialmente esplosive pericolose per l'operatore. Raccomandiamo pertanto di seguire scrupolosamente le avvertenze ed
                            indicazioni del fabbricante del prodotto sanificante utilizzato e di adottare gli opportuni dispositivi di protezione personale (DPI) consigliati.
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Le nostre attrezzature più performanti, nelle combinazioni di articoli consigliate qui illustrate, sono state testate sul campo da
più aziende di professionisti del settore disinfezione e sanificazione ambientale e trovate eccellenti per la spruzzatura di

Multirigo T-BASIC - 550W-230V 50/60Hz
Entry level di classe premium fa di semplicità, affidabilità e concretezza i suoi punti di forza. 

Multirigo TMR 80 - 800W-230V 50/60Hz
Multirigo TMR150E - 1500W – 230V 50/60Hz
Multirigo TMR180E - 1800W – 230V 50/50Hz 
Turbine professionali dotate di regolazione manuale o pannello elettronico e radiocomando.
Grandi prestazioni e lunga durata
per utilizzo professionale continuo.

KOMBI KB180E 1800W - 230V 50/60Hz
Un tutto fare dalle grandi prestazioni e ineguagliata polivalenza per medie e grandi superfici.
Flessibilità, semplicità e funzionalità rispecchiando i valori tipici della filosofia Rigo.

Cart Turbina CT 9 e CT18
Macchine versatili di grande affidabilità, autonomia e prestazioni, destinate ad uso esclusivamente professionale consentono di
affrontare con sicurezza i lavori più impegnativi in ambienti grandi e grandissimi.

Aerografo MRS serbatoio. lt.0,600  e Aerografo MBA serbatoio lt.2 a gravità
Qualità e prestazioni al top nella propria categoria; da utilizzare con turbine TMR e TMR/E
Le caratteristiche dell'aerografo assicurano la fine nebulizzazione del prodotto erogato

Aerografo HVLP PRO ACT-S: L'evoluzione della specie
Questo  modello, da usare con le turbine TMR e TMR/E si posiziona ad un livello molto alto tra i prodotti prettamente professionali,
adotta la completa teflonatura di colore argento del corpo per una  migliore pulizia e manutenzione facilitata.
Doppia regolazione indipendente delle quantità di flusso d'aria e prodotto per una finissima nebulizzazione

Aerografi HVLP PRO ACT-L e ACT-XXL 
L'aerografo XXL con lancia da 80 cm e l'aerografo L con lancia da 25 cm sono adatti per raggiungere delle superfici "impossibili".
Con la doppia regolazione aria-prodotto si possono impostare le condizioni di lavoro non altrimenti raggiungibili, perfettamente
adattate allo specifico prodotto. Da usarsi solo con Kombi o Cart Turbina

Rigo® è una primaria azienda del settore, specializzata dal 1944 nella produzione di apparecchiature
ed accessori per la verniciatura a spruzzo con sistema HVLP e LVLP e di pistole per l'applicazione di schiuma poliuretanica 1KPU
esportati in 63 paesi del mondo. Grazie alle innovazioni apportate negli anni ed al continuo processo evolutivo, RIGO ha
sempre fornito attrezzature 100 % Made in Italy caratterizzate da una altissima qualità e di livello professionale indiscusso
derivante dalla passione che mettiamo ogni giorno nella fabbricazione dei nostri prodotti. Rigo è un marchio riconosciuto per

Rigo srl

Rigo Sanitary

prodotti sanificanti garantendone una finissima nebulizzazione e prestazioni ottimali.

I prodotti

professionalità ed esperienza maturata in tre generazioni di attività al servizio dei professionisti.

RIGO, fatti per durare, da oggi con la linea SANITARY difendono la tua salute e la sicurezza della tua casa!
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