
 Rappresentano la soluzione ottimale per gonfiare i cuscini 
fermacarico (dunnage bags)  nel minor tempo possibile, 
sfruttano il principio di venturi. Utilizzabili con valvola 
"megavalve" 
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strumenti per il gonfiaggio - Hi-flow

Hi-flow std 
facile da usare quando c'e poco spazio tra le merci

La serie delle pistole per gonfiaggio cuscini ferma carico – Hi-flow – rappresenta 
la soluzione ottimale per gonfiare i cuscini fermacarico, in ogni tipologia di 
trasporto, nel minor tempo possibile. Infatti, sfruttando il principio di Venturi, 
l’alimentazione dell’aria compressa inserita viene potenziata dall’utilizzo 
dell’aria esterna velocizzando il processo di gonfiaggio del cuscino.

Hi-flow ht

facile da usare quando c'e poco spazio tra le merci

si differenzia dal modello std in quanto è dotata di un rinforzo di alluminio nelle parti 
a contatto con la valvola del cuscino  stabilizzatore del carico. Garantendo più 
sicurezza e durabilità del prodotto. Indicata dove è richiesta alta produttività.

Hi-flow gun
corpo in alluminio

pistola per gonfiaggio professionale di “dunnage bags” provvista di adattatore con 
innesto rapido. design ergonomico e moderno, leggera e compatta, elevata 
capacità di gonfiaggio, corpo completamente in alluminio, indistruttibile, per un 
uso intenso.



strumenti per il gonfiaggio - standard e Hi-flow

Hi-flow E gun 
elettrica a batteria

pistola per gonfiaggio a batteria: strumento di gonfiaggio portatile. Il soffiatore a 
batteria mod. mfb 01 è particolarmente adatto per riempire i sacchi gonfiabili 
petband®BAG in modorapido ed efficace. Permette di avere massima libertà di 
movimento all’interno dell’area di lavoro. Il suo design compatto e il peso ridotto 
lo rendono un pratico aiuto per il fissaggio quotidiano del carico. La pratica 
prolunga del tubo consente di utilizzare l’adattatore a connessione rapida anche 
in punti difficili da raggiungere.
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