
JUMBOAIR 
Compressorino professionale senza fili 18V

CAPACITÀ DI LAVORO DELLA BATTERIA
0-2,6kg (0-38 PSI / 0-2,6 Bar) - Tempo di gonfiaggio 

TIPO DI PNEUMATICO 195 215 235 265

Capacità della batteria 2.0AH 2.0AH 2.0AH 2.0AH

JUMBOAIR 3'00" 4'10" 4'58" 8'44"

0-2,6kg (0-38 PSI / 0-2,6 Bar) - Numero di volte che si può usare la pompa di gonfiaggio con una batteria carica

TIPO DI PNEUMATICO 195 215 235 265

Capacità della batteria 2.0AH 2.0AH 2.0AH 2.0AH

JUMBOAIR
5-17 PSI*

5-1,17 Bar**
4-8 PSI

4-0,5 Bar
3-18 PSI

3-1,24 Bar
2-10 PSI
2-0,7 Bar

* 5-17 PSI vuol dire che con una batteria si possono gonfiare fino a 5 penumatici, di cui 4 pneumatici a 38 PSI, e il quinto a 17 
PSI prima che la batteria si esaurisca.

** 5-1,17 Bar vuol dire che con una batteria si possono gonfiare fino a 5 penumatici, di cui 4 pneumatici a 2,6 Bar, e il quinto a 
1,17 Bar prima che la batteria si esaurisca.

CARATTERISTICHE: 
• Strumento a batteria cordless
• Adatto per pneumatici (auto, Suv, RV) e oggetti 

gonfiabili di medie/piccole dimensioni
• Manometro digitale per predefinire la pressione 

desiderata
• Blocco automatico della funzionalità di gonfiaggio 

al raggiungimento della pressione definita
• Impugnatura in gomma antiscivolo 
• Led attivo in fase di funzionamento  

(utile per lavori in ambienti bui)
• Pressione massima:  

fino a 150 PSI / fino a 10 Bar
• Alimentazione con batteria da 18V
• Tempo di ricarica h1,5
• Adattatori per più applicazioni:  

ugello e ago 

LA SCATOLA INCLUDE:
1 pz. Pompa professionale di gonfiaggio
1 pz. Batteria da 18V Li-Ion
1 pz. Caricabatteria
1 pz. Ugello
1 pz. Ago

Le informazioni sopra contenute si basano su test effettuati, esperienze acquisite e documentazioni attuali.  
Nel caso di uso improprio del prodotto e l’inosservanza delle necessarie precauzioni, i dati riportati non 
costituiscono garanzia e non comportano responsabilità legali.
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