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20% MORE
RESISTANT ON MECHANICAL
PERFORMANCE

Thanks to our air supply system, you can independently inflate, deflate, and hold the air of up to four cushions, with instantaneous 
pressure level detection.
Pressure can be adjusted progressively and, thanks to a check valve, each cushion can be inflated and deflated even while the marble 
is being detached from the mountain side. This eliminates any chance of explosion.

PNEUMATIC POWER PACK

  Control panel (man portable stainless steel)
  Support stand (foldable tripod)
  Inflation / deflation pressure gauges
  Inflation / deflation control valves
  Pressure regulator
  N.1 20 ATM 13x23 tube
  N.4 20 ATM 10x19 tubes
  N.2 20 ATM 6x14 tubes

OPTIONAL ACCESSORIES:
   Fast deflation kit (VENTURI TUBE): system complete with M/F connections, inlet-oulet detection valves, fittings and connection pipes
   20 ATM 10x19 Y tube complete with push in fittings

Upon request, we can customize the cushion with the customer’s own logo.
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Glue
1 mt x 20 cm rolls of fabric
Repair instruction manual

1400x800 mm
2000x1600 mm

2800x1600 mm
3200x1600 mm

REPAIR KIT

CUSTOMIZED BRANDING

AVAILABLE SIZES

The new range of NEWTEC® air cushion is made of a thicker special fabric which enhances its wear 
resistance and guarantees better mechanical performance and safety levels.
More resistant on mechanical performance - More wear resistant - Increased airtightness - 
More wrinkle resistant - More tear resistant

The POWER PACK Kit includes:
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20% IN PIÙ
DI RESISTENZA 
SULLE PRESTAZIONI MECCANICHE 

Il sistema di distribuzione dell'aria permette la gestione del quadro pneumatico del carico, scarico e stazionamento di apertura di ogni 
cuscino in modo indipendente tra loro, con rilevazione istantanea della pressione in ogni singolo cuscino.
La pressione può essere regolata in modo progressivo e, grazie ad una speciale valvola di non ritorno, ogni singolo cuscino può essere 
gonfiato e sgonfiato anche durante la fase di sbancamento.  Questo ovviamente annulla la possibilità di scoppio.

CENTRALINA

  Pannello di controllo (scatola in acciaio INOX trasportabile)
  Base di appoggio (cavalletto pieghevole treppiedi)
  Manometri di controllo aria in entrata e uscita
  Valvole regolatrici del flusso di carico e scarico
  Regolatore di pressione
  N.1 tubo 20 ATM 13x23
  N.4 tubo 20 ATM 10x19
  N.2 tubo 20 ATM 6x14

OPTIONAL SU RICHIESTA:
  Kit di sgonfiaggio rapido (VENTURI): sistema completo di attacchi M/F, valvole di intercettazione per ingresso e scarico, raccordi e tubi di collegamento
  Tubo a Y 20 ATM 10x19 completo di attacchi rapidi

Su richiesta possiamo fornire il prodotto con il logo personalizzato del cliente.
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Colla
1 Rotoli di tessuto 1 mt x 20 cm
Manuale d’istruzioni per riparazione

1400x800 mm
2000x1600 mm

2800x1600 mm
3200x1600 mm

KIT RIPARAZIONE

BRANDING PERSONALIZZATO

DIMENSIONI DISPONIBILI

La nuova gamma dei cuscini pneumatici NEWTEC® è fabbricata con un tessuto più spesso, che lo rende 
ancora più resistente all'usura permettendo migliori prestazioni meccaniche.  
Tutte queste caratteristiche rendono il nostro prodotto più affidabile e sicuro durante l'utilizzo in bancata.

Il Kit Centralina POWER PACK è composto da:


