
 

FAQ  Spray Tack in Canister-R 
Domande Risposte 

Quali sono i vantaggi del Canister-R ? 
Smaltimento bombolette (costi e burocrazia della gestione) = zero 
Impatto ambientale ridotto (azienda sensibile al green) 
Velocità di esecuzione rispetto alla bomboletta. Meno spreco 

Qual’è il risparmio economico ? Nello smaltimento, perché ritiriamo (gratuitamente) noi il Canister 
e lo riempiamo per il suo riutilizzo. Nella velocità d’utilizzo. 

Quanto costa il Canister-R  paragonato alla 
bomboletta ? 

Il prezzo è uguale, perché i costi di gestione della bombola si 
equivalgono al costo della bomboletta (contenitore) 

Come viene venduto il sistema ? Le voci Canister-R e Ricarica vengono venduti separatamente. La 
voce Canister-R servirà per il reso 

Perché il sistema Canister-R è più veloce 
nell’applicazione? 

Ugello con più ampia erogazione del prodotto con ventaglio di 20-
25cm contro i 10-12 cm di una bomboletta. Significa maggiore 
copertura nello stesso tempo. 

Il Canister-R è come una bomboletta ? In realtà no, perché col Canister-R l’adesivo viene erogato con 
sistema Airless, quindi senza overspray , quindi senza sprechi. 

Posso comunque utilizzare il Canister-R come fosse 
una bomboletta ?  

Assolutamente sì. Il Canister-R è semplice nel suo utilizzo, 
facilmente trasportabile, e con la pistola si possono raggiungere 
anche spazi difficili. 

Il Canister-R deve essere alimentato ? No, il canister è già sotto pressione, pronto per l’uso e non 
necessita di alimentazione a monte , tipo aria compressa. 

Quanto deve essere lungo il tubo ? 
La lunghezza giusta del tubo è 4 metri. Tubi più lunghi si possono 
utilizzare (max 8 metri) a discapito comunque di una perdita di 
pressione alla pistola ed un’erogazione poco omogenea. 

Posso attaccare più pistole al Canister-R ? No, si perderebbe troppa pressione 

Tra un utilizzo e l’altro del Canister cosa devo fare ? Si pulisce l’ugello e si chiude solo il pomello nero posto dietro la 
pistola. Non si chiude la bombola. 

Se non utilizzo il Canister-R per un periodo molto 
lungo cosa devo fare ? 

Si consiglia di chiudere la valvola ROSSA del Canister-R, svuotare il 
tubo/pistola e staccare il tubo dal Canister. Effettuare ciclo di 
lavaggio del tubo/pistola con un Canister dedicato a contenere 
Solvente di pulizia. 

Cosa devo fare una volta svuotato il Canister-R ? 
Deve essere chiusa la valvola ROSSA e svuotare tutto il contenuto 
del tubo/pistola. Si stacca il tubo dal Canister e lo si inserisce subito 
in uno nuovo.  

Cosa ne devo fare del Canister-R vuoto? 
Il Canister vuoto dovrà essere pulito da eventuali fuoriuscite di 
adesivo dal tubo, protetto nella sua scatola dedicata e tenuto 
all’interno in un luogo asciutto, fino al suo ritiro.  

Cosa succede se il Canister-R viene sporcato da 
adesivo che si è seccato ? 

Dovrà essere bonificato e ripristinato. Verrà quindi addebitato un 
costo di bonifica . 

Cosa succede se il Canister-R viene danneggiato ? 
Se il Canister è stato danneggiato (quindi inutilizzabile per una 
nuova ricarica) non verrà ritirato o comunque il suo valore non sarà 
accreditato al reso. 

Come faccio a restituire il Canister-R ? 
Basta tenerlo pulito e protetto con la sua scatola, all’interno di un 
luogo dedicato. Verremo noi a ritirarlo o comunque con nostro 
corriere convenzionato, a nostre spese. 


