
pulizia di TuBi

BJV
BJV è uno dei degli ugelli più versatili della gamma Stoneage.
Le diverse componenti  (teste, inserti, anello di traino, estensioni dei getti e 
guide di centraggio) in abbinamento al fluido lubrificante più o meno viscoso 
(che determina la velocità di rotazione) consentono di configurare l’ugello a 
seconda delle più severe esigenze operative.
Configurando opportunamente i getti è possibile ottenere maggiore trazione 
piuttosto che maggior effetto di sfondamento/penetrazione.

codice St.BJVp16 St.BJVp12 St.BJVm24 St.BJVmp12 St.BJVh9

Massima pressione 700 bar | 10k psi 1000 bar | 15k psi 1500 bar | 22k psi  1500 bar | 22k psi  2800 bar | 40k psi  

Massima portata (l/min) 760 380 380 230 76

Velocità di rotazione
(giri/min) 30-80 (Fluido lento)

5-80 (Fl. lento)
40-200 (Fl. veloce)

5-80 (Fl. lento)
40-200 (Fl. veloce)

15-50 (Fl. lento)
70-300 (Fl. veloce)

20-60 (Fl. lento)
90-250 (Fl. veloce)

Raccordo 1 NPT 3/4 NPT M 24 3/4 MP 9/16 HP

Lunghezza* (mm) 180 180 180 210 210 mm

Peso* (kg) 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 kg

   specifiche BJV  

* solo l’ugello senza la testa.

BJV

Fino a 2800 bar

13-200 l/min

Per tubi DN 150-1800 mm
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   specifiche TesTa

codice Ugello St.BJVp16 St.BJVp12 St.BJVm24 St.BJVmp12 St.BJVh9

Codice testa St.BJ041p8Rx BJ 044-p4-Rx BJ 144-p4-Rx BJ 144-p4-Rx BJ 444-S6-Rx

   Diametro 89 mm 76 mm 76 mm 76 mm 76 mm

    Inserti 6 x oc8 6 or 7 x ap4 6 or 7 x ap4 6 or 7 x ap4 6, 7 or 8 x oS6  

    Peso della testa 2.2 kg 1.5 kg 1.5 kg 1.5 kg 1.5 kg

Ampia gamma di tipologie di teste, estensioni, centratori ed accessori disponibili a richiesta.



BJ-070 a Slitta

Questo sistema versatile utilizza delle guide 
removibili in plastica che possono essere 
facilmente sostituite. La slitta funziona bene 
nei gomiti e può pulire efficacemente tubi fino a 
DN300 di diametro e lavora con tutti i modelli BJV. 
Ugello non incluso.

BJ-286  peR tUBi Rettilinei

Progettati esclusivamente per tubazioni rettilinee, 
questi dispositivi a 6 ruote contengono anche un 
telaio in alluminio regolabile a forbice e ruote in 
plastica dura. Sono compatibili con l’intera linea 
BJV di ugelli a rotazione. Ugello non incluso.

BJ-288  peR tUBi con cURVe

Con le gambe telescopiche e regolabili in acciaio e 
le ruote di plastica dura, queste guide di centraggio 
a otto ruote sono progettati per avanzare attraverso 
gomiti agevolmente e per poter essere usati con 
tutti i modelli BJV. Ugello non incluso. 

codice diametRi peSo

St.BJ286S 230-460 mm 9 kg

St.BJ286m 330-1000 mm 15 kg

St.BJ286l 410-1500 mm 18 kg

codice diametRi peSo

St.BJ288S 410-530 mm 5.5 kg

St.BJ288m 560-740 mm 5.9 kg

St.BJ288l 770-940 mm 7.3 kg

codice dim. Slitta

St.BJ0706 150 mm

St.BJ0708 200 mm

St.BJ07010 250 mm

St.BJ07012 300 mm

gUide di centRaggio 
BJV 

 

Fino a 2800 bar

Fino a 750 l/min

Per tubi DN 150-1500 mm

Guide di ceNTRaGGiO BJV
Dispositivi di centraggio per ogni applicazione

Pattini in plastica intercambiabili Le guide di centraggio prevengono 
l’inversione dell’ugello

BJV con estensioni e guida BJ288
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Guide di ceNTRaGGiO 
a GaBBia peR BJV
Raccomandiamo di utilizzare le guide a sfera in acciaio INOX nelle situazioni 
particolari dove la rotazione della testa non possa essere compromessa da 
diverse cause (forma, lunghezza e dimensioni del tubo da pulire, curve …)

modello maSSima pReSSione lUnghezza diametRo lUngh. max 
eStenSioni

BJ-100-SS 1000 bar   610 mm 510 mm 150 mm

BJ 100-SS-mp* 2800 bar  610 mm 510 mm 150 mm

BJ 408-SS 1500 bar   510 mm 300 mm 70 mm

BJ 100-ss
BJ 100-ss-Mp

Guide a sfera ideali per tubazioni con curve Da utilizzare nei casi dove le ostruzioni blocchino le estensioni Modello BJ-288 con estensioni

   specifiche Guide di ceNTRaGGiO BJ

BJ-408-ss

collaRi di VaRie dimenSioni Sono 
diSponiBili peR tUtti i modelli diVeRSe piaStRe di RaccoRdo Sono 

diSponiBili peR tUtti i modelli

* Disponibile a scelta con massima pressione di 1500 o 2800 bar.
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