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MultiFLOW 
Pistola di soffiaggio per Aria e Fluidi 
per professionisti



2

La nuova pistola MultiFLOW per 
Aria e Fluidi CEJN conferisce 
una forza potenziata in diverse 
applicazioni.

Elevata forza di soffiaggio per la rimozione di trucioli

Efficiente rimozione della polvere prima della verniciatura

Efficace raffreddamento durante la saldatura 

Efficace pulizia con fluido da taglioPulizia con acqua in una fabbrica di cioccolato
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La qualità degli strumenti di lavoro ha un impatto diretto sulla qualità delle loro prestazioni. Da 

oltre 50 anni CEJN è impegnata a fornire ai clienti strumenti pneumatici al vertice in termini di 

prestazioni, qualità di esecuzione e durata. Il successo CEJN nel settore delle pistole di soffiaggio 

è il risultato di una costante ricerca e sviluppo che ha permesso di introdurre sul mercato nuovi 

prodotti all’avanguardia e non ancora eguagliati dalla concorrenza. 

Prima della progettazione dell’innovativa e potenziata pistola di soffiaggio, gli ingegneri CEJN 

hanno interpellato gli utilizzatori finali per identificarne le esigenze. Hanno appreso che il nuovo  

progetto avrebbe dovuto prevedere un flusso e un controllo di flusso eccezionali, oltre ad un 

ugello regolabile per rendere la pistola uno strumento versatile per molteplici funzioni.

La tradizione aziendale di trasformare le esigenze dei clienti in reali caratteristiche progettuali ha 

portato CEJN a sviluppare la pistola MultiFLOW per Aria e Fluidi e ha permesso di fornire uno 

strumento indispensabile per professionisti che pretendono il meglio. 

Affidati a CEJN per 
strumenti con prestazioni 
di alto livello

CEJN si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.  
Per informazioni e file PDF aggiornati, visitare www.cejn.it.
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Ogniqualvolta si rende necessaria la pulizia con aria o acqua, asciugatura o raffreddamento, la pistola MultiFLOW per Aria e 

Fluidi fornisce la forza necessaria quando e dove serve. Grazie alla potenza e al suo eccezionale controllo di flusso, il lavoro viene 

notevolmente semplificato. 

CEJN MultiFLOW  
– La pistola di soffiaggio per Aria e Fluidi più versatile sul mercato

Flusso aria e fluidi

Getto regolabile: unico ugello per qualsiasi applicazione

Resistente in ambienti difficili
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CEJN MultiFLOW  
– La pistola di soffiaggio per Aria e Fluidi più versatile sul mercato

Flusso potenziato per pulizia, raffreddamento e asciugatura

Impugnatura anti-scivolo

Flusso regolabile per 
applicazioni specifiche

Basso rumore di scollegamento
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Prestazioni
La pistola MultiFLOW per Aria e Fluidi, ultima realizzazione  

CEJN nel campo delle pistole di soffiaggio, offre prestazioni 

elevate e design unico. Questa innovativa pistola di soffiaggio 

offre un flusso potenziato per applicazioni di pulizia, 

raffreddamento e  asciugatura. 

Durata
Gli strumenti di lavoro si usurano venendo continuamente 

estratti e riposti nelle cassette porta attrezzi. La pistola 

MultiFLOW è progettata per resistere alle condizioni di lavoro 

più gravose. 

Versatilità 
La pistola MultiFLOW per Aria e Fluidi pulisce superfici con aria o 

acqua e costituisce uno strumento versatile il cui utilizzo spazia 

dagli ambienti sterili alle fonderie dell’industria pesante. 

Impugnatura ergonomica in 
gomma anti-scivolo 

L'impugnatura in gomma permette una 
salda presa, conferendo maggiore comfort 
e controllo all’operatore e di conseguenza 
protezione contro gli infortuni sul lavoro. 

Ugello per regolazione del 
flusso 
L'ugello permette una regolazione 
del flusso da un getto sottile, per il 
raggiungimento di detriti difficili da 
rimuovere, ad un getto di più ampio 
raggio, per la pulizia di superfici più 

estese. 
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Solida costruzione
Il corpo della pistola di soffiaggio è in 
poliossimetilene (POM) ad alta resistenza. 
La solida costruzione resiste all’usura.

Genera un flusso d’aria potenziato

Compatibile con fluidi ad alte 
temperature come acqua, fluidi da 
taglio e olio

Per la protezione degli occhi, 
indossare occhiali di sicurezza

Controllo variabile del flusso 
La regolazione del flusso permette 
all’operatore di selezionare esattamente 
il flusso necessario per la specifica 
applicazione con conseguente gestione 
della forza e risparmio di energia. 
L'impostazione “Save” programma il 
flusso per applicazioni ricorrenti. 

Funzione anti-frusta 
L'attacco/adattatore integrato in acciaio scarica la pressione 

a valle al momento dello scollegamento, riducendo l’effetto 

frusta del tubo flessibile e il rumore; fattori che possono 

causare incidenti all'operatore.  

Grazie al design basato sulla sicurezza, CEJN mantiene la 

promessa di fornire prodotti che garantiscono un ambiente 

di lavoro sicuro.

Flusso elevato 
Il flusso potenziato genera fino a 
1200 l/min, permettendo una pulizia 
efficace in applicazioni con aria o fluidi. 

Dettagli tecnici
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Poster promozionali 
Poster promozionali dai colori vivaci attireranno immediatamente 

l’attenzione del cliente. Questi strumenti di marketing sono prodotti in 

differenti misure e configurazioni.

Confezioni pistola 
di soffiaggio

Espositore da banco 8 pz 
Un espositore da banco, facile da montare e contenente otto 

pistole MultiFLOW per Aria e Fluidi, invoglia la scelta e l’acquisto 

da parte del cliente.

Confezione singola 
La pistola MultiFLOW per Aria e Fluidi è disponibile anche in 

confezione singola,  dotata di un occhiello per poter essere appesa 

ai ganci degli espositori. Poiché l’impugnatura fuoriesce dalla 

confezione, i clienti hanno la possibilità di testarne la solida presa.

Animazione 3-D
Per l'animazione 3-D della pistola 

MultiFLOW per Aria e Fluidi, visitare  

www.cejn.it/multiflow

www.cejn.it/multiflow
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Animazione 3-D

www.cejn.it/multiflow

Dati tecnici
Flusso aria ..........................................
Flusso acqua .......................................
Livello acustico aria ...........................
Pressione max di esercizio .................
Pressione min di scoppio ...................

Pistola MultiFLOW per Aria e Fluidi
SErIE 210

La nuova pistola MultiFLOW CEJN pulisce in modo efficace 

le superfici con aria o fluidi con una forza di soffiaggio 

ineguagliabile. E’ possibile ottenere un flusso definito grazie 

alle impostazioni di regolazione. L'ugello può essere regolato 

con un flusso dal getto sottile fino ad uno di più ampio raggio. 

MultiFLOW è conforme e superiore agli standard di sicurezza 

OSHA in caso di punta ostruita.

•		Forza	di	soffiaggio	ineguagliabile	

•		Controllo	del	flusso	regolabile	

•		Getto	regolabile

200-1200 l/min (7-18 CFM)
5-25 l/min (1.1-5.5 GPM UK)
79-101 dBA
16 bar (232 PSI)
64 bar (928 PSI)

Materiale ...............................................
Materiale guarnizione ...........................
Temperature di utilizzo (16 bar/232 PSI).
Temperature di utilizzo (10 bar/145 PSI).
Tipo di fluido .........................................  

POM, TPE, Alluminio
NBR (Nitrile)
da -20°C a +60°C (da -4°F a +140°F)
da -20°C a +80°C (da -4°F a +176°F)
Aria compressa e fluidi non infiammabili a base acqua 

MuLTIFLOW Codice articolo  Codice EAN Connessione Q.tà conf. Peso/Pz Peso/conf.

11 210 0400 7391390264039 Att. Maschio 320 5 191 g 1000 g

11 210 0430 7391390268860 Att. per fluidi 5 210 g 1100 g

11 210 0450 7391390264053 Adattatore 1/4" 5 205 g 1080 g

Espositore da banco 8 pz 11 210 9980  
11 210 9981

7391390268938  
7391390268945

Att. Maschio 320 
Adattatore 1/4"

1 
1

191 g 
205 g

1700 g 
1800 g
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Pistole di soffiaggio CEJN
SERIE 208

La pistola di soffiaggio CEJN Serie 208 ha un gruppo valvola che 

la rende adatta per l’utilizzo con aria compressa e con fluidi non 

esplosivi. La pistola di soffiaggio è disponibile in diversi modelli, 

tra cui standard con flusso libero, Star-Tip con silenziatore e una 

versione di sicurezza in caso di punta ostruita. Sono disponibili 

numerosi tubi di prolungamento e ugelli per soddisfare 

specifiche applicazioni.

Attacchi rapidi CEJN 
Un’accurata progettazione consente agli attacchi rapidi per 

pneumatica CEJN di far fronte alle principali cause di perdita di 

energia nei sistemi di aria compressa, permettendo una notevole 

riduzione del consumo energetico.

 

Oltre al contenimento dei costi energetici, gli attacchi CEJN 

risolvono i problemi legati alla sicurezza sul lavoro, al facile 

deterioramento dei componenti e ai costi di manutenzione elevati. 

Completate la vostra pistola di 
soffiaggio con altri prodotti CEJN
I	prodotti	CEJN	sono	progettati	per	lavorare	insieme.	Utilizzando	unicamente	i	nostri	prodotti		
eliminerete	le	perdite	e		minimizzerete	le	cadute	di	pressione.	Una	migliore	efficienza	permetterà	al	
compressore	di	lavorare	a	un	ritmo	meno	sostenuto,	consumando	meno	energia	e contribuendo	al	
contenimento	dei	costi	e	alla	salvaguardia	dell'ambiente.

Strumento di manutenzione e riparazioneAsciugatura di strumenti medicali
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Tubi e kit tubi CEJN
I tubi flessibili e i kit tubi CEJN hanno una superficie interna 

estremamente liscia che contribuisce a un'alta portata. Le pareti 

sottili realizzate in poliuretano aumentano ulteriormente la portata. 

Gamma FRL CEJN
La gamma CEJN per Filtrazione, Regolazione e Lubrificazione (FRL) 

offre prodotti di qualità per garantire prestazioni per aria compressa 

affidabili. La gamma comprende filtri, regolatori, filtri/regolatori, 

lubrificatori e accessori. I prodotti FRL CEJN sono disponibili con 

connessioni nelle misure da 1/8 a 1 pollice. Sono facili da assemblare e 

da mantenere e possono essere montati a parete.

Sistemi Multi-Link CEJN
Il Sistema Multi-Link CEJN facilita il collegamento di più unità in 

modo ordinato e compatto. Ideale per punti di alimentazione d’aria 

compressa sia in nuovi impianti che per riorganizzare aree esistenti 

di lavoro. 

Adattatori CEJN
CEJN offre una vasta gamma di connessioni per tubi flessibili per 

la massima versatilità in molteplici applicazioni: adattatori maschio-

maschio, manicotti, tappi, raccordi a croce, T, L, Y e valvole a sfera.

Rimozione di residui metallici da limatura difficili da raggiungere.Efficace pulizia ad aria per lavori di falegnameria
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