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GETTI ATOMIZZATORE 
M90, M75, M65, M92, M82, 
M62, KIT REGOLATORE
In questa infoBraglia proponiamo un confronto tra
6 dei nostri getti per atomizzatore e del Kit Rego-
latore, fornendo un quadro delle caratteristiche dei 
getti a lato fisso e a lato regolabile. 

Caratteristica comune è l’antigoccia Braglia®:  
grazie alla taratura effettuata in fabbrica garantiamo 
efficacia di funzionamento e un’elevata resisten-
za a un completo range di pressioni.   
 
Inoltre ogni getto è stato disegnato per assicurare 
il minimo ingombro, senza compromettere la 
resistenza del prodotto. Per di piú le dimensioni del 
fluido di passaggio sono state ampliate per ridurre 
le perdite di carico. 

Nella pagina seguente la tabella illustra gli usi e le 
differenze di ogni getto.
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Per richiedere un’offerta o avere più informazioni:

       claudiacalzoni@braglia.it - servizio commerciale 

        stefanobraglia@braglia.it - direttore commerciale

         www.braglia.it/M90       -       www.braglia.it/M92

         www.braglia.it/M75       -       www.braglia.it/M82

         www.braglia.it/M65       -       www.braglia.it/M62 

http://www.braglia.it/database/braglia/braglia.nsf/b4604a8b566ce010c125684d00471e00/bd13445af59d153fc125773a003ec1da!OpenDocument
http://www.braglia.it/database/braglia/braglia.nsf/b4604a8b566ce010c125684d00471e00/feb56e65e8880b3bc125773a003ecdbc!OpenDocument
http://www.braglia.it/database/braglia/braglia.nsf/b4604a8b566ce010c125684d00471e00/a68f01dea5634c7bc1257600002bf833!OpenDocument
http://www.braglia.it/database/braglia/braglia.nsf/b4604a8b566ce010c125684d00471e00/0e99e1dd14201c21c125773a003ece05!OpenDocument
http://www.braglia.it/database/braglia/braglia.nsf/b4604a8b566ce010c125684d00471e00/e805bfbf6dc08de6c125773a00430fcd!OpenDocument
http://www.braglia.it/database/braglia/braglia.nsf/b4604a8b566ce010c125684d00471e00/f76c062eca3ead18c12576f0006e7019!OpenDocument
http://www.braglia.it/database/braglia/braglia.nsf/b4604a8b566ce010c125684d00471e00/dc46390f17aeab8dc125773a00430f9b!OpenDocument
http://www.braglia.it/database/braglia/braglia.nsf/b4604a8b566ce010c125684d00471e00/f76c062eca3ead18c12576f0006e7019!OpenDocument
http://www.braglia.it/database/braglia/braglia.nsf/b4604a8b566ce010c125684d00471e00/e805bfbf6dc08de6c125773a00430fcd!OpenDocument
http://www.braglia.it/database/braglia/braglia.nsf/b4604a8b566ce010c125684d00471e00/0e99e1dd14201c21c125773a003ece05!OpenDocument
http://www.braglia.it/database/braglia/braglia.nsf/b4604a8b566ce010c125684d00471e00/dc46390f17aeab8dc125773a00430f9b!OpenDocument
http://www.braglia.it/database/braglia/braglia.nsf/b4604a8b566ce010c125684d00471e00/a68f01dea5634c7bc1257600002bf833!OpenDocument
http://www.braglia.it/database/braglia/braglia.nsf/b4604a8b566ce010c125684d00471e00/feb56e65e8880b3bc125773a003ecdbc!OpenDocument


M90 M75 M65 KIT REGOLATORE M92 M82 M62

Pressione di 
esercizio max 40 bar 40 bar 40 bar 40 bar 40 bar 40 bar 40 bar

Plus
Top di gamma. 
Tenute in FPM,  
zero perdite di carico

Standard.  
Il getto BRAGLIA® 
per definizione

Base
Applicabile a: 
M65, M70, M75, M76, 
M84, M90

Top di gamma.
Tenute in FPM, zero 
perdite di carico.  
Braccio regolabile per 
ugelli Ø15 e Ø18

Standard. 
Braccio regolabile per ugelli 
Ø15

Base. 
Braccio regolabile per ugelli 
Ø15 e Ø18 

Standard

Completi di ghiere, 
ugelli non compresi. 
Modulo antigoccia 
BRAGLIA®

Completi di ghiere, 
ugelli non compresi 
Modulo antigoccia 
BRAGLIA®

Completi di ghiere, 
ugelli non compresi. 
Modulo antigoccia 
BRAGLIA®

Completi di guarni-
zione di tenuta.  
Ghiere e kit M92 Ø15 
e Ø18 non compresi 

Completi di ghiere, 
ugelli non compresi. 
Modulo antigoccia 
BRAGLIA®

• Lato regolabile: ghiera Ch20 
diG3/8F. e ugello AMT Ø15
• Lato fisso: ghiera M75 Ø15 o 
dikit ghiera AD / AC 
Modulo antigoccia BRAGLIA®

Completi di ghiere, ugelli non 
compresi. 
Modulo antigoccia BRAGLIA®

Versioni

• G1/4M con dado 
diOR 
• G1/4F. 
• G3/8M - 1/8F: con 
didado

• G1/4M con dado 
diOR 
•iG1/4F.
• G3/8M - 1/8F: con 
didado

• G1/4M con dado 
diOR  
• G1/4F 
• G3/8M - 1/8F: con 
didado

• Per Kit Ø15ieiØ18 
   ALBUZ®

• Portaugello Ø15 e 
diØ18 
• G1/4M con dado 
diORdi 
• G1/4F. 
• G3/8M - 1/8F: con 
didado

• Portaugello Ø15
• G1/4M con dado OR  
• G1/4F. 
• G3/8M. – G1/8F: dado G3/8F 
• 82.617.68 G1/4M: tenute in 
diFPM 
• 82.617.18 SU G1/4M: senza 
diugello nel lato regolabile

• Portaugello Ø15 e Ø18 
• G1/4M con dado ORdi 
• G1/4F. 
• G3/8M - 1/8F: con dado

Per ugelli  
ALBUZ®

• ALBUZ® Kit Ø15 d 
dieiØ18 
• ALBUZ® ATR, TVI, 
• ALBUZ® AD/AC

• ALBUZ® Kit Ø15 
dieiØ18 
• ALBUZ® ATR, TVI, 
• ALBUZ® AD/AC

• ALBUZ® Kit Ø15 
dieiØ18 
• ALBUZ® ATR, TVI 
• ALBUZ® AD/AC

• ALBUZ® Kit Ø15 
dieiØ18

• Lato regolabile: 
diAMTiØ15, AMTiØ18 
• Lato fisso: ALBUZ® 
diKitiØ15 e Ø18, ATR, 
diTVI, AD/AC

• Lato regolabile: ALBUZ® 
diAMT Ø15 
• Lato fisso: ALBUZ® Kit Ø15, 
diATR, TVI, AD/AC

• Lato regolabile: AMT Ø15, 
die Ø18  
• Lato fisso: ALBUZ® Kit 
diØ15 e Ø18, ATR, TVI, AD/AC


