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SUPERFINISH 23 
PLUS HEA

SUPERFINISH 23 
PLUS AIRLESS 

ENAMEL VERSIONE 
CARRELLATA

SUPERFINISH 23 
PLUS TEMPSPRAY 

VERSIONE CARREL-
LATA

SUPERFINISH 23 
PLUS AIRCOAT 

ENAMEL VERSIONE 
CARRELLATA

SUPERFINISH 33 
PLUS

Metodo di spruzzatura

Immagine del prodotto
(può differire)

Art. N. 2384153 2341492 2341496 2341490 2388259

Categorie DPFSF DPFSF DPFSF DPFSF DPFSF

Tecnologia

Peso 29 kg 29 kg 29 kg 29 kg 50 kg

Potenza motore 1.3 kW 1.3 kW 1.3 kW 1.3 kW 2.2 kW

Azionamento

Voltaggio 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Max. dimensione ugello 0.023“ 0.023“ 0.023“ 0.023“ 0.033“

Max. pressione d’esercizio 250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa  250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa

Max. portata 2.6 l/min 2.6 l/min 2.6 l/min 2.6 l/min 4.2 l/min

Max. viscosità 20.000 mPas 20.000 mPas 20.000 mPas 20.000 mPas 20.000 mPas

Max lunghezza tubo 
raccomandata 30 mt 30 mt 30 mt 10 mt 60 mt

Sistema di aspirazione 
per contenitore rigido tramoggia tramoggia tramoggia rigido

Carrello doppia posizione     

Interruttore multifunzione     

Materiali

Intensità consigliata

Pompa a membrana

Pompe a vite

Airless

Rivestimenti a spruzzo

Pompa a pistoneXVLP / HVLP

FineSpray

AirCoat

Vernici a base di acqua e solvente,  
vernici per lacche, oli, agenti separanti

Vernici in resina sintetica,  
lacche in PVC, lacche 2k

Primers e riempitivi

Impermeabilizzazioni strutturali,  
rivestimenti bituminosi

Stucchi Gesso
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SUPERFINISH 33 PRO

Metodo di spruzzatura

Immagine del prodotto
(può differire)

Art. N. 2388260

Categorie DPFSF

Tecnologia

Peso 43 kg

Potenza motore 2.2 kW

Azionamento

Voltaggio 230 V / 50 Hz

Max. dimensione ugello 0.033“

Max. pressione d’esercizio 250 bar, 25 MPa

Max. portata 4.2 l/min

Max. viscosità 20.000 mPas

Max lunghezza tubo 
raccomandata 60 mt

Sistema di aspirazione 
per contenitore flessibile

Carrello doppia posizione -

Interruttore multifunzione -

Materiali

Intensità consigliata

Pompa a doppia membrana
Elettrica

Pneumatica

Protezione esplosioni

A benzina

TempSprayTurbina

Protezione antincendio,  
vernici antiruggine

Pitture per esterni, testurizzate,  
rivestimenti per tetti e pavimenti

Pitture in emulsione e lattice,  
adesivi, sigillanti

Piccoli progetti e  
verniciatura occasionale

Settore edile -  
pareti interne e facciate 

Settore edile - gesso, 
stucchi, bitume
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SUPERFINISH 23 
PLUS HEA

SUPERFINISH 23 
PLUS AIRLESS 

ENAMEL VERSIONE 
CARRELLATA

SUPERFINISH 23 
PLUS TEMPSPRAY 

VERSIONE CARREL-
LATA

SUPERFINISH 23 
PLUS AIRCOAT 

ENAMEL VERSIONE 
CARRELLATA

SUPERFINISH 33 
PLUS

Metodo di spruzzatura

Immagine del prodotto
(può differire)

Art. N. 2384153 2341492 2341496 2341490 2388259

Categorie DPFSF DPFSF DPFSF DPFSF DPFSF

Tecnologia

Peso 29 kg 29 kg 29 kg 29 kg 50 kg

Potenza motore 1.3 kW 1.3 kW 1.3 kW 1.3 kW 2.2 kW

Azionamento

Voltaggio 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Max. dimensione ugello 0.023“ 0.023“ 0.023“ 0.023“ 0.033“

Max. pressione d’esercizio 250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa  250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa

Max. portata 2.6 l/min 2.6 l/min 2.6 l/min 2.6 l/min 4.2 l/min

Max. viscosità 20.000 mPas 20.000 mPas 20.000 mPas 20.000 mPas 20.000 mPas

Max lunghezza tubo 
raccomandata 30 mt 30 mt 30 mt 10 mt 60 mt

Sistema di aspirazione 
per contenitore rigido tramoggia tramoggia tramoggia rigido

Carrello doppia posizione     

Interruttore multifunzione     

Materiali

Intensità consigliata

Pompa a membrana

Pompe a vite

Airless

Rivestimenti a spruzzo

Pompa a pistoneXVLP / HVLP

FineSpray

AirCoat

Vernici a base di acqua e solvente,  
vernici per lacche, oli, agenti separanti

Vernici in resina sintetica,  
lacche in PVC, lacche 2k

Primers e riempitivi

Impermeabilizzazioni strutturali,  
rivestimenti bituminosi

Stucchi Gesso
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SUPERFINISH 33 PRO

Metodo di spruzzatura

Immagine del prodotto
(può differire)

Art. N. 2388260

Categorie DPFSF

Tecnologia

Peso 43 kg

Potenza motore 2.2 kW

Azionamento

Voltaggio 230 V / 50 Hz

Max. dimensione ugello 0.033“

Max. pressione d’esercizio 250 bar, 25 MPa

Max. portata 4.2 l/min

Max. viscosità 20.000 mPas

Max lunghezza tubo 
raccomandata 60 mt

Sistema di aspirazione 
per contenitore flessibile

Carrello doppia posizione -

Interruttore multifunzione -

Materiali

Intensità consigliata

Pompa a doppia membrana
Elettrica

Pneumatica

Protezione esplosioni

A benzina

TempSprayTurbina

Protezione antincendio,  
vernici antiruggine

Pitture per esterni, testurizzate,  
rivestimenti per tetti e pavimenti

Pitture in emulsione e lattice,  
adesivi, sigillanti

Piccoli progetti e  
verniciatura occasionale

Settore edile -  
pareti interne e facciate 

Settore edile - gesso, 
stucchi, bitume
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Importato e distribuito da:



SUPERFINISH 23 PLUS HEA SPRAYPACK
Compatto, leggero e robusto

• Innovativa tecnologia airless a bassa pressione:  
fino al 55% in meno di overspray

• Compatto: il più piccolo della sua categoria, mobile  
e leggero 

• Per lavori di emulsione di medie dimensioni
• Robusto: ideale per un uso impegnativo in cantiere

• PumpRunner: perfetto per un trasporto pulito  
e ordinato 

Elevata qualità della superficie di 
spruzzatura: con la pistola Airless Vector 
Grip. Leggera e con lunga durata

Grande varietà di materili spruz-
zabili grazie alla tecnologia QLS a 
corsa lunga: l’idraulica ottimizzata e 
la speciale tecnologia delle valvole lo 
permettono

Interruttore multifunzione per una 
maggiore sicurezza: accensione /  
spegnimento, circolazione e modalità 
spray. Ciò impedisce l’accensione o lo  
spegnimento accidentale mentre il 
sistema è sotto pressione

Off Circola-
zione

Ampiezza

Aspirazione diretta: direttamente dal 
contenitore per lavorare senza problemi. 
Incluso PumpRunner per il trasporto 
pulito incluso

Regolazione della pressione:  
da 0 a 250 bar

  ≤ 0.023“ ;    2.6 l/min

SUPERFINISH 23 PLUS HEA SPRAYPACK - DPFSF 2384153

Unità base, SF 23 Plus, versione carrellata -

Sistema di aspirazione completo per SF 23 Plus,  
incl. PumpRunner

2342879

Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 mt 9984574

Set manometro pressione HEA 2383995

Pistola Airless Vector Grip, 1/4“, incl. portaugello TradeTip 3, 
con grilletto a 2 e 4 dita

538043

HEA ProTip 519 554519

ACCESSORI

HEA ProTip, diverse dimensioni (es. tip 211 - Art.N. 517211) 554XXX

Tramoggia 5lt, M36x2 341265

Prolunga ugello, 30 cm, attacco G 556075

Prolunga ugello, 60 cm, attacco G 556077

Olio idraulico Divinol 1lt 21061

TipClean; 200ml 2400214
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SUPERFINISH 23 PLUS AIRLESS ENAMEL 
SPRAYPACK
La soluzione perfetta per piccoli lavori di verniciatura con tencologia a membrana.
• Spraypack Airless Entry-Level
• Semplice maneggevolezza e facile funzionamento: 

interruttore multifunzione per una maggiore sicurezza -  
è impossibile accendere e spegnere l’unità sotto pressione

• Prestazioni migliorate: motore brushless senza 
manutenzione 

• Verniciatura FineFinish: con tramoggia e l’apposito 
ugello FineFinish

Elevata qualità della superficie di 
spuzzatura:  con la pistola Airless Vector 
Grip. Leggero con una lunga durata. 

Grande varietà di materiali con tec-
nologia QLS a corsa lunga: l’idraulica 
ottimizzata e la speciale tecnologia delle 
valvole lo rendono possibile

Interruttore multifunzione per una 
maggiore sicurezza: accensione /  
spegnimento, circolazione e modalità 
spray. Ciò impedisce l’accensione o lo  
spegnimento accidentale mentre il 
sistema è sotto pressione

Off Circola-
zione

Ampiezza

Regolazione della pressione:  
da 0 a 250 bar

  ≤ 0.023“ ;    2.6 l/min

SUPERFINISH 23 PLUS AIRLESS ENAMEL -  
VERSIONE CARRELLATA - DPFSF 2341492

Unità base, SF 23 Plus versione carrellata -

Tramoggia 5lt, M36x2 341265

Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4“, 7.5 mt 9984583

Pistola Airless Vector Grip, 1/4“, incl. portaugello TradeTip 3, 
con grilletto a 2 dita

538042

2SpeedTip, L10, 208 / 510 271042

Filtro calcio pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, 
extra fine

34383

ACCESSORI

Ugelli TradeTip 3 FineFinish, diverse dimensioni  
(es. tip 210 - Art.N. 517210)

554XXX

2SpeedTip, diverse dimensioni 271XXX

Tramoggia 5lt, M36x2 341265

Prolunga ugello, 30 cm, attacco G 556075

Prolunga ugello, 15 cm, attacco G 556074

Olio idraulico Divinol 1lt 21061

TipClean; 200ml 2400214
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SUPERFINISH 23 PLUS HEA SPRAYPACK
Compatto, leggero e robusto

• Innovativa tecnologia airless a bassa pressione:  
fino al 55% in meno di overspray

• Compatto: il più piccolo della sua categoria, mobile  
e leggero 

• Per lavori di emulsione di medie dimensioni
• Robusto: ideale per un uso impegnativo in cantiere

• PumpRunner: perfetto per un trasporto pulito  
e ordinato 

Elevata qualità della superficie di 
spruzzatura: con la pistola Airless Vector 
Grip. Leggera e con lunga durata

Grande varietà di materili spruz-
zabili grazie alla tecnologia QLS a 
corsa lunga: l’idraulica ottimizzata e 
la speciale tecnologia delle valvole lo 
permettono

Interruttore multifunzione per una 
maggiore sicurezza: accensione /  
spegnimento, circolazione e modalità 
spray. Ciò impedisce l’accensione o lo  
spegnimento accidentale mentre il 
sistema è sotto pressione

Off Circola-
zione

Ampiezza

Aspirazione diretta: direttamente dal 
contenitore per lavorare senza problemi. 
Incluso PumpRunner per il trasporto 
pulito incluso

Regolazione della pressione:  
da 0 a 250 bar

  ≤ 0.023“ ;    2.6 l/min

SUPERFINISH 23 PLUS HEA SPRAYPACK - DPFSF 2384153

Unità base, SF 23 Plus, versione carrellata -

Sistema di aspirazione completo per SF 23 Plus,  
incl. PumpRunner

2342879

Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 mt 9984574

Set manometro pressione HEA 2383995

Pistola Airless Vector Grip, 1/4“, incl. portaugello TradeTip 3, 
con grilletto a 2 e 4 dita

538043

HEA ProTip 519 554519

ACCESSORI

HEA ProTip, diverse dimensioni (es. tip 211 - Art.N. 517211) 554XXX

Tramoggia 5lt, M36x2 341265

Prolunga ugello, 30 cm, attacco G 556075

Prolunga ugello, 60 cm, attacco G 556077

Olio idraulico Divinol 1lt 21061

TipClean; 200ml 2400214
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SUPERFINISH 23 PLUS AIRLESS ENAMEL 
SPRAYPACK
La soluzione perfetta per piccoli lavori di verniciatura con tencologia a membrana.
• Spraypack Airless Entry-Level
• Semplice maneggevolezza e facile funzionamento: 

interruttore multifunzione per una maggiore sicurezza -  
è impossibile accendere e spegnere l’unità sotto pressione

• Prestazioni migliorate: motore brushless senza 
manutenzione 

• Verniciatura FineFinish: con tramoggia e l’apposito 
ugello FineFinish

Elevata qualità della superficie di 
spuzzatura:  con la pistola Airless Vector 
Grip. Leggero con una lunga durata. 

Grande varietà di materiali con tec-
nologia QLS a corsa lunga: l’idraulica 
ottimizzata e la speciale tecnologia delle 
valvole lo rendono possibile

Interruttore multifunzione per una 
maggiore sicurezza: accensione /  
spegnimento, circolazione e modalità 
spray. Ciò impedisce l’accensione o lo  
spegnimento accidentale mentre il 
sistema è sotto pressione

Off Circola-
zione

Ampiezza

Regolazione della pressione:  
da 0 a 250 bar

  ≤ 0.023“ ;    2.6 l/min

SUPERFINISH 23 PLUS AIRLESS ENAMEL -  
VERSIONE CARRELLATA - DPFSF 2341492

Unità base, SF 23 Plus versione carrellata -

Tramoggia 5lt, M36x2 341265

Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4“, 7.5 mt 9984583

Pistola Airless Vector Grip, 1/4“, incl. portaugello TradeTip 3, 
con grilletto a 2 dita

538042

2SpeedTip, L10, 208 / 510 271042

Filtro calcio pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, 
extra fine

34383

ACCESSORI

Ugelli TradeTip 3 FineFinish, diverse dimensioni  
(es. tip 210 - Art.N. 517210)

554XXX

2SpeedTip, diverse dimensioni 271XXX

Tramoggia 5lt, M36x2 341265

Prolunga ugello, 30 cm, attacco G 556075

Prolunga ugello, 15 cm, attacco G 556074

Olio idraulico Divinol 1lt 21061

TipClean; 200ml 2400214
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SUPERFINISH 23 PLUS TEMPSPRAY 
SPRAYPACK
Specialista dello smalto con tubo riscaldato
• Risultati di superficie perfetti: grazie al tubo 

riscaldato

• Ideale anche per: materiali altamente viscosi come 
smalti ad alto contenuto di VOC

• Il TempSpray riscalda il materiale direttamente nel 
tubo: garantendo una perfetta viscosità senza necessità 
di diluizione, applicazione ottimale della vernice.

Elevata qualità della superficie di 
spruzzatura:  con la pistola Airless 
Vector Grip. Leggera e con lunga durata

Grande varietà di materiali con  
tecnologia QLS a corsa lunga:  
l’idraulica ottimizzata e la speciale  
tecnologia delle valvole lo rendono 
possibile Interruttore multifunzione per una 

maggiore sicurezza: accensione /  
spegnimento, circolazione e modalità 
spray. Ciò impedisce l’accensione o lo  
spegnimento accidentale mentre il 
sistema è sotto pressione

Off Circola-
zione

Ampiezza

Regolazione della pressione:  
da 0 a 250 bar

Perfetta qualità della superficie con 
TempSpray: grazie al riscaldamento del 
materiale di rivestimento viene generato 
un getto molto morbido. Ciò aumenta la 
qualità dell’atomizzazione. Ulteriori  
vantaggi sono: overspray ridotto,  
viscosità perfetta senza diluizione e 
molto altro ancora

  ≤ 0.023“ ;    2.6 l/min

SUPERFINISH 23 PLUS TEMPSPRAY SPRAYPACK - DPFSF 2341496

Unità base, SF 23 Plus versione carrellata -

Tramoggia 5lt, M36x2 341265

Unità base TempSpray H 126, completa di termotubo DN6,  
10 mt in acciaio inox

2311659

Pistola Airless Vector Grip, 1/4”, incl. portaugello TradeTip 3, 
con grilletto a 2 e 4 dita

538043

2SpeedTip, L10, 208 / 510 271042

Filtro calcio pistola, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine 34383

ACCESSORI

Ugelli TradeTip 3 FineFinish, diverse dimensioni  
(es. tip 210 - Art.N. 517210)

554XXX

2SpeedTip, diverse dimensioni 271XXX

Tramoggia 5lt, M36x2 341265

Prolunga ugello, 30 cm, attacco G 556075

Prolunga ugello, 60 cm, attacco G 556077

Olio idraulico Divinol 1 lt 21061

TipClean; 200ml 2400214

SuperFinish_2020_ITA_MPR.indd   6 17.09.2021   22:18:29

SUPERFINISH 23 PLUS AIRCOAT ENAMEL 
SPRAYPACK
Soluzione mobile completa per lavori con smalto
• Con tecnologia AirCoat: atomizzazione particolarmente 

fine per una finitura perfetta

• Componenti perfettamente abbinati: overspray 
minimo ed elevata efficienza di applicazione 

• Molto facile da gestire e trasportare
• Lo standard Industria: qualità realizzata da WAGNER

• Adatto per: ambienti non EX

Pistola AirCoat ergonomica AC 4600: 
il basso consumo d’aria e il getto morbido 
garantiscono risultati di verniciatura 
perfetti

Interruttore multifunzione per una 
maggiore sicurezza: accensione /  
spegnimento, circolazione e modalità 
spray. Ciò impedisce l’accensione o lo  
spegnimento accidentale mentre il 
sistema è sotto pressione

Off Circola-
zione

Ampiezza

Con compressore AirBoost 100 
(art. n. 2353393)

Regolazione della pressione:  
da 0 a 250 bar

Grande varietà di materiali con  
tecnologia QLS a corsa lunga:  
l’idraulica ottimizzata e la speciale  
tecnologia delle valvole lo rendono 
possibile

  ≤ 0.023“ ;    2.6 l/min

SUPERFINISH 23 PLUS AIRCOAT ENAMEL SPRAYPACK - DPFSF 
2341490

Unità base, SF 23 Plus, versione carrellata -

Tramoggia 5lt, M36x2 341265

Doppia tubazione AP, materiale DN3, max. 27 MPa, aria DN6, 
1/4“, 7.5 mt

9984595

Pistola AirCoat AC 4600 Professional,  
incl. cappa aria blu e supporto

394156

Ugello ACF 3000 11/40 379411

Regolatore aria AirCoat + kit di connessione 340250

ACCESSORI

Compressore AirBoost 100 2347935

Ugelli AirCoat ACF 3000, diverse dimensioni 379XXX

Cappa aria blu, incl. ghiera 394911

Cappa aria verde, incl. ghiera 394912

Cappa aria rossa, incl. ghiera 394910

Ghiera per cappa aria AirCoat con protezione 394921

Filtro calcio pistola giallo, fine, set 10 pezzi, 97023

Filtro calcio pistola rosso, extra fine, set 10 pezzi 97022
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SUPERFINISH 23 PLUS TEMPSPRAY 
SPRAYPACK
Specialista dello smalto con tubo riscaldato
• Risultati di superficie perfetti: grazie al tubo 

riscaldato

• Ideale anche per: materiali altamente viscosi come 
smalti ad alto contenuto di VOC

• Il TempSpray riscalda il materiale direttamente nel 
tubo: garantendo una perfetta viscosità senza necessità 
di diluizione, applicazione ottimale della vernice.

Elevata qualità della superficie di 
spruzzatura:  con la pistola Airless 
Vector Grip. Leggera e con lunga durata

Grande varietà di materiali con  
tecnologia QLS a corsa lunga:  
l’idraulica ottimizzata e la speciale  
tecnologia delle valvole lo rendono 
possibile Interruttore multifunzione per una 

maggiore sicurezza: accensione /  
spegnimento, circolazione e modalità 
spray. Ciò impedisce l’accensione o lo  
spegnimento accidentale mentre il 
sistema è sotto pressione

Off Circola-
zione

Ampiezza

Regolazione della pressione:  
da 0 a 250 bar

Perfetta qualità della superficie con 
TempSpray: grazie al riscaldamento del 
materiale di rivestimento viene generato 
un getto molto morbido. Ciò aumenta la 
qualità dell’atomizzazione. Ulteriori  
vantaggi sono: overspray ridotto,  
viscosità perfetta senza diluizione e 
molto altro ancora

  ≤ 0.023“ ;    2.6 l/min

SUPERFINISH 23 PLUS TEMPSPRAY SPRAYPACK - DPFSF 2341496

Unità base, SF 23 Plus versione carrellata -

Tramoggia 5lt, M36x2 341265

Unità base TempSpray H 126, completa di termotubo DN6,  
10 mt in acciaio inox

2311659

Pistola Airless Vector Grip, 1/4”, incl. portaugello TradeTip 3, 
con grilletto a 2 e 4 dita

538043

2SpeedTip, L10, 208 / 510 271042

Filtro calcio pistola, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine 34383

ACCESSORI

Ugelli TradeTip 3 FineFinish, diverse dimensioni  
(es. tip 210 - Art.N. 517210)

554XXX

2SpeedTip, diverse dimensioni 271XXX

Tramoggia 5lt, M36x2 341265

Prolunga ugello, 30 cm, attacco G 556075

Prolunga ugello, 60 cm, attacco G 556077

Olio idraulico Divinol 1 lt 21061

TipClean; 200ml 2400214
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SUPERFINISH 23 PLUS AIRCOAT ENAMEL 
SPRAYPACK
Soluzione mobile completa per lavori con smalto
• Con tecnologia AirCoat: atomizzazione particolarmente 

fine per una finitura perfetta

• Componenti perfettamente abbinati: overspray 
minimo ed elevata efficienza di applicazione 

• Molto facile da gestire e trasportare
• Lo standard Industria: qualità realizzata da WAGNER

• Adatto per: ambienti non EX

Pistola AirCoat ergonomica AC 4600: 
il basso consumo d’aria e il getto morbido 
garantiscono risultati di verniciatura 
perfetti

Interruttore multifunzione per una 
maggiore sicurezza: accensione /  
spegnimento, circolazione e modalità 
spray. Ciò impedisce l’accensione o lo  
spegnimento accidentale mentre il 
sistema è sotto pressione

Off Circola-
zione

Ampiezza

Con compressore AirBoost 100 
(art. n. 2353393)

Regolazione della pressione:  
da 0 a 250 bar

Grande varietà di materiali con  
tecnologia QLS a corsa lunga:  
l’idraulica ottimizzata e la speciale  
tecnologia delle valvole lo rendono 
possibile

  ≤ 0.023“ ;    2.6 l/min

SUPERFINISH 23 PLUS AIRCOAT ENAMEL SPRAYPACK - DPFSF 
2341490

Unità base, SF 23 Plus, versione carrellata -

Tramoggia 5lt, M36x2 341265

Doppia tubazione AP, materiale DN3, max. 27 MPa, aria DN6, 
1/4“, 7.5 mt

9984595

Pistola AirCoat AC 4600 Professional,  
incl. cappa aria blu e supporto

394156

Ugello ACF 3000 11/40 379411

Regolatore aria AirCoat + kit di connessione 340250

ACCESSORI

Compressore AirBoost 100 2347935

Ugelli AirCoat ACF 3000, diverse dimensioni 379XXX

Cappa aria blu, incl. ghiera 394911

Cappa aria verde, incl. ghiera 394912

Cappa aria rossa, incl. ghiera 394910

Ghiera per cappa aria AirCoat con protezione 394921

Filtro calcio pistola giallo, fine, set 10 pezzi, 97023

Filtro calcio pistola rosso, extra fine, set 10 pezzi 97022
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Vuoi lavorare diversi materiali, dai primer alle pitture ai silicati con un solo dispositivo? Allora 
una pompa a membrana WAGNER è la scelta ideale. Questa tecnologia potente e di facile 
manutenzione trasporta il materiale tramite un movimento di sollevamento della membrana. 
Le pompe a membrana WAGNER sono unità da cantiere e da officina robuste e di facile utilizzo.

1. ADATTO ANCHE A VOLUMI MOLTO PICCOLI: 
Le pompe a membrana contengono fino al 58% * in meno di materiale nel loro 
sistema. Le piccole parti a contatto con i prodotti, offrono la possibilità di utilizzare 
la macchina con quantità minime. Ciò consente di risparmiare prodotto verniciante 
sia quando si cambia materiale che durante il processo di pulizia. 

2.BASSA MANUTENZIONE E PIU’ RESISTENTE:  
La ridotta frequenza di sollevamento della membrana significa che il numero già 
inferiore di parti soggette ad usura viene sottoposto a sollecitazioni inferiori. Ciò 
riduce notevolmente i costi di manutenzione *. Tuttavia, qualora fosse necessaria 
una riparazione, i componenti corrispondenti possono essere facilmente sostituiti 
direttamente in loco e nel caso di entrambe le valvole, ad esempio, in pochi minuti.

Il compagno perfetto per imbianchini e imprese edili:
La tecnologia brevettata Quality-Long-Stroke (QLS) di WAGNER, con la sua idraulica 
ottimizzata e la speciale tecnologia delle valvole, significa che il materiale viene 
aspirato molto più efficacemente rispetto alle pompe a membrana di altri produttori.  
Di conseguenza, è possibile lavorare un’ampia gamma di materiali diversi, come 
primer e agenti distaccanti, primer e lacche, emulsioni e pitture ai silicati, adesivi 
per tessuti, corrosione e ritardanti di fiamma. Nel campo dei materiali caricati 
in modo speciale come bitume, protezione antincendio e riempitivi, le pompe a 
pistoni e a vite sono gli specialisti. Le pompe a membrana ad azionamento elettrico 
possono essere utilizzate sia nei processi Airless che AirCoat con ulteriore atomizza-
zione dell’aria. 

Efficace assunzione di materiale -  
ampia gamma di materiali

POMPA A MEMBRANA 

3. TIPO DI SPRUZZATURA UNIFORME E FINE:  
La tecnologia a membrana riduce la pulsazione del flusso di materiale, evitando 
qualsiasi irregolarità nel ventaglio di spruzzatura che rimane uniforme e fine. 

• Ampia gamma di materiali
• Aspirazione materiale flessibile
• Regolazione della pressione completamente regolabile  

da 0 a 25 MPa
• Tecnologia QLS con corsa più lunga
• Bassa-pulsazione
• Robusto e con poca manutenzione
• Facile manutenzione
• Poco rumore

BENEFICISPRAYPATTERN  
A BASSA PRESSIONE

Getto uniforme della 
pompa a membrana

Getto irregolare della 
pompa a pistone

*Rispetto ad altri sistemi a Pistone presenti sul mercato.
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HEA - HIGH EFFIENCY AILRESS

Fino al 55% di nebulizzazione
in meno con il massimo controllo
Apprezzate già i vantaggi della tecnologia airless, come controllo e comfort? Allora sarai  
ispirato dal nuovo ugello airless HEA ProTip di WAGNER. Raggiunge risultati di superficie  
perfetti a una pressione di spruzzatura molto inferiore. Rispetto alla tecnologia airless 
convenzionale, i bordi dello spray sono più morbidi, il risultato più uniforme e privo di strisce 
sui bordi.

Tecnologia standard airless

Pressione 100 bar
HEA ProTip 517

Pressione 150 bar 
Ugello Standard airless 

517

Applicazione vernice

Applicazione vernice

Più efficienza per lavori prolungati:
Grazie alla tecnologia degli ugelli HEA, la pressione di spruzzatura può essere 
notevolmente ridotta. Ciò riduce l’overspray fino al 55 %. Oltre allo sforzo di ma-
scheratura molto inferiore richiesto, questo ha anche un effetto positivo sul rinculo 
della pistola. Lavorare con una pompa airless WAGNER è reso ancora più facile e 
conveniente con la tecnologia HEA.  

Robusto e durevole:  
L’ugello si usura più lentamente a causa della minore pressione di spruzzatura. 
Ciò significa che gli ugelli HEA possono essere utilizzati molto più a lungo degli 
ugelli airless convenzionali. Anche i carichi sulla pompa sono ridotti a causa della 
pressione inferiore, con una migliore manovrabilità della pistola.

1. MASSIMO CONTROLLO: 
Il getto delicato garantisce una superficie più uniforme quando si sovrappongono 
le passate ed evita i bordi marcati. Questo porta a una tecnica semplice e di facile 
apprendimento, anche per utenti inesperti.

2. QUALITA’ SUPERFICIE PERFETTA:  
High Efficieny Airless garantisce un’applicazione uniforme su tutte le superfici e 
quindi offre un’eccellente qualità della superficie, soprattutto se confrontata alle 
applicazioni convenzionali con pennello e rullo.

3. MAGGIORE DURATA DELL’ATTREZZATURA:  
Anche la durata del dispositivo di spruzzatura stesso è prolungata: la pressione di 
spruzzatura più bassa con High Efficiency Airless significa che il sistema e i suoi 
componenti sono sottoposti a meno sollecitazioni.

*Rispetto ad altri ugelli airless oresenti sul mercato
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una pompa a membrana WAGNER è la scelta ideale. Questa tecnologia potente e di facile 
manutenzione trasporta il materiale tramite un movimento di sollevamento della membrana. 
Le pompe a membrana WAGNER sono unità da cantiere e da officina robuste e di facile utilizzo.

1. ADATTO ANCHE A VOLUMI MOLTO PICCOLI: 
Le pompe a membrana contengono fino al 58% * in meno di materiale nel loro 
sistema. Le piccole parti a contatto con i prodotti, offrono la possibilità di utilizzare 
la macchina con quantità minime. Ciò consente di risparmiare prodotto verniciante 
sia quando si cambia materiale che durante il processo di pulizia. 

2.BASSA MANUTENZIONE E PIU’ RESISTENTE:  
La ridotta frequenza di sollevamento della membrana significa che il numero già 
inferiore di parti soggette ad usura viene sottoposto a sollecitazioni inferiori. Ciò 
riduce notevolmente i costi di manutenzione *. Tuttavia, qualora fosse necessaria 
una riparazione, i componenti corrispondenti possono essere facilmente sostituiti 
direttamente in loco e nel caso di entrambe le valvole, ad esempio, in pochi minuti.

Il compagno perfetto per imbianchini e imprese edili:
La tecnologia brevettata Quality-Long-Stroke (QLS) di WAGNER, con la sua idraulica 
ottimizzata e la speciale tecnologia delle valvole, significa che il materiale viene 
aspirato molto più efficacemente rispetto alle pompe a membrana di altri produttori.  
Di conseguenza, è possibile lavorare un’ampia gamma di materiali diversi, come 
primer e agenti distaccanti, primer e lacche, emulsioni e pitture ai silicati, adesivi 
per tessuti, corrosione e ritardanti di fiamma. Nel campo dei materiali caricati 
in modo speciale come bitume, protezione antincendio e riempitivi, le pompe a 
pistoni e a vite sono gli specialisti. Le pompe a membrana ad azionamento elettrico 
possono essere utilizzate sia nei processi Airless che AirCoat con ulteriore atomizza-
zione dell’aria. 

Efficace assunzione di materiale -  
ampia gamma di materiali

POMPA A MEMBRANA 

3. TIPO DI SPRUZZATURA UNIFORME E FINE:  
La tecnologia a membrana riduce la pulsazione del flusso di materiale, evitando 
qualsiasi irregolarità nel ventaglio di spruzzatura che rimane uniforme e fine. 

• Ampia gamma di materiali
• Aspirazione materiale flessibile
• Regolazione della pressione completamente regolabile  

da 0 a 25 MPa
• Tecnologia QLS con corsa più lunga
• Bassa-pulsazione
• Robusto e con poca manutenzione
• Facile manutenzione
• Poco rumore

BENEFICISPRAYPATTERN  
A BASSA PRESSIONE

Getto uniforme della 
pompa a membrana

Getto irregolare della 
pompa a pistone

*Rispetto ad altri sistemi a Pistone presenti sul mercato.

SuperFinish_2020_ITA_MPR.indd   8 17.09.2021   22:23:23

HEA - HIGH EFFIENCY AILRESS

Fino al 55% di nebulizzazione
in meno con il massimo controllo
Apprezzate già i vantaggi della tecnologia airless, come controllo e comfort? Allora sarai  
ispirato dal nuovo ugello airless HEA ProTip di WAGNER. Raggiunge risultati di superficie  
perfetti a una pressione di spruzzatura molto inferiore. Rispetto alla tecnologia airless 
convenzionale, i bordi dello spray sono più morbidi, il risultato più uniforme e privo di strisce 
sui bordi.

Tecnologia standard airless

Pressione 100 bar
HEA ProTip 517

Pressione 150 bar 
Ugello Standard airless 

517

Applicazione vernice

Applicazione vernice

Più efficienza per lavori prolungati:
Grazie alla tecnologia degli ugelli HEA, la pressione di spruzzatura può essere 
notevolmente ridotta. Ciò riduce l’overspray fino al 55 %. Oltre allo sforzo di ma-
scheratura molto inferiore richiesto, questo ha anche un effetto positivo sul rinculo 
della pistola. Lavorare con una pompa airless WAGNER è reso ancora più facile e 
conveniente con la tecnologia HEA.  

Robusto e durevole:  
L’ugello si usura più lentamente a causa della minore pressione di spruzzatura. 
Ciò significa che gli ugelli HEA possono essere utilizzati molto più a lungo degli 
ugelli airless convenzionali. Anche i carichi sulla pompa sono ridotti a causa della 
pressione inferiore, con una migliore manovrabilità della pistola.

1. MASSIMO CONTROLLO: 
Il getto delicato garantisce una superficie più uniforme quando si sovrappongono 
le passate ed evita i bordi marcati. Questo porta a una tecnica semplice e di facile 
apprendimento, anche per utenti inesperti.

2. QUALITA’ SUPERFICIE PERFETTA:  
High Efficieny Airless garantisce un’applicazione uniforme su tutte le superfici e 
quindi offre un’eccellente qualità della superficie, soprattutto se confrontata alle 
applicazioni convenzionali con pennello e rullo.

3. MAGGIORE DURATA DELL’ATTREZZATURA:  
Anche la durata del dispositivo di spruzzatura stesso è prolungata: la pressione di 
spruzzatura più bassa con High Efficiency Airless significa che il sistema e i suoi 
componenti sono sottoposti a meno sollecitazioni.

*Rispetto ad altri ugelli airless oresenti sul mercato
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Interruttore multifunzione illumi-
nato per una maggiore sicurezza: 
accensione / spegnimento, circolazione e 
modalità spray. Ciò impedisce l’accensione 
o lo spegnimento accidentale mentre il 
sistema è sotto pressione. 

Off Circola-
zione

Ampiezza

Pneumatici robusti e adatti ai 
cantieri: consentono un facile trasporto 
anche sui terreni più impegnativi

Include una pratica presa da 230 V: 
per collegare dispositivi aggiuntivi, come 
TempSpray

Lavoro ergonomico: con la pistola  
Airless Vector Grip di alta qualità.  
È leggero, robusto e altamente ergono-
mico

Aspirazione diretta: direttamente dal 
contenitore per lavorare senza problemi - 
grazie allo speciale filtro a rete ultrafine

Valvola di spinta in ingresso: per 
un’elevata affidabilità di funzionamento 
e una facile messa in servizio. Basta la 
pressione di un dito e la valvola è libera.

Cassetta degli attrezzi integrata: 
include un pratico organizer per  
garantire che gli strumenti e gli 
accessori giusti siano sempre a portata 
di mano

Varianti modulari: carrello a due 
posizioni da utilizzare con il contenitore 
superiore o sistema di aspirazione rigido

SUPERFINISH 33 PLUS SPRAYPACK
La pompa a membrana estremamente facile da usare per ogni progetto 

• Applicazioni versatili: SuperFinish 33 Plus può  
elaborare una vasta gamma di materiali e servire  
un’ampia varietà di settori e dimensioni di progetto. 

• Efficienza e produttività ottimali: con una portata di 
4,3 litri al minuto, la SuperFinish 33 Plus è la pompa  
a membrana WAGNER più potente nel segmento  
professionale.

• Pratico funzionamento a più pistole: per l’uso in 
parallelo, un adattatore distributore per collegare fino 
a tre pistole airless è disponibile separatamente come 
accessorio.

• Uso flessibile: cambia la posizione della pompa con un 
solo movimento della mano dal lavoro con la tramoggia al 
sistema di aspirazione rigido con maglie filtranti fini.

NEW

  ≤ 0.033“ ;    4.2 l/min

SUPERFINISH 33 PLUS SPRAYPACK - DPFSF 2388259

SuperFinish 33 Plus, unità base -

Sistema aspirazione rigido, D38 2370310

Tubo DN6 / 27 MPa / 1/4“ NPS / 15 mt 9984574

Pistola Airless Vector Grip; 1/4“; incl. portaugello TradeTip 3; 
con grilletto a 2 e 4 dita

0538043

Ugello 2SpeedTip D20 115/421 0271046

ACCESSORI

Ugelli TradeTip 3 FineFinish, diverse dimensioni  
(es. tip 211 - Art.N. 517211)

554XXX

Ugelli TradeTip 3 FineFinish, diverse dimensioni 554XXX

Ugelli TradeTip 3, diverse dimensioni 553XXX

Ugelli 2SpeedTip, diverse dimensioni 271XXX

Tramoggia 5lt, M36x2 341265

Prolunga ugello, 30 cm, attacco G 556075

Prolunga ugello, 60 cm, attacco G 556077

Olio idraulico Divinol 1 lt 21061
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ACCESSORI PRATICI SF 33 PLUS
PISTOLE AIRLESS 

Vector Pro, 1/4“, incl. portaugello TradeTip 3, con grilletto a 4 dita 538040

Vector Pro, 1/4“, incl. portaugello TradeTip 3, con grilletto a 2 dita 538041

Vector Grip, 1/4“, incl. portaugello TradeTip 3, con grilletto a 2 
e 4 dita

538043

Vector Infinity, attacco G 1/4“, incl. portaugello TradeTip 3, con 
grilletto a 2 dita

538085

AG 14, attacco G 1/4“, incl. portaugello TradeTip 3 0502081A

TUBI AIRLESS

Tubo AP DN3, max. 27 MPa, NPS 1/4“, 7,5 mt 9984583

Tubo AP DN6, max. 27 MPa, NPS 1/4“, 15 mt 9984574

Tubo AP DN6, max. 27 MPa, NPS 1/4“, 30 mt 9984575

Tubo AP DN10, max. 25 MPa, 3/8“ NPSM, 15 mt 2336583

UGELLI AIRLESS

Ugelli 2SpeedTip, diverse dimensioni 271XXX

Ugelli TradeTip 3, diverse dimensioni 553XXX

Ugelli HEA ProTip, diverse dimensioni 554XXX

FILTRI CALCIO PISTOLA

Filtro calcio pistola rossa, 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, 
extra fine

97023

Filtro calcio pistola giallo, 10 pezzi, 100 MA, 0.14 mm MW, fine 97022

Filtro calcio pistola bianco, 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio 97024

ACCESSORI AIRCOAT

Pistola AirCoat AC 4500, incl. cappa aria blu e supporto 2368269

Tubazione doppia AP, materiale DN3, max. 27 MPa,  
aria DN6, 1/4“, 7.5 mt

9984595 

Regolatore aria AirCoat + kit di connessione 340250

Ugelli AirCoat ACF3000, diverse dimensioni 379XXX

VARIE

Rullo InlineRoller, confenzionato in involucro di plastica, incl. 
tubo AP DN4, 27 MPa, 7.5 mt, prolunga completa 0.5 mt,  
rullo pre-alimentato intrecciato a pelo corto 13 mm

345010

Adattatore per utilizzo di più pistole (max 3) 2304430

Nipplo A = 1/4” x 1/4” 34038

Riduzione L = 1/4“NPSM x A = 3/8“NPSM, 27 MPa 179732

Tramoggia 5lt, M36x2 341265

PumpRunner 2306987

Prolunga ugello, 15 cm, attacco G 556074

Avvolgitubo HR30, M16x1.5 2392523

COLLEGAMENTO FINO A TRE PI-
STOLE. IN QUESTO MODO LAVORI 
ANCHE 3 VOLTE PIÙ VELOCEMENTE!  
L’accessorio è venduto separata-
mente (kit pistola art. N. 2413598).

RACCOMANDAZIONI D’USO

Vernici a base acqua e  
solvente, vernici per lac-
che, oli, agenti separanti

Vernici in resina 
sintetica, lacche in PVC, 
lacche 2k

Primers e riempitivi

Pitture per esterni, 
rivestimenti per tetti e 
pavimenti 

Pitture in emulsione e 
lattice, adesivi, sigillanti

Protezione antincendio, 
vernici antiruggine

Per progetti di diverse dimensioni

MATERIALI:

DIMENSIONE OGGETTO:

DATI TECNICI
Potenza motore 2.2 kW

Voltaggio 230 V / 50 Hz

Max pressione d’esercizio 250 bar, 25 MPa

Max portata 4.3 l/min

Portata a 12 MPa di pressione  
di spruzzo

3.8 l/min 

Max dimensione ugello 0.033“

Peso 50 kg
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o lo spegnimento accidentale mentre il 
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La pompa a membrana estremamente facile da usare per ogni progetto 

• Applicazioni versatili: SuperFinish 33 Plus può  
elaborare una vasta gamma di materiali e servire  
un’ampia varietà di settori e dimensioni di progetto. 

• Efficienza e produttività ottimali: con una portata di 
4,3 litri al minuto, la SuperFinish 33 Plus è la pompa  
a membrana WAGNER più potente nel segmento  
professionale.

• Pratico funzionamento a più pistole: per l’uso in 
parallelo, un adattatore distributore per collegare fino 
a tre pistole airless è disponibile separatamente come 
accessorio.

• Uso flessibile: cambia la posizione della pompa con un 
solo movimento della mano dal lavoro con la tramoggia al 
sistema di aspirazione rigido con maglie filtranti fini.

NEW

  ≤ 0.033“ ;    4.2 l/min

SUPERFINISH 33 PLUS SPRAYPACK - DPFSF 2388259

SuperFinish 33 Plus, unità base -

Sistema aspirazione rigido, D38 2370310

Tubo DN6 / 27 MPa / 1/4“ NPS / 15 mt 9984574

Pistola Airless Vector Grip; 1/4“; incl. portaugello TradeTip 3; 
con grilletto a 2 e 4 dita

0538043

Ugello 2SpeedTip D20 115/421 0271046

ACCESSORI

Ugelli TradeTip 3 FineFinish, diverse dimensioni  
(es. tip 211 - Art.N. 517211)

554XXX

Ugelli TradeTip 3 FineFinish, diverse dimensioni 554XXX

Ugelli TradeTip 3, diverse dimensioni 553XXX

Ugelli 2SpeedTip, diverse dimensioni 271XXX

Tramoggia 5lt, M36x2 341265

Prolunga ugello, 30 cm, attacco G 556075

Prolunga ugello, 60 cm, attacco G 556077

Olio idraulico Divinol 1 lt 21061
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ACCESSORI PRATICI SF 33 PLUS
PISTOLE AIRLESS 

Vector Pro, 1/4“, incl. portaugello TradeTip 3, con grilletto a 4 dita 538040

Vector Pro, 1/4“, incl. portaugello TradeTip 3, con grilletto a 2 dita 538041

Vector Grip, 1/4“, incl. portaugello TradeTip 3, con grilletto a 2 
e 4 dita

538043

Vector Infinity, attacco G 1/4“, incl. portaugello TradeTip 3, con 
grilletto a 2 dita

538085

AG 14, attacco G 1/4“, incl. portaugello TradeTip 3 0502081A

TUBI AIRLESS

Tubo AP DN3, max. 27 MPa, NPS 1/4“, 7,5 mt 9984583

Tubo AP DN6, max. 27 MPa, NPS 1/4“, 15 mt 9984574

Tubo AP DN6, max. 27 MPa, NPS 1/4“, 30 mt 9984575

Tubo AP DN10, max. 25 MPa, 3/8“ NPSM, 15 mt 2336583

UGELLI AIRLESS

Ugelli 2SpeedTip, diverse dimensioni 271XXX

Ugelli TradeTip 3, diverse dimensioni 553XXX

Ugelli HEA ProTip, diverse dimensioni 554XXX

FILTRI CALCIO PISTOLA

Filtro calcio pistola rossa, 10 pezzi, 180 MA, 0.084 mm MW, 
extra fine

97023

Filtro calcio pistola giallo, 10 pezzi, 100 MA, 0.14 mm MW, fine 97022

Filtro calcio pistola bianco, 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, medio 97024

ACCESSORI AIRCOAT

Pistola AirCoat AC 4500, incl. cappa aria blu e supporto 2368269

Tubazione doppia AP, materiale DN3, max. 27 MPa,  
aria DN6, 1/4“, 7.5 mt

9984595 

Regolatore aria AirCoat + kit di connessione 340250

Ugelli AirCoat ACF3000, diverse dimensioni 379XXX

VARIE

Rullo InlineRoller, confenzionato in involucro di plastica, incl. 
tubo AP DN4, 27 MPa, 7.5 mt, prolunga completa 0.5 mt,  
rullo pre-alimentato intrecciato a pelo corto 13 mm

345010

Adattatore per utilizzo di più pistole (max 3) 2304430

Nipplo A = 1/4” x 1/4” 34038

Riduzione L = 1/4“NPSM x A = 3/8“NPSM, 27 MPa 179732

Tramoggia 5lt, M36x2 341265

PumpRunner 2306987

Prolunga ugello, 15 cm, attacco G 556074

Avvolgitubo HR30, M16x1.5 2392523

COLLEGAMENTO FINO A TRE PI-
STOLE. IN QUESTO MODO LAVORI 
ANCHE 3 VOLTE PIÙ VELOCEMENTE!  
L’accessorio è venduto separata-
mente (kit pistola art. N. 2413598).

RACCOMANDAZIONI D’USO

Vernici a base acqua e  
solvente, vernici per lac-
che, oli, agenti separanti

Vernici in resina 
sintetica, lacche in PVC, 
lacche 2k

Primers e riempitivi

Pitture per esterni, 
rivestimenti per tetti e 
pavimenti 

Pitture in emulsione e 
lattice, adesivi, sigillanti

Protezione antincendio, 
vernici antiruggine

Per progetti di diverse dimensioni

MATERIALI:

DIMENSIONE OGGETTO:

DATI TECNICI
Potenza motore 2.2 kW

Voltaggio 230 V / 50 Hz

Max pressione d’esercizio 250 bar, 25 MPa

Max portata 4.3 l/min

Portata a 12 MPa di pressione  
di spruzzo

3.8 l/min 

Max dimensione ugello 0.033“

Peso 50 kg

SuperFinish_2020_ITA_MPR.indd   11 17.09.2021   22:24:12

Importato e distribuito da:



SUPERFINISH 33 PRO SPRAYPACK
Una pompa a membrana per ogni progetto: prestazioni eccezionali per 
applicazioni interne ed esterne

• Applicazioni versatili: SuperFinish 33 Pro può elaborare 
una vasta gamma di materiali e servire un’ampia varietà 
di settori e dimensioni di progetto. 

• Efficienza e produttività ottimali: con una portata  
di 4,3 litri al minuto, la SuperFinish 33 Pro è la pompa  
a membrana WAGNER più potente nel segmento  
professionale.

• Quality LongStroke Technology (QLS): per una lunga 
durata, una facile manutenzione e un’usura ridotta.

• Pratico funzionamento a più pistole: per l’uso in 
parallelo, un adattatore distributore per collegare fino 
a tre pistole airless è disponibile separatamente come 
accessorio.

Lavoro ergonomico: con la pistola 
airless Vector Pro. È leggero e robusto

Pneumatici robusti e adatti ai 
cantieri: consentono un facile trasporto 
anche sui terreni più impegnativi

Valvola di spinta in ingresso: per 
un’elevata affidabilità di funzionamento 
e una facile messa in servizio. Basta 
premere un dito e la valvola è libera. 

Facile da trasportare: carrello robusto 
con maniglia regolabile in altezza

Grande varietà di materiali con  
tecnologia QLS a corsa lunga:  
l’idraulica ottimizzata e la speciale  
tecnologia delle valvole lo rendono 
possibile 

NEW

  ≤ 0.033“ ;    4.2 l/min

SUPERFINISH 33 PRO SPRAYPACK - DPFSF 2388 260

SuperFinish 33 Pro, unità base -

Sistema aspirazione flessibile 34630

Tubo AP, DN6, PN270, NPSM 1/4“,15mt 9984574

Pistola Airless Vector Pro, 1/4“, incl. portaugello TradeTip 3,  
con grilletto a 4 dita

 0538040

Ugello 523 TradeTip3, incl. filtro bianco 553523

ACCESSORI

Ugelli TradeTip 3 FineFinish, diverse dimensioni  
(es. tip 211 - Art.N. 517211)

554XXX

Ugelli TradeTip 3 FineFinish, diverse dimensioni 554XXX

Ugelli TradeTip 3, diverse dimensioni 553XXX

Ugelli 2SpeedTip, diverse dimensioni 271XXX

Tramoggia 5lt, M36x2 341265

Prolunga ugello, 30 cm, attacco G 556075

Prolunga ugello, 60 cm, attacco G 556077

Olio idraulico Divinol 1 lt 21061

TipClean; 200ml 2400214
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SPRAYGUIDES

Ulteriori SprayGuides: 
go.wagner-group.com/sprayguide

INNOVATIVI 
DAL 1947 

Superfici perfette e valore aggiunto sono la nostra passione.
Portare colore, protezione e la funzionalità delle superfici è la nostra missione.
Dedichiamo tutta la nostra tecnica e competenza per i tuoi oggetti e prodotti e 
offriamo un servizio personalizzato. Utilizzando tecnologie innovative e soluzioni 
altamente efficienti, affidabili e di facile utilizzo, stabiliamo costantemente nuovi 
standard nella tecnologia delle superfici. 

Chiunque acquisti un’unità di spruzzatura  
WAGNER riceve automaticamente una  
garanzia del produttore di tre anni. Ma  
possiamo fare di più:
se ti registri online, puoi estendere questa 
garanzia per altri due anni, gratis!

go.wagner-group.com/3plus2

MACCHINA E MATERIALE 
PERFETTAMENTE TESTATI 
La vasta WAGNER SprayGuide offre risultati di prove tecniche di noti produttori 
di materiali da utilizzare con le macchine a spruzzo WAGNER.

Visita sprayguide.wagner-group.com per scoprire come impostare la tua macchina 
in base al materiale che stai utilizzando e quali vernici e pitture possono essere 
spruzzate più efficacemente con la tecnologia WAGNER.

Ricerca per macchina e sistemi WAGNER

Cerca per produttore del materiale

Cerca il tipo di materiale

SuperFinish_2020_ITA_MPR.indd   13 17.09.2021   22:25:10
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ACCESSORI– SUPERFINISH

TRAMOGGIA

Tramoggia 5lt, M36x2 0341265

Tramoggia 5 lt con sistema TopClean 0341268

Contenitore 20 lt, M36x2 0341266

PISTOLE AIRLESS

Pistola Airless Vector Pro, 1/4“, incl. portaugello TradeTip 3,  
con grilletto a 4 dita

0538040

Pistola Airless Vector Pro, 1/4“, incl. portaugello TradeTip 3, 
con grilletto a 2 dita

0538041

Pistola Airless Vector Grip, 1/4“, incl. portaugello TradeTip 3,  
con grilletto a 2 e 4 dita

0538043

Pistola Airless Vector Infinity, accordo G, 1/4“,  
incl. portaugelloTradeTip 3, con grilletto a 2 dita

0538085

AG 14, accordo G, 1/4“; incl. portaugello TradeTip 3 0502081A

UGELLI AIRLESS + PORTAUGELLI

Ugelli 2SpeedTip 0271XXX

Ugelli TradeTip 3 FineFinish  0554XXX

Ugelli TradeTip 3  0553XXX

Ugelli HEA ProTip  0554XXX

Portaugello, attacco G 7/8“, for ugelli TradeTip 3 0289390

Prolunga ugello 15 cm 556074

Prolunga ugello 30 cm 556075
Scopri la gamma dei nostri ugelli nella nostra Area Download su 
www.wagner-group.com

Contenitore 20 lt con valvola a sfera

Pistole Vector Grip con dimensione 
maniglia personalizzabile

Diversi ugelli airless nozzles per ogni 
applicazione 

SuperFinish_2020_ITA_MPR.indd   14 17.09.2021   22:26:37

ALTRI ACCESSORI

SpeedShield 0538905

Contenitori per grandi volumi 2309956

Container Connector, per SF 27/31/33 2371930

PumpRunner (solo per sistemi aspirazione rigida) 2306987

Avvolgitubo (solo per SF33) 2392523

TipClean, contenitore con speciale liquido di pulizia, 200ml 2400214

TipClean, flacone, 1 lt 2400216

Compressore AirBoost 100 2347935

SprayRoller 2411697

TUBI AIRCOAT

Materiale DN3, max. 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 7.5 mt 9984595

Materiale DN3, max. 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 10 mt 9984596

Materiale DN4, max. 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 7.5 mt 2302378

Materiale DN4, max. 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 10 mt 2302379

TUBI AIRLESS

Tubo AP DN4, max. 27 MPa, M16x1.5, 7.5 mt 9984510

Tubo AP DN6, max. 27 MPa, M16x1.5, 15 mt 9984507

Tubo AP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 mt 9984574

Tubo AP DN4, 27 MPa, NPS 1/4“, 7,5 mt 9984573

FILTRO CALCIO PISTOLA

Filtro calcio pistola rosso, set 10 pezzi 180 MA, 0.084 mm MW, 
extra fine

0097022

Filtro calcio pistola giallo, set 10 pezzi, 100 MA, 0.14 mm MW, 
fine

0097023

Filtro calcio pistola bianco, set 10 pezzi, 50 MA, 0.31 mm MW, 
medio

0097024

PISTOLE AIRCOAT

AC 4500 Professional, incl. cappa aria blu e portaugello 2368269

AC 4500 Professional, incl. cappa aria rossa e portaugello 2368271

AC 4500 Professional, incl. cappa aria verde e portaugello 2368270

Ugelo ACF 3000 379XXX

Ugello ACF 3000 Plus 321XXX

AC 4600 Professional, incl. cappa aria blu e supporto 394156

AC 4600 Professional, incl. cappa aria verde e supporto 394158

AC 4600 Professional, incl. cappa aria rossa e supporto 394157

PumpRunner - per un trasporto 
facile e pulito della pompaPistola AC 4600 - la pistola AirCoat 

per le richieste più difficili

Filtro calcio pistola rosso, giallo, 
bianco - lavora più velocemente 
senza bloccaggi dell’ugello
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(+39) 0341-210100 | edilizia@wagner-group.com | www.wagner-group.com/it

Le immagini possono variare dai prodotti effettivi. 
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IMPORTATO E DISTRIBUITO DA:

Emmepìerre srl
Via 11 Settembre 2001  n° 25
Lucrezia (Fano)_PU cap 61030_Italy
Tel +39 0721 877387 

www.mpr-srl.com
e-mail_ info@mpr-srl.com
e-mail_segreteria@mpr-srl.com

emmepierre srl


