
Compact series

Il semi-professionale     
per il piccolo lavoro  



Compact 170

Piccolo ed economico airless. Ideale per chi ne fa 
un uso saltuario ma non vuole rinunciare ai livelli di 
finitura di un airless. Ottima copertura con le tinte 
forti. Ideale per piccoli lavori di falegnameria o 
carpenteria.
E’ idonea per l’applicazione di prodotti a base di 
solvente e a base acqua.

C170 SPECIFICHE TECNICHE 

Portata:               1,0 l/m
Ugello Massimo              0.17” 
Pressione Massima 205 bar
Peso                           8,0 Kg.
Potenza Motore              0,5 Hp 230volt 6.0amp

CORREDO:

La pompa Compact 170 skid viene 
venduta completa di:
- Pistola Lx-80
- ugello sc.6 517
- ugello sc.6 417
- ugello fine finish 310
- Tubo materiale antistatico mt. 7,5

Sblocco Valvola

Lubrificazione automatica

Pistola LX-80

Tubo 7,5 mt. Professionale

Versione Con Serbatoio (accessorio)
cod. 520001



Compact 190

Piccolo ed economico airless. Dotato del nuovo e 
pratico carrello per poter pescare la pittura
direttamente dal secchio.Ideale per chi ne fa un 
uso saltuario ma non vuole rinunciare ai livelli di 
finitura di un airless. Ottima copertura con le tinte 
forti. Ideale per piccoli lavori di falegnameria o 
carpenteria.
E’ idonea per l’applicazione di prodotti a base di 
solvente e a base acqua.

C190 SPECIFICHE TECNICHE 

Portata:               1.3 l/m
Ugello Massimo              0.19” 
Pressione Massima 205 bar
Peso                           10 Kg.
Potenza Motore              3/4” Hp 230volt 6.0amp

CORREDO: 

La pompa Compact 190 viene 
venduta completa di:
- Pistola Lx-80
- ugello sc.6 517
- ugello sc.6 417
- ugello fine finish 310
- Tubo materiale antistatico mt. 15

Pratico gancio per secchio
Manico regolabile in altezza

Pratica cassetta portaoggetti

Pistola LX-80

tubo mt. 15 professionale

Lubrificazione automatica
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