
Importato e distribuito da:

FINISHCONTROL 3500 / 5000 SPRAYPACK
Un tuttofare per piccoli progetti: la risposta entry-level per il rivestimento 
professionale con tecnologia a spruzzo
• Universalmente adatto: per l‘uso con vernici, lacche 

e pitture a emulsione, grazie a un sistema di fissaggio a 
spruzzo modulare per semplici cambi di materiale 

• Controllo totale: direttamente sulla pistola
• Estremamente practico e compatto 

• Flessibile: ideale per lavori di ristrutturazione e ripara-
zione.

• Disponibile in due versioni: compatta, portatile con 
pratica valigetta o potente con tubo aria e turbina a terra

Sistema Click & Paint: l’attacco spray 
per il trasporto della vernice può essere 
facilmente rimosso dalla pistola per una 
facile pulizia. Ulteriori attacchi spray con-
sentono di lavorare con materiali diversi e 
cambiare rapidamente i colori.

Turbina ad alte prestazioni con 
un peso leggero: avvia facilmente la 
trubina sulla pistola premendo il grilletto 
nel primo livello. Premere completa-
mente il grilletto per avviare il flusso di 
materiale 

Controllo diretto dello spruzzo: 
FinishControl è particolarmente facile da 
usare. (1) Il volume d’aria regolabile in 
continuo e il (2) controllo del volume del 
materiale assicurano un approccio preciso 
al materiale. (3) Il livello di spruzzatura e 
la larghezza del ventaglio di spruzzatura 
possono essere regolati per adattarsi 
all’articolo da rivestire

La tecnologia all’avanguardia degli 
ugelli Visco: produce un ventaglio di 
spruzzatura di qualità particolarmente 
elevata. Ciò è ottenuto grazie al getto 
piatto erogato dall’ugello a fessura che 
garantisce anche un’elevata velocità di 
lavoro

FINISHCONTROL 3500

FINISHCONTROL 5000

FINISHCONTROL 3500 SPRAYPACK - DPXVLP 2341501

Alloggiamento turbina con maniglia -

StandardSpray inserto spray 2321879

Custodia per trasporto, FC 3500 2341100

Filtri-Aria, 3 pezzi, per FinishControl 3500 2343947 

Contenitori di riempimento, 3 pezzi, per attacchi a spruzzo 
FinishControl 2324745

Cinghia per il trasporto, per FC 3500 2341187

Supporto per cinturino FinishControl 3500, incl. vite 2343948

Spazzolino per pulizia 514209

FINISHCONTROL 5000 SPRAYPACK - DPXVLP 2316090

FinishControl 5000, unità base -

Tubo dell’aria inclusa la maniglia, per FinishControl 5000 2314573

StandardSpray inserto spray 2321879

ACCESSORI

FineSpray inserto spray 2321877

StandardSpray inserto spray 2321879

WallSpray inserto spray 2321880

Custodia da trasporto (Tanos Systainer) 2340218

Can Adapter, adattatore universale. 2350692


