
FINECOAT 9900 PLUS SPRAYPACK
Specialista in vernici HVLP ad alte prestazioni in un design facile da usare

• Compatto e facile da usare
• Consente un preciso adattamento all’oggetto da 

verniciare e fornisce un getto di spruzzatura incon-
fondibilmente fine: anche con materiali a base d’acqua

• Ampia gamma di applicazioni: sia all’interno che 
all’esterno 
 

• Non adatto per: uso in ambienti potenzialmente 
esplosivi 

Pratico supporto: per la pistola. 
Durante le pause di lavoro e durante il 
trasporto, la pistola può essere riposta in 
sicurezza direttamente sull’unità

Pulizia rapida del filtro: estrarre il 
filtro senza attrezzi, battere o soffiare 
brevemente e rimontarlo. La spia di 
avvertimento filtro sporco indica se il 
filtro deve essere pulito

Doppia filtrazione dell’aria: una 
sul lato raffreddamento e un’altra sul 
lato atomizzatore con filtro aria di tipo 
automobilistico con prefiltro

Ultra potente: grazie alla turbina a 5 
stadi

Regolazione precisa del ventaglio di 
spruzzatura: direttamente sulla pistola. 
In questo modo il getto del materiale 
può essere impostato con precisione sul 
particolare oggetto da rivestire

Impugnatura ergonomica della pi-
stola: la pistola si adatta comodamente 
alla mano e fa risparmiare fatica. Inoltre, 
la pistola è molto manegevole.

In un’unica operazione: la portata 
d’aria e la portata del materiale possono 
essere regolate direttamente sulla pistola

Attacco a sgancio rapido con giunto 
girevole integrato: per il collegamento 
rapido della pistola al tubo dell’aria

FINECOAT 9900 PLUS SPRAYPACK - DPFC 276048

Unità tubo flessibile aria. FC 9900 Plus 277236

Pistola FineCoat, tazza a pressione da 1 litro, incl. set ugelli n. 4 277035B

ACCESSORI

Pistola FineCoat, tazza a pressione da 1 litro, incl. set ugelli n. 4 279094

Tazza di alimentazione a gravità, per FineCoat Split Gun, 600 ml 524053

FineCoat Split Gun, ventosa, 1000 mll 524028

Set di ugelli, per FineCoat, di diverse dimensioni 276XXX

Set di ugelli, per FineCoat Split Gun         529XXX

Unità tubo flessibile aria. FC-9900 Plus 277236

Pacchetto tubi, composto da materiale e tubo dell’aria DN10, 
8,2 m 261255

Frusta per tubo, 152 cm, per FineCoat 524405A


