
Importato e distribuito da:

• La pompa a pistone idraulica più potente di 
WAGNER

• La scelta perfetta: per grandi aree e uso intensivo
• Capacità massimizzata: con un volume di consegna di 

10-12 l / min
• Caratteristiche innovative del prodotto HeavyCoat: 

con la possibilità di scegliere tra un motore a benzina o 

elettrico che può essere scambiato in pochi minuti - o 
opzionalmente ancora più potenza con SSP

• Rapidi cambi di contenitore, facili da pulire e tra-
sportare: grazie al gruppo pompa girevole SwingCart

• Versione SSP: con valvola a piattello per prestazioni 
extra con materiali ad alta viscosità.

HEAVYCOAT 970 SPRAYPACK
Velocità Xtra a tutto tondo per progetti XL

Pneumatici ottimizzati per il cantie-
re: evitano le forature e consentono un 
trasporto facile e conveniente, anche su 
siti difficili

Ordinato: con il supporto integrato i tubi 
flessibili fino a una lunghezza di 60 m 
possono essere praticamente riposti

Spruzzatura di qualità: anche 
nella gamma ad alte prestazioni - con la 
pistola professionale AG 19 di WAGNER. 
In combinazione con il sistema di 
ugelli 2SpeedTip anche i materiali ad alta 
viscosità possono essere spruzzati senza 
problemi

Sistema bascualnte: consente di solle-
vare la pompa. Pratico quando si lavora 
da un secchio o da un fusto ma anche per 
il trasporto

Con una scelta di trazione elet-
trica o indipendente dalla rete 
elettrica con il motore a benzina 
Honda: Le unità possono essere 
convertite da elettriche a benzina 
(o viceversa). Ciò li rende utilizzabili 
in cantieri senza alimentazione. En-
trambi i motori sono estremamente 
affidabili e di lunga durata

  ≤ 0.056“ ;    10,3 l/min (E) / 12 l/min (G)

HEAVYCOAT 970 SPRAYPACK - DPHC

Basic unit, HC 970 E / 970 G -

HP hose DN13, max. 25 MPa, 3/8“, NPSM 1/2“, 15 m 2336585

Hose whip DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 m 2336582

Connettore 3/8“ x 1/2“ 814-005

Coupling sleeve I = 1/4“NPSM x A = 3/8“NPSM, 27 MPa 179732

Pistola Airless AG 14, NPS 1/4“, incl. portaugello TradeTip 3, 
attacco G, 25 MPa 0502081A

2SpeedTip, S20, 243/539 271050

HEAVYCOAT 970 E SPRAYPACK - DPHC 2332191

HEAVYCOAT 970 G SPRAYPACK - DPHC 2332192

  ≤ 0.056“ ;   10,3 l/min (E) / 12 l/min (G)

HEAVYCOAT 970 E SSP SPRAYPACK

Basic unit; HeavyCoat 970 E SSP -

HP hose DN13, max. 25 MPa, 3/8“, NPSM 1/2“, 15 m 2336585

Hose whip DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 m 2336582

Connettore 3/8“ x 1/2“ 814-005

Pistola Airless AG 19, 25 MPa, NPS 3/8“, incl. portaugello 
TradeTip 3, attacco G 2341127

2SpeedTip, S20, 243 / 539 271050

HEAVYCOAT 970 E SSP SPRAYPACK - DPHC 2332193

Comodità: il manico telescopico 
regolabile in altezza consente un 
comodo trasporto in cantiere o nel 
veicolo

Filtro ad alta pressione: per alta 
affidabilità e tempi di fermo minimi


