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Ideata per stupire 
La linea WAGNER HeavyCoat stupisce con molte qualità uniche. Le macchine idrauliche sono la scelta ideale per utilizzi gravosi e frequenti in grandi cantieri:

Più potenza con il sistema SSP per 
prodotti ad alta viscosità
Il sistema brevettato WAGNER SpecialSprayPower (SSP) è una tecnologia unica ideata per l’applicazione di 
materiali ad alta viscosità come ad esempio stucchi airless, prodotti adesivi o pitture bituminose. Grazie 
alla speciale geometria del sistema, la pompa viene continuamente riempita di materiale per effetto della  
valvola a cucchiaio. Il sistema SSP è disponibile per tutte le unità HeavyCoat (eccetto la HC 750 G). Si può scegliere 
in autonomia quale livello di performance utilizzare per la propria applicazione.

•  Leader di mercato nella sua categoria: la massima pressione di  
25 MPa consente tubi di lunghezza maggiorata e le macchine sono  
versatili nell’utilizzo grazie all’alta portata caratteristica

•  Caratteristiche innovative: Scelta tra motore elettrico oppure a  
benzina. Le due unità HeavyCoat HC 950 and HC 970 sono poi convertibili 
in pochi minuti. Sistema SSP per ancora più potenza di aspirazione. Cam-
bio rapido di serbatoi, facilità di pulizia e trasporto, etc.

•  Reale affidabilità: Tecnologia collaudata per migliori profitti e maggiore 
competitività nel lavoro

•  In aggiunta la rete di assistenza WAGNER: Una rete capillare e affi-
dabile di rivenditori e centri di assistenza autorizzati garantisce tempi di 
risposta brevi in caso di necessità urgenti

•  La garanzia più lunga di tutto il settore: 3+2 anni di garanzia - i  
secondi 2 anni sono ottenibili attraverso registrazione del prodotto  
online
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Le migliori performance grazie alla tecnologia idraulica!

Perfetta per materiali ad alta viscosità e grandi superfici
La famiglia HeavyCoat, con la sua tecnologia speciale, offre un ampio raggio di utilizzo per la spruzzatura di materiali con alta viscosità ed impieghi in 
interni ed esterni.

Materiale Dimensione 
Oggetto:

HeavyCoat 
750

HeavyCoat 
950

HeavyCoat 
970

HeavyCoat 
750 SSP

HeavyCoat 
950 SSP

HeavyCoat 
970 SSP

Prodotti ignifughi, dispersioni, pitture 
latex, adesivi per tessuti, trattamenti anti-
corrosione, ferromicacei, polveri di zinco
Dimensione ugello raccomandata: 0.017“ - 0.032“

Fino a 200 m²

200 m² - 800 m²

Più di 800 m²

Materiali per rivestimenti a spessore,  
ernici bituminose
Dimensione ugello raccomandata: 0.027“ - 0.052“

Fino a 200 m²

200 m² - 800 m²

Più di 800 m²

Stucchi Airless
Dimensione ugello raccomandata: 0.027“ - 0.052“

Fino a 200 m²

200 m² - 800 m²

Più di 800 m²

 = adatto

Nelle macchine HeavyCoat Il pompante della vernice è attivato da un sistema oleo-
dinamico. La valvola di aspirazione a cucchiaio ha quindi una corsa più lunga e lenta 
ripsetto al caso delle pompe elettriche pure. La conseguente grande potenza di 
aspirazione semplifica notevolmente l’applicazione di materiali ad alta viscosità.

Il basso livello di usura e la conseguente lunga vita utile dei pacchi guarnizione 
è un altro aspetto positivo di queste attrezzature. Le superfici pompanti di pistone 
e cilindro sono rivestite con uno strato antiusura a base di cromo duro, che le rende 
adatte ad affrontare il pompaggio di materiali aggressivi ed abrasivi.

La pressione può essere regolata fino a 25 MPa per una vasta area applicativa.

Vantaggi di una pompa idraulica:

•  Performance ideali per applicare  
stucchi, riempitivi, prodotti bituminosi 
ed in generale materiali ad alta viscosità, 
lavorando su grandi superfici

•  Grande potenza in combinazione con  
l’utilizzo di tubazioni lunghe

•  Versatile e robusta per un utilizzo  
gravoso in cantieri di grandi dimensioni

Dati Tecnici HC 750 E  
(+ SSP)

HC 750 G  HC 950 E  
(+ SSP)

HC 950 G  
(+ SSP)

HC 970 E  
(+ SSP)

HC 970 G  
(+ SSP)

Potenza motore 3.1 kW 4.1 kW 3.6 kW 4.1 kW 5.5 kW 6.0 kW

Tensione di alimentazione 230 V - 230 V - 400 V -

Massa 85 kg  
(86 kg SSP) 81 kg 83 kg  

(84 kg SSP)
76 kg  
(77 kg SSP)

100 kg  
(101 kg SSP)

88 kg  
(89 kg SSP)

Pressione max 25 MPa 25 MPa 25 MPa 25 MPa 25 MPa 25 MPa

Portata massima fluido 6 l/min 7.6 l/min 6.6 l/min 8 l/min 10 l/min 12 l/min

Dimensione ugello massima 0.043“ 0.043“ 0.052“ 0.052“ 0.056“ 0.056“
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Robusta e versatile: ideale per grandi cantieri

Tutto in ordine

Telaio ribaltabile

Elevata qualità applicativa

Con un singolo gesto

Tubo speciale per HeavyCoat

Una scelta completa

Con il pratico supporto, tubi vernice lunghi 
fino a 60 m possono essere sistemati in 
modo pratico, ordinato e veloce.

Facilità di trasporto
Il telaio con leve ad aggiustamento tele-
scopico offre la possibilità di trasportare 
la macchina in auto o sul cantiere in modo 
pratico e conveniente.

rende possible inclinare il pompante delle macchine HC 950 
e HC 970: è un sistema Pratico e molto utile quando si ha 
aspirazione diretta da un fusto ma anche per il trasporto.

anche nel settore delle alte performance 
– con la pistola professionale WAGNER 
AG 19. In combinazione con gli speciali 
ugelli 2SpeedTip anche i prodotti ad 
alta viscosità possono essere applicati 
a spruzzo senza problemi.

la macchina può essere depressurizzata 
in sicurezza e pulita velocemente.

con sezione da 3/8”, 1/2” o 3/4” per una migliore 
performance di spruzzatura.

Si può scegliere tra motore elettrico a 230 V o 400 V e motore a benzina  
Honda. Si trova la risposta giusta per ogni esigenza applicativa: le macchine  
HC 950 e HC 970 possono essere convertite da elettriche a benzina (o vice-
versa) in pochi minuti. Ciò ne rende possibile l’utilizzo in cantieri dove l’energia 
elettrica non è disponibile. Entrambi i motori sono estremamente affidabili e 
durevoli.
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Gomme ottimali per il cantiere

Con il pratico supporto, tubi vernice lunghi 
fino a 60 m possono essere sistemati in 
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Facilità di trasporto
Il telaio con leve ad aggiustamento tele-
scopico offre la possibilità di trasportare 
la macchina in auto o sul cantiere in modo 
pratico e conveniente.

rende possible inclinare il pompante delle macchine HC 950 
e HC 970: è un sistema Pratico e molto utile quando si ha 
aspirazione diretta da un fusto ma anche per il trasporto.

Evitano forature e consentono un semplice e veloce 
trasporto – anche nei cantieri più impegnativi.

Perfettamente equipaggiati 
per lavorare in grandi cantieri
Quando il sistema SSP è combiato alla capiente tramoggia con il raccordo ad  
aspirazione diretta, l’unità HeavyCoat diventa una macchina perfetta per  
l’applicazione degli stucchi Airless. In questo modo si possono spruzzare grandi  
volumi di prodotto senza continuo rifornimento. La barra pressasacchi e una vasta 
gamma di altri accessori, come ugelli e prolunghe, rendono il lavoro più facile e  
profittevole.

Tecnologia innovativa 
HydraStroke su HC 750
Con questa nuova tecnologia, la temperatura di lavoro dell’olio è stata ridotta fino 
a 14°C rispetto al precedente sistema idraulico. Come risultato, la HC 750 è sotto-
posta ad una minore usura e, grazie al raffreddamento ottimale, la macchina è più  
affidabile ed ha una vita utile più lunga prima della manutenzione
  
Stato dell’arte nella tecnologia di pompa idraulica:
• Più affidabile e con una lunga vita utile, grazie al minor numero di componenti 

e al preciso controllo digitale
• Il silenzioso e robusto motore idraulico a corsa lenta assicura un ciclo a bassa 

usura dei componenti
 

Sistema pompante “Severe Service”:
Pompante della vernice facile e veloce da riparare grazie al minor numero di compo-
nenti, che rendono semplici le operazioni di montaggio e smontaggio
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Grandi superfici in poco tempo
Le nostre pompe di alta gamma per applicazione di materiali ad alta viscosità sono disponibili in undici diverse configurazioni SprayPack: Tre unità base con 
un massimo di quattro varianti ciascuna (con o senza SSP e con motore elettrico oppure a benzina). WAGNER offre la macchina giusta per ogni esigenza.

03

01 - HeavyCoat 750 - Nuovo SprayPack 
compatto per materiali viscosi

02 - HeavyCoat 750 E + SSP - Nuovo 
SprayPack compatto per materiali viscosi

03 - HeavyCoat 950 - SprayPack per 
prodotti viscosi

04 - HeavyCoat 950 + SSP - Potente 
SprayPack per prodotti viscosi

05 - HeavyCoat 970 - Extra potenza per 
progetti XL

06 - HeavyCoat 970 + SSP - Extra potenza 
per progetti XL

Grande affidabilità e durata: grazie alla tecnolo-
gia Hydrastroke, la temperatura di lavoro della 
macchina è molto più bassa, riducendo così l’u-
sura e aumentando la vita utile dei componenti

Potente: performance elevate nell’applicazione 
di materiali ad alta viscosità come stucchi, pro-
dotti riempitivi o bituminosi su grandi superfici

Prestazioni superbe e finiture perfette, anche 
con tubazioni lunghe

Innovativa tecnologia HeavyCoat: con la scelta 
di motore elettrico o a benzina si ha la massima 
versatilità del sistema, grazie anche alla sempli-
cità di funzionamento e alla notevole resistenza. 
Ideale per l’utilizzo in grandi cantieri

Equipaggiata con valvola a cucchiaio per appli-
cazioni speciali (sistema SSP)

Grande affidabilità e durata: grazie alla tecnolo-
gia Hydrastroke, la temperatura di lavoro della 
macchina è molto più bassa, riducendo così l’u-
sura e aumentando la vita utile dei componenti

Potente: performance elevate nell’applicazione 
di materiali ad alta viscosità come stucchi, pro-
dotti riempitivi o bituminosi su grandi superfici

Prestazioni superbe e finiture perfette, anche 
con tubazioni lunghe

Tecnologia innovativa HeavyCoat: con la scelta 
di motore elettrico o a benzina si ha la massima 
versatilità del sistema, grazie anche alla sempli-
cità di funzionamento e alla notevole robustez-
za. Ideale per l’utilizzo in grandi cantieri

Versatile nell’uso grazie all’alta portata vernice

Potente ma compatta: molto semplice da 
trasportare

 Tecnologia innovativa HeavyCoat: scelta tra  
motore elettrico o a benzina, convertibile in 
pochi minuti - attacco rapido di serbatoi di 
alimentazione, semplicità d’uso e di trasporto 
grazie al modulo pompa con sistema basculante, 
ecc.

Equipaggiata con valvola a cucchiaio per appli-
cazioni speciali (sistema SSP)

Versatile nell’uso grazie all’alta portata vernice

Potente ma compatta: molto semplice da 
trasportare

 Tecnologia innovativa HeavyCoat: scelta tra  
motore elettrico o a benzina, convertibile in 
pochi minuti - attacco rapido di serbatoi di 
alimentazione, semplicità d’uso e di trasporto 
grazie al modulo pompa con sistema basculante, 
ecc.

La scelta ideale per grandi superfici e utilizzi 
gravosi

Alta portata vernice disponibile: fino a 10 l/min

 Tecnologia innovativa HeavyCoat: scelta tra  
motore elettrico o a benzina, convertibile in 
pochi minuti - attacco rapido di serbatoi di 
alimentazione, semplicità d’uso e di trasporto 
grazie al modulo pompa con sistema basculante, 
ecc.

Equipaggiata con valvola a cucchiaio per appli-
cazioni speciali (sistema SSP)

La scelta ideale per grandi superfici e utilizzi 
gravosi

Alta portata vernice disponibile: fino a 10 l/min

 Tecnologia innovativa HeavyCoat: scelta tra  
motore elettrico o a benzina, convertibile in 
pochi minuti - attacco rapido di serbatoi di 
alimentazione, semplicità d’uso e di trasporto 
grazie al modulo pompa con sistema basculante, 
ecc.

01 - Contenuto della fornitura 02 - Contenuto della fornitura 03 - Contenuto della fornitura 04 - Contenuto della fornitura 05 - Contenuto della fornitura 06 - Contenuto della fornitura

• HC 750 unità base

• Tubo HP DN13, max. 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m

• Tubo HP DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 m

• Connettore 3/8“ x 1/2“

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

• Ugello 2SpeedTip, S10, 235/527

• HC 750 E SSP unità base

• Tubo HP DN13, max. 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m

• Tubo HP DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 m

• Connettore 3/8“ x 1/2“

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

• Ugello 2SpeedTip, S10, 235/527

• HC 950 unità base

• Tubo HP DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8“, 15 m 

• Connettore I=1/4“ x A=3/8“

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

• Ugello 2SpeedTip D40 117/427

• HC 950 unità base

• Tubo HP DN13, max. 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m

• Tubo HP DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 m 

• Connettore G 1/2“ x G 3/8“, max. 53 MPa

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

• Ugello 2SpeedTip S20 243/539

• HC 970 unità base

• Tubo HP DN13, max. 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m

•  Tubo HP DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 m 

• Connettore I=1/4“ x A=3/8

• Connettore G 1/2“ x G 3/8“, max. 53 MPa

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

• Ugello 2SpeedTip S20 243/539

• HC 970 unità base

• Tubo HP DN13, max. 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m

• Tubo HP DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 m 

• Connettore G 1/2“ x G 3/8“, max. 53 MPa

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

• Ugello 2SpeedTip S20 243/539

Art. No. elettrica  2371 027 
Art. No. benzina (01)  2371 029

Art. No. elettrica (02) 2371 028 Art. No. elettrica   2332 184 
Art. No. benzina (03) 2332 186

Art. No. elettrica  (04) 2332 187 
Art. No. benzina  2332 189

Art. No. elettrica (05) 2332 191 
Art. No. benzina   2332 192

Art. No. electtrica   2332 193 
Art. No. benzina (06) 2332 194

02+ SSP

01
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06 + SSP04+ SSP 05

01 - HeavyCoat 750 - Nuovo SprayPack 
compatto per materiali viscosi

02 - HeavyCoat 750 E + SSP - Nuovo 
SprayPack compatto per materiali viscosi

03 - HeavyCoat 950 - SprayPack per 
prodotti viscosi

04 - HeavyCoat 950 + SSP - Potente 
SprayPack per prodotti viscosi

05 - HeavyCoat 970 - Extra potenza per 
progetti XL

06 - HeavyCoat 970 + SSP - Extra potenza 
per progetti XL

Grande affidabilità e durata: grazie alla tecnolo-
gia Hydrastroke, la temperatura di lavoro della 
macchina è molto più bassa, riducendo così l’u-
sura e aumentando la vita utile dei componenti

Potente: performance elevate nell’applicazione 
di materiali ad alta viscosità come stucchi, pro-
dotti riempitivi o bituminosi su grandi superfici

Prestazioni superbe e finiture perfette, anche 
con tubazioni lunghe

Innovativa tecnologia HeavyCoat: con la scelta 
di motore elettrico o a benzina si ha la massima 
versatilità del sistema, grazie anche alla sempli-
cità di funzionamento e alla notevole resistenza. 
Ideale per l’utilizzo in grandi cantieri

Equipaggiata con valvola a cucchiaio per appli-
cazioni speciali (sistema SSP)

Grande affidabilità e durata: grazie alla tecnolo-
gia Hydrastroke, la temperatura di lavoro della 
macchina è molto più bassa, riducendo così l’u-
sura e aumentando la vita utile dei componenti

Potente: performance elevate nell’applicazione 
di materiali ad alta viscosità come stucchi, pro-
dotti riempitivi o bituminosi su grandi superfici

Prestazioni superbe e finiture perfette, anche 
con tubazioni lunghe

Tecnologia innovativa HeavyCoat: con la scelta 
di motore elettrico o a benzina si ha la massima 
versatilità del sistema, grazie anche alla sempli-
cità di funzionamento e alla notevole robustez-
za. Ideale per l’utilizzo in grandi cantieri

Versatile nell’uso grazie all’alta portata vernice

Potente ma compatta: molto semplice da 
trasportare

 Tecnologia innovativa HeavyCoat: scelta tra  
motore elettrico o a benzina, convertibile in 
pochi minuti - attacco rapido di serbatoi di 
alimentazione, semplicità d’uso e di trasporto 
grazie al modulo pompa con sistema basculante, 
ecc.

Equipaggiata con valvola a cucchiaio per appli-
cazioni speciali (sistema SSP)

Versatile nell’uso grazie all’alta portata vernice

Potente ma compatta: molto semplice da 
trasportare

 Tecnologia innovativa HeavyCoat: scelta tra  
motore elettrico o a benzina, convertibile in 
pochi minuti - attacco rapido di serbatoi di 
alimentazione, semplicità d’uso e di trasporto 
grazie al modulo pompa con sistema basculante, 
ecc.

La scelta ideale per grandi superfici e utilizzi 
gravosi

Alta portata vernice disponibile: fino a 10 l/min

 Tecnologia innovativa HeavyCoat: scelta tra  
motore elettrico o a benzina, convertibile in 
pochi minuti - attacco rapido di serbatoi di 
alimentazione, semplicità d’uso e di trasporto 
grazie al modulo pompa con sistema basculante, 
ecc.

Equipaggiata con valvola a cucchiaio per appli-
cazioni speciali (sistema SSP)

La scelta ideale per grandi superfici e utilizzi 
gravosi

Alta portata vernice disponibile: fino a 10 l/min

 Tecnologia innovativa HeavyCoat: scelta tra  
motore elettrico o a benzina, convertibile in 
pochi minuti - attacco rapido di serbatoi di 
alimentazione, semplicità d’uso e di trasporto 
grazie al modulo pompa con sistema basculante, 
ecc.

01 - Contenuto della fornitura 02 - Contenuto della fornitura 03 - Contenuto della fornitura 04 - Contenuto della fornitura 05 - Contenuto della fornitura 06 - Contenuto della fornitura

• HC 750 unità base

• Tubo HP DN13, max. 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m

• Tubo HP DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 m

• Connettore 3/8“ x 1/2“

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

• Ugello 2SpeedTip, S10, 235/527

• HC 750 E SSP unità base

• Tubo HP DN13, max. 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m

• Tubo HP DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 m

• Connettore 3/8“ x 1/2“

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

• Ugello 2SpeedTip, S10, 235/527

• HC 950 unità base

• Tubo HP DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8“, 15 m 

• Connettore I=1/4“ x A=3/8“

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

• Ugello 2SpeedTip D40 117/427

• HC 950 unità base

• Tubo HP DN13, max. 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m

• Tubo HP DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 m 

• Connettore G 1/2“ x G 3/8“, max. 53 MPa

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

• Ugello 2SpeedTip S20 243/539

• HC 970 unità base

• Tubo HP DN13, max. 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m

•  Tubo HP DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 m 

• Connettore I=1/4“ x A=3/8

• Connettore G 1/2“ x G 3/8“, max. 53 MPa

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

• Ugello 2SpeedTip S20 243/539

• HC 970 unità base

• Tubo HP DN13, max. 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m

• Tubo HP DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 m 

• Connettore G 1/2“ x G 3/8“, max. 53 MPa

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

• Ugello 2SpeedTip S20 243/539

Art. No. elettrica  2371 027 
Art. No. benzina (01)  2371 029

Art. No. elettrica (02) 2371 028 Art. No. elettrica   2332 184 
Art. No. benzina (03) 2332 186

Art. No. elettrica  (04) 2332 187 
Art. No. benzina  2332 189

Art. No. elettrica (05) 2332 191 
Art. No. benzina   2332 192

Art. No. electtrica   2332 193 
Art. No. benzina (06) 2332 194
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Grandi superfici in poco tempo
Le nostre pompe di alta gamma per applicazione di materiali ad alta viscosità sono disponibili in undici diverse configurazioni SprayPack: Tre unità base con 
un massimo di quattro varianti ciascuna (con o senza SSP e con motore elettrico oppure a benzina). WAGNER offre la macchina giusta per ogni esigenza.

03

01 - HeavyCoat 750 - Nuovo SprayPack 
compatto per materiali viscosi

02 - HeavyCoat 750 E + SSP - Nuovo 
SprayPack compatto per materiali viscosi

03 - HeavyCoat 950 - SprayPack per 
prodotti viscosi

04 - HeavyCoat 950 + SSP - Potente 
SprayPack per prodotti viscosi

05 - HeavyCoat 970 - Extra potenza per 
progetti XL

06 - HeavyCoat 970 + SSP - Extra potenza 
per progetti XL

Grande affidabilità e durata: grazie alla tecnolo-
gia Hydrastroke, la temperatura di lavoro della 
macchina è molto più bassa, riducendo così l’u-
sura e aumentando la vita utile dei componenti

Potente: performance elevate nell’applicazione 
di materiali ad alta viscosità come stucchi, pro-
dotti riempitivi o bituminosi su grandi superfici

Prestazioni superbe e finiture perfette, anche 
con tubazioni lunghe

Innovativa tecnologia HeavyCoat: con la scelta 
di motore elettrico o a benzina si ha la massima 
versatilità del sistema, grazie anche alla sempli-
cità di funzionamento e alla notevole resistenza. 
Ideale per l’utilizzo in grandi cantieri

Equipaggiata con valvola a cucchiaio per appli-
cazioni speciali (sistema SSP)

Grande affidabilità e durata: grazie alla tecnolo-
gia Hydrastroke, la temperatura di lavoro della 
macchina è molto più bassa, riducendo così l’u-
sura e aumentando la vita utile dei componenti

Potente: performance elevate nell’applicazione 
di materiali ad alta viscosità come stucchi, pro-
dotti riempitivi o bituminosi su grandi superfici

Prestazioni superbe e finiture perfette, anche 
con tubazioni lunghe

Tecnologia innovativa HeavyCoat: con la scelta 
di motore elettrico o a benzina si ha la massima 
versatilità del sistema, grazie anche alla sempli-
cità di funzionamento e alla notevole robustez-
za. Ideale per l’utilizzo in grandi cantieri

Versatile nell’uso grazie all’alta portata vernice

Potente ma compatta: molto semplice da 
trasportare

 Tecnologia innovativa HeavyCoat: scelta tra  
motore elettrico o a benzina, convertibile in 
pochi minuti - attacco rapido di serbatoi di 
alimentazione, semplicità d’uso e di trasporto 
grazie al modulo pompa con sistema basculante, 
ecc.

Equipaggiata con valvola a cucchiaio per appli-
cazioni speciali (sistema SSP)

Versatile nell’uso grazie all’alta portata vernice

Potente ma compatta: molto semplice da 
trasportare

 Tecnologia innovativa HeavyCoat: scelta tra  
motore elettrico o a benzina, convertibile in 
pochi minuti - attacco rapido di serbatoi di 
alimentazione, semplicità d’uso e di trasporto 
grazie al modulo pompa con sistema basculante, 
ecc.

La scelta ideale per grandi superfici e utilizzi 
gravosi

Alta portata vernice disponibile: fino a 10 l/min

 Tecnologia innovativa HeavyCoat: scelta tra  
motore elettrico o a benzina, convertibile in 
pochi minuti - attacco rapido di serbatoi di 
alimentazione, semplicità d’uso e di trasporto 
grazie al modulo pompa con sistema basculante, 
ecc.

Equipaggiata con valvola a cucchiaio per appli-
cazioni speciali (sistema SSP)

La scelta ideale per grandi superfici e utilizzi 
gravosi

Alta portata vernice disponibile: fino a 10 l/min

 Tecnologia innovativa HeavyCoat: scelta tra  
motore elettrico o a benzina, convertibile in 
pochi minuti - attacco rapido di serbatoi di 
alimentazione, semplicità d’uso e di trasporto 
grazie al modulo pompa con sistema basculante, 
ecc.

01 - Contenuto della fornitura 02 - Contenuto della fornitura 03 - Contenuto della fornitura 04 - Contenuto della fornitura 05 - Contenuto della fornitura 06 - Contenuto della fornitura

• HC 750 unità base

• Tubo HP DN13, max. 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m

• Tubo HP DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 m

• Connettore 3/8“ x 1/2“

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

• Ugello 2SpeedTip, S10, 235/527

• HC 750 E SSP unità base

• Tubo HP DN13, max. 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m

• Tubo HP DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 m

• Connettore 3/8“ x 1/2“

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

• Ugello 2SpeedTip, S10, 235/527

• HC 950 unità base

• Tubo HP DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8“, 15 m 

• Connettore I=1/4“ x A=3/8“

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

• Ugello 2SpeedTip D40 117/427

• HC 950 unità base

• Tubo HP DN13, max. 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m

• Tubo HP DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 m 

• Connettore G 1/2“ x G 3/8“, max. 53 MPa

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

• Ugello 2SpeedTip S20 243/539

• HC 970 unità base

• Tubo HP DN13, max. 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m

•  Tubo HP DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 m 

• Connettore I=1/4“ x A=3/8

• Connettore G 1/2“ x G 3/8“, max. 53 MPa

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

• Ugello 2SpeedTip S20 243/539

• HC 970 unità base

• Tubo HP DN13, max. 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m

• Tubo HP DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 m 

• Connettore G 1/2“ x G 3/8“, max. 53 MPa

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

• Ugello 2SpeedTip S20 243/539

Art. No. elettrica  2371 027 
Art. No. benzina (01)  2371 029

Art. No. elettrica (02) 2371 028 Art. No. elettrica   2332 184 
Art. No. benzina (03) 2332 186

Art. No. elettrica  (04) 2332 187 
Art. No. benzina  2332 189

Art. No. elettrica (05) 2332 191 
Art. No. benzina   2332 192

Art. No. electtrica   2332 193 
Art. No. benzina (06) 2332 194

02+ SSP

01
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06 + SSP04+ SSP 05

01 - HeavyCoat 750 - Nuovo SprayPack 
compatto per materiali viscosi

02 - HeavyCoat 750 E + SSP - Nuovo 
SprayPack compatto per materiali viscosi

03 - HeavyCoat 950 - SprayPack per 
prodotti viscosi

04 - HeavyCoat 950 + SSP - Potente 
SprayPack per prodotti viscosi

05 - HeavyCoat 970 - Extra potenza per 
progetti XL

06 - HeavyCoat 970 + SSP - Extra potenza 
per progetti XL

Grande affidabilità e durata: grazie alla tecnolo-
gia Hydrastroke, la temperatura di lavoro della 
macchina è molto più bassa, riducendo così l’u-
sura e aumentando la vita utile dei componenti

Potente: performance elevate nell’applicazione 
di materiali ad alta viscosità come stucchi, pro-
dotti riempitivi o bituminosi su grandi superfici

Prestazioni superbe e finiture perfette, anche 
con tubazioni lunghe

Innovativa tecnologia HeavyCoat: con la scelta 
di motore elettrico o a benzina si ha la massima 
versatilità del sistema, grazie anche alla sempli-
cità di funzionamento e alla notevole resistenza. 
Ideale per l’utilizzo in grandi cantieri

Equipaggiata con valvola a cucchiaio per appli-
cazioni speciali (sistema SSP)

Grande affidabilità e durata: grazie alla tecnolo-
gia Hydrastroke, la temperatura di lavoro della 
macchina è molto più bassa, riducendo così l’u-
sura e aumentando la vita utile dei componenti

Potente: performance elevate nell’applicazione 
di materiali ad alta viscosità come stucchi, pro-
dotti riempitivi o bituminosi su grandi superfici

Prestazioni superbe e finiture perfette, anche 
con tubazioni lunghe

Tecnologia innovativa HeavyCoat: con la scelta 
di motore elettrico o a benzina si ha la massima 
versatilità del sistema, grazie anche alla sempli-
cità di funzionamento e alla notevole robustez-
za. Ideale per l’utilizzo in grandi cantieri

Versatile nell’uso grazie all’alta portata vernice

Potente ma compatta: molto semplice da 
trasportare

 Tecnologia innovativa HeavyCoat: scelta tra  
motore elettrico o a benzina, convertibile in 
pochi minuti - attacco rapido di serbatoi di 
alimentazione, semplicità d’uso e di trasporto 
grazie al modulo pompa con sistema basculante, 
ecc.

Equipaggiata con valvola a cucchiaio per appli-
cazioni speciali (sistema SSP)

Versatile nell’uso grazie all’alta portata vernice

Potente ma compatta: molto semplice da 
trasportare

 Tecnologia innovativa HeavyCoat: scelta tra  
motore elettrico o a benzina, convertibile in 
pochi minuti - attacco rapido di serbatoi di 
alimentazione, semplicità d’uso e di trasporto 
grazie al modulo pompa con sistema basculante, 
ecc.

La scelta ideale per grandi superfici e utilizzi 
gravosi

Alta portata vernice disponibile: fino a 10 l/min

 Tecnologia innovativa HeavyCoat: scelta tra  
motore elettrico o a benzina, convertibile in 
pochi minuti - attacco rapido di serbatoi di 
alimentazione, semplicità d’uso e di trasporto 
grazie al modulo pompa con sistema basculante, 
ecc.

Equipaggiata con valvola a cucchiaio per appli-
cazioni speciali (sistema SSP)

La scelta ideale per grandi superfici e utilizzi 
gravosi

Alta portata vernice disponibile: fino a 10 l/min

 Tecnologia innovativa HeavyCoat: scelta tra  
motore elettrico o a benzina, convertibile in 
pochi minuti - attacco rapido di serbatoi di 
alimentazione, semplicità d’uso e di trasporto 
grazie al modulo pompa con sistema basculante, 
ecc.

01 - Contenuto della fornitura 02 - Contenuto della fornitura 03 - Contenuto della fornitura 04 - Contenuto della fornitura 05 - Contenuto della fornitura 06 - Contenuto della fornitura

• HC 750 unità base

• Tubo HP DN13, max. 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m

• Tubo HP DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 m

• Connettore 3/8“ x 1/2“

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

• Ugello 2SpeedTip, S10, 235/527

• HC 750 E SSP unità base

• Tubo HP DN13, max. 25 MPa, NPSM 1/2", 15 m

• Tubo HP DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 m

• Connettore 3/8“ x 1/2“

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

• Ugello 2SpeedTip, S10, 235/527

• HC 950 unità base

• Tubo HP DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8“, 15 m 

• Connettore I=1/4“ x A=3/8“

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

• Ugello 2SpeedTip D40 117/427

• HC 950 unità base

• Tubo HP DN13, max. 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m

• Tubo HP DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 m 

• Connettore G 1/2“ x G 3/8“, max. 53 MPa

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

• Ugello 2SpeedTip S20 243/539

• HC 970 unità base

• Tubo HP DN13, max. 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m

•  Tubo HP DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 m 

• Connettore I=1/4“ x A=3/8

• Connettore G 1/2“ x G 3/8“, max. 53 MPa

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

• Ugello 2SpeedTip S20 243/539

• HC 970 unità base

• Tubo HP DN13, max. 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m

• Tubo HP DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 m 

• Connettore G 1/2“ x G 3/8“, max. 53 MPa

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

• Ugello 2SpeedTip S20 243/539

Art. No. elettrica  2371 027 
Art. No. benzina (01)  2371 029

Art. No. elettrica (02) 2371 028 Art. No. elettrica   2332 184 
Art. No. benzina (03) 2332 186

Art. No. elettrica  (04) 2332 187 
Art. No. benzina  2332 189

Art. No. elettrica (05) 2332 191 
Art. No. benzina   2332 192

Art. No. electtrica   2332 193 
Art. No. benzina (06) 2332 194
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Importato e distribuito da:



Accessori
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Per ulteriori accessori è possibile contattare il Vs distributore  
WAGNER di fiducia oppure consultare il catalogo online all’indirizzo:  
www.wagner-group.com/compass

Sistemi di aspirazione

Per applicazione di grandi volumi Art. no.

Sistema di asp. da serbatoio, incl. raccordo connessione C (01) 0349 907

Adattatore per attacco rapido pescante 9991 651

Tappo per connessione C (02) 0097 305

Connettore per serbatoio, per HeavyCoat, per aspirazione 
diretta da serbatoio di grande volume (03) 2383 128 

Serbatoio per grandi volumi, incl. supporto e pressasacchi (04) 2309 960

Pistole

Alta qualità e robustezza per utilizzo quotidiano Art. no.

Pistola AG14, att. G, NPS 1/4“, incl. portaug. TradeTip 3 (08) 0502 119

Pistola AG19, att. G , NPS 3/8“, incl. portaug. TradeTip 3 (09) 2341 127

Tutte le pistole sono anche disponibili con attacco F

Ugelli Airless + portaugelli

Disponibili in diverse misure Art. no.

Ugelli 2SpeedTip (05) 0271 XXX

Ugelli TradeTip 3 (06)  0553 XXX

Portaugello, attacco G 7/8“, per ugelli TradeTip 3 (07) 0289 390

La lista ugelli completa è disponibile sul catalogo Wagner o all’indirizzo: 
www.wagner-group.com

Tubi e raccordi

Per vari prodotti e raggi d’azione Art. no.

Tubo HP DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8“, 15 m 2336 583

Tubo HP DN13, max. 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 m 2336 585

Tubo HP DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 m 2336 582

Connettore I = 1/4“ x A = 3/8” 0179 732

Connettore doppio A = 1/2“ x 3/8“ (riduzione) 3203 026

Connettore doppio A = 3/8“ x 3/8“ (per tubi flessibili) 0256 343

Connettore doppio A = 1/2“ x 1/2“ (per tubi flessibili) 3202 901

Connettore doppio A = 3/4“ x 3/4“ (per tubi flessibili) (10) 9985 781

Prolunghe Airless (11)

Sempre alla distanza giusta dall’oggetto da verniciare Art. no.

Prolunga ugello 15 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello 0556 074

Prolunga ugello 30 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello 0556 075

Prolunga ugello 45 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello 0556 076

Prolunga ugello 60 cm, attacco G, con portaugello, senza ugello 0556 077

Questi articoli sono anche disponibili con attacco F

Accessori per applicazione di prodotti viscosi (12)

Ideali per applicazione di stucchi Airless, guaine e bituminosi Art. no.

Set per effetto testurizzato con ampia scelta di ugelli 0258 720

09 10

Prorogate la vostra garanzia standard di 3 anni alla garanzia professionale WAGNER di 5 anni. 
Unica del settore. Registratevi fin da ora online all’indirizzo 
go.wagner-group.com/3plus2 oppure scansionate il codice QR 
con il vostro smartphone!

La nostra garanzia professionale è assoluta- 
mente convincente. Credeteci sulla parola.

Le immagini possono variare dai prodotti effettivi. 
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Emmepìerre srl
Via 11 Settembre 2001  n° 25
Lucrezia (Fano)_PU cap 61030_Italy
Tel +39 0721 877387 

IMPORTATO E DISTRIBUITO DA:

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

SEGUICI SU
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