
• Caratteristiche innovative del prodotto ProSpray: 
lettura digitale delle informazioni e controllo dell’unità 
direttamente sul dispositivo - pistone lubrificato con 
la semplice pressione di un pulsante - depressore della 
valvola di ingresso per un’elevata affidabilità operativa - e  
molto altro... .

• Facile da maneggiare: design compatto per un facile 

trasporto e una conservazione salvaspazio
• Leggero: solo 17,9 kg (versione con skid) o 27,4 kg 

(versione con carrello)
• Due versioni: disponibile su carrello o come versione 

compatta Skid

Superba qualità della superficie di 
spruzzatura: con la pistola Airless 
Vector Grip. Leggero con una lunga 
durata

Motore a corrente continua senza 
spazzole esente da manutenzione: 
grazie alle prestazioni migliorate, il 
motore funziona in modo ancora più 
efficiente a basse e anche ad alte velocità. 
La misurazione continua della pressione 
della vernice controlla automaticamente 
la velocità del motore, garantendo così 
una pressione costante del materiale

Valvola di spinta in ingresso: per 
un’elevata affidabilità di funzionamento 
e una facile messa in servizio. Basta la 
pressione di un dito e la valvola è libera

Disponibile anche in versione skid

Manutenzione facilitata: con la 
semplice pressione di un pulsante il pi-
stone viene oliato e quindi le guarnizioni 
vengono conservate

Dispositivo chiaro - DESC-Control: 
con il display digitale è possibile leggere 
e gestire i dati della macchina, i dati di 
consumo, i tempi di funzionamento e 
molto altro. Il controllo intelligente della 
funzione SlowMotion e FrequentClean 
garantiscono un lavoro senza problemi e 
una pulizia rapida

PROSPRAY 3.25 SPRAYPACK
Un’unità per applicazione vernici, pitture e stucchi; compatta per progetti 
di medie dimensioni

  ≤ 0.027“ ;    2.6 l/min

PROSPRAY 3.25 SPRAYPACK - DPPS

Basic unit, PS 3.25 on cart -

HP hose DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m 9984574

Airless Vector Grip gun, 1/4”, incl. TradeTip 3 nozzle holder, 
with 2- and 4-finger trigger 538043

2SpeedTip, D10, 111 / 419 271045

PROSPRAY 3.25 SPRAYPACK - SKID VERSION 2308259

PROSPRAY 3.25 SPRAYPACK - CART VERSION 2308260

ACCESSORI
TradeTip 3 FineFinish nozzles, different sizes (e.g. tip 211 - Art.
No. 517211) 554XXX

Nozzles TradeTip 3, different sizes 553XXX

Nozzle extension, 15 cm, G-thread 556074

Nozzle extension, 60 cm, G-thread 556077

TipClean; 200ml 2400215

EasyGlide, special oil, 118 ml 508619


