
Importato e distribuito da:

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

Carrello inclinabile: cambio rapido del 
contenitore. Pneumatici ottimizzati per 
il sito consentono un comodo trasporto 
della pompa

PROSPRAY 3.31 SPRAYPACK
Un’unità affidabile per lavori di verniciatura, pitture, stucchi e pitture 
ignifughe su medie e grandi aree
• Controllo elettronico, informazioni e gestione 

direttamente sul dispositivo: visualizza la pressione 
corrente, è possibile impostare e visualizzare le imposta-
zioni di pressione e molto altro ancora

• Motore brushless senza manutenzione

• Elevate prestazioni di copertura e facilità d’uso
• Caratteristiche innovative del prodotto ProSpray: 

lettura digitale delle informazioni e controllo dell’unità 
direttamente sul dispositivo - carrello inclinabile - filtro ad 
alta pressione integrato - e altro ancora

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

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

Nessun blocco degli ugelli: il filtro ad 
alta pressione è facilmente accessibile e 
veloce da pulire. Tre diversi inserti filtranti 
(fine, medio, grosso) assicurano una 
corrispondenza ottimale con il materiale

  ≤ 0.032“ ;    3.8 l/min

PROSPRAY 3.31 SPRAYPACK - DPPS 2308262

Basic unit, ProSpray 3.31 -

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, D20, 115/421 271046

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


