
XVLP series

L’alta Finitura veloce e in un “click”



focus 500
ll Sistema XVLP FOCUS 500 è un’evoluzione del sistema XVLP Focus 700. 
Con la tecnologia Handle, avrai tutto in mano. Sostituendo soltanto il corpo 
anteriore della pistola potrai spruzzare le più svariate tipologie di prodotti 
vernicianti a partire dagli smalti a solvente, agli smalti all’acqua, ai fondi 
murali, fino addirittura ai quarzi....
Resterai stupito per come riuscirai ad applicare effetti decorativi con 
granulometrie fino a 0,3 mm e con all’interno Glitter a secco ed umido!!!

Il tutto con la semplice sostituzione del corpo anteriore della pistola. 

Ogni testina ha la possibilità di regolazione del ventaglio garantendo cosi una 
definizione di spruzzatuta annullando il fenomeno dell’overspray. 

CORREDO:

L’unità Focus 500 viene fornita nella 
pratica valigetta con la cinghietta a 
tracolla e la pistola Multifinish

CARATTERISTICHE 
TECNICHE:

700 W, 
peso 2,3 Kg 
max press. 0,275 bar 
230 volt/ 50 Hz

Il Sistema Focus 500 viene fornito con la pratica valigetta contenente il set 
di pulizia, la cinghia a tracolla. La pistola in dotazione è la Multifinish con cui 
potrai applicare la maggior parte dei prodotti!

Con il Sistema Focus 500 potrai utilizzare le stesse pistole del sistema focus 
700: la versione Finefinish e la versione Wallfinish oltre che la pistola 
Multifinish già inclusa nel Kit.

Sistema Plug and Spray per Focus 500 e 700

La rivoluzione del Sistema XVLP - Can Adapter per modello 500 e 700

Con CAN ADAPTER è possibile utilizzare qualsiasi barattolo di vernice o 
smalto da 1000ml o con l’apposita riduzione si possono utilizzare  
anche i barattoli da 0,750 ml direttamente su focus 500 e 700 senza 
dover sporcare la tazza. XVLP ancora più pratico e veloce da pulire.



focus 700
Il Sistema XVLP FOCUS 700 è un’evoluzione del sistema HVLP. Con piccole 
intelligenti modifiche alle testine di polverizzazione e con la possibilità di 
sostituire il corpo anteriore della pistola si riescono a spruzzare con la stessa 
unità le più svariate tipologie di prodotti vernicianti quali smalti a solvente, 
smalti all’acqua, fondi murali, quarzi....il tutto sostituendo semplicemente il 
corpo anteriore della pistola. 

Ogni testina ha la possibilità di regolazione del ventaglio garantendo cosi una 
definizione di spruzzatuta annullando il fenomeno dell’overspray. 

CORREDO: 

L’unità Focus 700 viene fornita con l’u-
nità base, la pistola Multifinish e tubo 
aria da mt 5

CARATTERISTICHE 
TECNICHE:

1400 W 
peso 8 Kg 
tubo aria 5 mt 
max press. 0,275 bar

La pistola Wall Finish è dotata di ugello a sede ovale del tipo X-speed 
da 4,1 mm. La tazza è da 1400 ml in materiale plastico resistente al 
solvente. 
Sistema di aspirazione XXL.
Questa pistola è utilizzabile per l’applicazione di prodotti da edilizia 
come lavabili, pitture da esterno e anche ad alta viscosità

codice 2335659                                

La pistola Fine Finish è dotata di ugello a sede tonda standard da 1,8 
mm. La tazza è in acciaio INOX da 1000 ml. 
Sistema di aspirazione lungo con filtro.
Questa pistola è utilizzabile per l’applicazione di smalti a base 
solvente, acqua o comunque a bassa viscosità.

codice 2335657  

La pistola Multi Finish è dotata di ugello a sede ovale del tipo 
X-speed da 4,1 mm. La tazza è in acciaio INOX da 1000 ml.
Sistema di aspirazione lungo con filtro.
Questa pistola è utilizzabile per l’applicazione di smalti a base 
solvente, a base acqua, per legno e per ferro anche ad alta viscosità

codice 2335658  
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