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P R O D U C T N A V I G AT I O N

Emmepierre
2 sedi
2 centri assistenza
21 agenti
presenti in oltre 500 rivendite in Italia

Guarda il Video generale

Emmepierre è importatore diretto ed esclusivista per tutta la gamma di prodotti dei brand TITAN per il mercato italiano. Dal 1 febbraio 2021 Emmepierre è MAIN DISTRIBUTOR per l’Italia del marchio Wagner per la
linea contractor e Consumer.
E’ presente su tutto il territorio italiano con una forza vendita di 21 agenti che raggiungono i clienti finali attraverso
oltre 500 negozi specializzati nel mondo del colore e delle vernici industriali e navali.
Emmepierre è sinonimo d’innovazione e soluzione nelle problematiche della verniciatura industriale, edile,
navale e nel settore legno.
Emmepierre è in grado di offrire inoltre supporto tecnico per problematiche strettamente legate al mondo
della verniciatura quale la preparazione dei fondi con sistemi di sabbiatura, levigatura per preparazione resine decorative con l’ausio di monospazzole e idropulitrici e idrosabbiatrici etc.
Ad oggi vanta partnership con aziende multinazionali produttrici di prodotti da impermeabilizzazione per la quale ha
realizzato un proporzionatore bicomponente a rapporto variabile per l’applicazione di una resina da loro prodotta,
oltre che ulteriori partnership con distributori nazionali di prodotti vernicianti, protettivi per il fuoco nei settori
anticorrosione, navale e mondo del colore edile.
Le sue partnership possono usufruire anche del servizio di personalizzazione dei macchinari Titan distribuiti.
Emmepierre può contare su 2 centri di assistenza di proprietà oltre che diversi centri assistenza autorizzati
in grado di assistere quasi tutto il territorio italiano, garantendo così un servizio rapido e veloce grazie anche alla
disponibilità in magazzino di tutti i ricambi e le attrezzature a marchio Titan e Wagner.
La sua forza vendita è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza dei propri clienti quali prove dei prodotti nuovi presso
le loro sedi, dimostrazioni presso rivendite e direttamente in cantiere.
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BREVE E SEMPLIFICATA CHIAVE DI LETTURA
1. MATERIALI
Quando si visualizzano materiali adatti, li identifichiamo per una migliore chiarezza utilizzando codici colore
Vernici a base di acqua e solvente, vernici
per lacche, oli, agenti separanti

Vernici in resina sintetica, lacche in PVC,
lacche 2K

Primers, e riempitivi

Protezione antincendio, vernici antiruggine

Pitture in emulsione e lattice, adesivi,
sigillanti

Pitture per esterni, testurzzate, rivestimenti per tetti e pavimenti.

Impermeabilizzazioni strutturali, rivestimenti bituminosi

Stucchi

Gesso

2. INTENSITÀ CONSIGLIATA
Si consiglia di selezionare un dispositivo adatto alla propria applicazione usuale.

Piccoli progetti e verniciatura occasionale

Settore edile - Pareti
interne e facciate

Settore edile - Gesso,
stucchi e bitume

3. TECNOLOGIA
Metodo di spruzzo

Tecnologie

Azionamento

Varie

XVLP / HVLP

Pompa a pistone

Electricca

Protezione esplosioni

FineSpray

Pompa a membrana

Pneumatica

TempSpray

AirCoat

Pompa a doppia membrana

A benzina

Airless

Turbina

RIVESTIMENTI A SPRUZZO

Pompe a spirale

PANORAMICA SUI SISTEMI A SPRUZZO IN BASE AI MATERIALI

Finish Control 3500
Finish Control 5000
FineCoat 9900 Plus
SuperFinish 23 Pro
HEA
SuperFinish 23 Plus
HEA / Airless Enamel
/ TempSpray / Aircoat
Enamel
SuperFinish 23 CR
SuperFinish 33 Pro
SuperFinish 33 Plus
PowerPainter 90
Extra
ProSpray 3.20 HEA
ProSpray 20 HEA
ProSpray 3.21 HEA
ProSpray 3.25
ProSpray 3.31
ProSpray 3.34
ProSpray 3.39
Emulsion
ProSpray 3.39 Filler
HeavyCoat 750 E/G
& E SSP
HeavyCoat 950 E/G
& E SSP
HeavyCoat 970 E/G
& E SSP
PlastCoat HP 30
PlastCoat 1030 E
PlastMax

SPRAYGUIDES

MACCHINA E MATERIALE
PERFETTAMENTE TESTATI

Ulteriori SprayGuides:
wagner-group.com/sprayguide

La vasta WAGNER SprayGuide offre risultati di prove tecniche di noti produttori di materiali da utilizzare con le macchine a spruzzo WAGNER.
Visita sprayguide.wagner-group.com per scoprire come impostare la tua macchina
in base al materiale che stai utilizzando e quali vernici e pitture possono essere
spruzzate più efficacemente con la tecnologia WAGNER.

Cerca il tipo di materiale
Cerca per produttore del materiale
Ricerca per macchina e sistemi WAGNER

INNOVATIVI
DAL 1947

Superfici perfette e valore aggiunto sono la nostra passione.
Portare colore, protezione e la funzionalità delle superfici è la nostra missione.
Dedichiamo tutta la nostra tecnica e competenza per i tuoi oggetti e prodotti e
supportarti con un servizio personalizzato. Utilizzando tecnologie innovative e
soluzioni altamente efficienti, affidabili e di
facile utilizzo, stabiliamo costantemente nuovi
standard nella tecnologia delle superfici.
Chiunque acquisti un’unità di spruzzatura
di vernice WAGNER riceve automaticamente
una garanzia del produttore di tre anni. Ma
possiamo fare di più: Se ti registri online, puoi
estendere questa garanzia per altri due anni, gratis!
go.wagner-group.com/3plus2
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HVLP / XVLP
High air volume – low air pressure

Cerchi un dispositivo di spruzzatura versatile che offra un’ampia gamma di applicazioni per
lavori di miglioramento e ristrutturazione su cantieri di piccole e medie dimensioni? Allora i
sistemi di spruzzatura modulari a bassa pressione con tecnologia HVLP e XVLP (Xtra Volume
Low Pressure) di WAGNER sono perfetti per te, soprattutto in termini di qualità, funzionalità e
rapporto qualità-prezzo. L’irrorazione a bassa pressione implica il lavoro con un volume d’aria
elevato e una pressione dell’aria bassa (fino a 0,7 bar), il che si traduce in un’elevata velocità di
lavoro e con un overspray minimo.

TECHNOLOGY BY WAGNER

Particolarmente potente e flessibile:
Nella spruzzatura a bassa pressione, l’aria di nebulizzazione generata nella
turbina fluisce attraverso un tubo dell’aria verso il contenitore della vernice sulla
pistola a spruzzo, dove quindi accumula pressione. Questo trasporta il materiale
di rivestimento attraverso il tubo del materiale all’ugello e lo atomizza con l’aria
rimanente. I dispositivi di spruzzatura della serie WAGNER XVLP offrono prestazioni
di atomizzazione molto migliori rispetto ad altri dispositivi a pressione inferiore
dispositivi (HVLP), grazie a un volume d’aria maggiore del 60% e una copertura
della superficie maggiore del 30%.

Ben attrezzato per l‘uso quotidiano in cantiere:
Il sistema modulare composto da una turbina e vari attacchi a spruzzo consente l‘applicazione di tinte per legno, vernici e lacche fino a emulsioni di qualità
professionale. Grazie alla pratica funzione Click & Paint, gli attacchi possono essere
cambiati con un semplice movimento. I dispositivi XVLP di WAGNER sono perfetti
quando si inizia a utilizzare attrezzature a spruzzo o per aggiungere alla gamma di
dispositivi disponibili in loco.

1. MENO OVERSPRAY:
I dispositivi di spruzzatura HVLP e XVLP combinano le proprietà positive della bassa
pressione con quelle di una procedura ad alta pressione, ovvero: Meno overspray e
nebulizzazione fine si traducono in una ottimizzazione del consumo di materiale.

3.TECNOLOGIA INNOVATIVA DELL’UGELLO:
I dispositivi di spruzzatura XVLP combinano le proprietà della bassa pressione con
quelle di una procedura ad alta pressione. La combinazione di un grande volume
d’aria e dell’innovativa tecnologia degli ugelli a fessura Visco consente un’elevata
velocità di lavoro con un’eccellente qualità della superficie anche con vernice
altamente viscosa.

2. OPZIONI DI REGOLAZIONE OTTIMALI:
Il volume di aria e materiale può essere perfettamente regolato direttamente sulla
pistola e quindi rapidamente a vari oggetti utilizzando un comando rotativo.

AREA APPLICATIVA
HVLP AND XVLP TECHNOLOGY
Lacche

Vernici
standard

HVLP
XVLP

Alta viscosità

Emulsioni

4. UNA VARIETÀ DI POSSIBILI UTILIZZI:
I dispositivi sono particolarmente versatili grazie a tre attacchi spray - StandardSpray, FineSpray e WallSpray - che sono ideali per la manipolazione di vari materiali. Grazie alla pratica funzione Click & Paint, gli attacchi spray possono essere
cambiati con un semplice movimento.

VANTAGGI
Facile da usare
Innovativa tecnologia degli ugelli
Modello di spruzzo regolabile in base all’oggetto
Controllo diretto dello spruzzo: le impostazioni sono direttamente sul dispositivo
• Spruzzatura di materiali non diluiti
• Cambio rapido del materiale tramite il sistema Click & Paint
(XVLP)
•
•
•
•

FINISHCONTROL 3500 / 5000 SPRAYPACK
Un tuttofare per piccoli progetti: la risposta entry-level per il rivestimento
professionale con tecnologia a spruzzo
• Flessibile: ideale per lavori di ristrutturazione e riparazione.
• Disponibile in due versioni: compatta, portatile con
pratica valigetta o potente con tubo aria e turbina a terra

• Universalmente adatto: per l‘uso con vernici, lacche
e pitture a emulsione, grazie a un sistema di fissaggio a
spruzzo modulare per semplici cambi di materiale
• Controllo totale: direttamente sulla pistola
• Estremamente practico e compatto

Sistema Click & Paint: l’attacco spray
per il trasporto della vernice può essere
facilmente rimosso dalla pistola per una
facile pulizia. Ulteriori attacchi spray consentono di lavorare con materiali diversi e
cambiare rapidamente i colori.

La tecnologia all’avanguardia degli
ugelli Visco: produce un ventaglio di
spruzzatura di qualità particolarmente
elevata. Ciò è ottenuto grazie al getto
piatto erogato dall’ugello a fessura che
garantisce anche un’elevata velocità di
lavoro

Turbina ad alte prestazioni con
un peso leggero: avvia facilmente la
trubina sulla pistola premendo il grilletto
nel primo livello. Premere completamente il grilletto per avviare il flusso di
materiale

Controllo diretto dello spruzzo:
FinishControl è particolarmente facile da
usare. (1) Il volume d’aria regolabile in
continuo e il (2) controllo del volume del
materiale assicurano un approccio preciso
al materiale. (3) Il livello di spruzzatura e
la larghezza del ventaglio di spruzzatura
possono essere regolati per adattarsi
all’articolo da rivestire

FINISHCONTROL 5000

FINISHCONTROL 3500
FINISHCONTROL 5000 SPRAYPACK - DPXVLP

FINISHCONTROL 3500 SPRAYPACK - DPXVLP
Alloggiamento turbina con maniglia

2341501
-

StandardSpray inserto spray

2321879

Custodia per trasporto, FC 3500

2341100

Filtri-Aria, 3 pezzi, per FinishControl 3500

2343947

Contenitori di riempimento, 3 pezzi, per attacchi a spruzzo
FinishControl

2324745

Cinghia per il trasporto, per FC 3500
Supporto per cinturino FinishControl 3500, incl. vite
Spazzolino per pulizia

FinishControl 5000, unità base

2316090
-

Tubo dell’aria inclusa la maniglia, per FinishControl 5000

2314573

StandardSpray inserto spray

2321879

ACCESSORI
FineSpray inserto spray

2321877

StandardSpray inserto spray

2321879

2341187

WallSpray inserto spray

2321880

2343948

Custodia da trasporto (Tanos Systainer)

2340218

Can Adapter, adattatore universale.

2350692

514209
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FINECOAT 9900 PLUS SPRAYPACK
Specialista in vernici HVLP ad alte prestazioni in un design facile da usare
• Compatto e facile da usare
• Consente un preciso adattamento all’oggetto da
verniciare e fornisce un getto di spruzzatura inconfondibilmente fine: anche con materiali a base d’acqua
• Ampia gamma di applicazioni: sia all’interno che
all’esterno

• Non adatto per: uso in ambienti potenzialmente
esplosivi

Regolazione precisa del ventaglio di
spruzzatura: direttamente sulla pistola.
In questo modo il getto del materiale
può essere impostato con precisione sul
particolare oggetto da rivestire

Pratico supporto: per la pistola.
Durante le pause di lavoro e durante il
trasporto, la pistola può essere riposta in
sicurezza direttamente sull’unità

In un’unica operazione: la portata
d’aria e la portata del materiale possono
essere regolate direttamente sulla pistola

Pulizia rapida del filtro: estrarre il
filtro senza attrezzi, battere o soffiare
brevemente e rimontarlo. La spia di
avvertimento filtro sporco indica se il
filtro deve essere pulito

Impugnatura ergonomica della pistola: la pistola si adatta comodamente
alla mano e fa risparmiare fatica. Inoltre,
la pistola è molto manegevole.

Doppia filtrazione dell’aria: una
sul lato raffreddamento e un’altra sul
lato atomizzatore con filtro aria di tipo
automobilistico con prefiltro

Attacco a sgancio rapido con giunto
girevole integrato: per il collegamento
rapido della pistola al tubo dell’aria
Ultra potente: grazie alla turbina a 5
stadi

ACCESSORI
Pistola FineCoat, tazza a pressione da 1 litro, incl. set ugelli n. 4

279094

Tazza di alimentazione a gravità, per FineCoat Split Gun, 600 ml

524053

FineCoat Split Gun, ventosa, 1000 mll

FINECOAT 9900 PLUS SPRAYPACK - DPFC

276048

Unità tubo flessibile aria. FC 9900 Plus

277236

Pistola FineCoat, tazza a pressione da 1 litro, incl. set ugelli n. 4

277035B

524028

Set di ugelli, per FineCoat, di diverse dimensioni

276XXX

Set di ugelli, per FineCoat Split Gun

529XXX

Unità tubo flessibile aria. FC-9900 Plus

277236

Pacchetto tubi, composto da materiale e tubo dell’aria DN10,
8,2 m

261255

Frusta per tubo, 152 cm, per FineCoat

524405A

NOTE
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HEA - HIGH EFFIENCY AILRESS
Fino al 55% di nebulizzazione
in meno con il massimo controllo
Apprezzate già i vantaggi della tecnologia airless, come controllo e comfort? Allora sarai ispirato dal nuovo ugello airless HEA ProTip di WAGNER. Raggiunge risultati di superficie perfetti a
una pressione di spruzzatura molto inferiore. Rispetto alla tecnologia airless convenzionale, i
bordi dello spray sono più morbidi, il risultato più uniforme e privo di strisce sui bordi.

Più efficienza per lavori prolungati:
Grazie alla tecnologia degli ugelli HEA, la pressione di spruzzatura può essere
notevolmente ridotta. Ciò riduce l’overspray fino al 55%. Oltre allo sforzo di
mascheratura molto inferiore richiesto, questo ha anche un effetto positivo sul
contraccolpo della pistola. Lavorare con una pompa airless WAGNER è reso ancora
più facile e conveniente con la tecnologia HEA.

Robusto e durevole:
L’ugello si usura più lentamente grazie della minore pressione di spruzzatura. Ciò
significa che gli ugelli HEA possono essere utilizzati molto più a lungo degli ugelli
airless convenzionali. Anche i carichi sulla pompa sono ridotti grazie della pressione
inferiore, con una migliore manovrabilità della pistola.

1. MASSIMO CONTROLLO:
Il getto delicato garantisce una superficie più uniforme quando si sovrappongono le
fasi di pitturazione ed evita i bordi marcati. Questo porta a una tecnica semplice e di
facile apprendimento, anche per utenti inesperti.

3. MAGGIORE DURATA DELL’ATTREZZATURA:
Anche la durata del dispositivo di spruzzatura stesso è prolungata: la pressione di
spruzzatura più bassa con High Efficiency Airless significa che il sistema e i suoi
componenti sono sottoposti a meno sollecitazioni.

2. QUALITA‘ SUPERFICIE PERFETTA:
High Efficieny Airless garantisce un‘applicazione uniforme su tutte le superfici e
quindi offre un‘eccellente qualità della copertura della superficie, soprattutto se
confrontata alle applicazioni convenzionali con pennello e rullo.

100 bar pressione
HEA ProTip 517
Applicazione vernice

Tecnologia standard airless

150 bar pressione
Ugello Standard airless
517
Applicazione vernice

*Rispetto ad altri ugelli airless oresenti sul mercato

POMPA A MEMBRANA
Efficace assunzione di materiale - ampia
gamma di materiali
Vuoi lavorare diversi con materiali, dai primer alle pitture ai silicati con un solo dispositivo? Allora una pompa a membrana WAGNER è la scelta ideale. Questa tecnologia potente e di facile
manutenzione trasporta il materiale tramite un movimento di sollevamento del diaframma.
Le pompe a membrana WAGNER sono unità da cantiere e da officina robuste e di facile utilizzo.

Il compagno perfetto per imbianchini e imprese edili:
La tecnologia brevettata Quality-Long-Stroke (QLS) di WAGNER, con la sua idraulica
ottimizzata e la speciale tecnologia delle valvole, significa che il materiale viene
aspirato molto più efficacemente rispetto alle pompe a membrana di altri produttori. Di conseguenza, è possibile lavorare un’ampia gamma di materiali diversi, come
primer e agenti distaccanti, primer e lacche, emulsioni e pitture ai silicati, adesivi
per tessuti, corrosione e ritardanti di fiamma. Nel campo dei materiali caricati
in modo speciale come bitume, protezione antincendio e riempitivi, le pompe a
pistone e a membrana sono le specialiste. Le pompe a membrana ad azionamento
elettrico possono essere utilizzate sia nei processi Airless che AirCoat con ulteriore
atomizzazione dell’aria.

Ritardanti di fiamma per falegnami, metalmeccanici e simili:
Le pompe pneumatiche a doppia membrana sono ideali per l’industria della lavorazione del legno e dei metalli. In questo caso, il materiale viene trasportato tramite
il movimento di sollevamento di due diaframmi opposti che genera un flusso di
materiale a pulsazioni inferiori. Ciò consente di lavorare con materiali particolarmente sensibili al taglio e all’umidità e con materiali bicomponenti premiscelati.
Le pompe a doppia membrana WAGNER sono antideflagranti e azionate da aria
compressa, il che significa che possono essere utilizzate in sicurezza nelle officine e
nelle cabine di verniciatura.

1. ADATTO ANCHE A VOLUMI MOLTO PICCOLI:
Le pompe a membrana contengono fino al 58% * in meno di materiale nel loro
sistema. Le piccole sezioni trasversali del dispositivo consentono di utilizzare anche
piccole quantità di marteriale. Ciò consente di risparmiare prodotto verniciante sia
quando si cambia materiale che durante il processo di pulizia .

3. TIPO DI SPRUZZATURA UNIFORME E FINE:
La tecnologia a membrana riduce la pulsazione del flusso di materiale, evitando
qualsiasi irregolarità nel ventaglio di spruzzatura che rimane uniforme e fine. Anche
il punto di commutazione del pistone viene eliminato nella pompa a membrana.

2.BASSA MANUTENZIONE E PIU’ RESISTENTE:
La ridotta frequenza di sollevamento della membrana significa che il numero già
inferiore di parti soggette ad usura viene sottoposto a sollecitazioni inferiori. Ciò
riduce notevolmente i costi di manutenzione *. Tuttavia, qualora fosse necessaria
una riparazione, i componenti corrispondenti possono essere facilmente sostituiti
direttamente in loco e nel caso di entrambe le valvole, ad esempio, in pochi minuti.

SPRAYPATTERN
A BASSA PRESSIONE

BENEFICI

Getto irregolare della pompa a
pistone

getto uniforme dalla pompa a
membrana

• Ampia gamma di materiali
• Aspirazione materiale flessibile
• Regolazione della pressione completamente regolabile da 0 a
25 MPa
• Tecnologia QLS con corsa più lunga
• Bassa-pulsazione
• Robusto e con poca manutenzione
• Facile manutenzione
• Basse vibrazioni

*Rispetto ad altri sistemi a Pistone presenti sul
mercato.
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SUPERFINISH 23 PRO HEA SPRAYPACK
Per risultati perfetti con il massimo controllo grazie all’innovativa tecnologia a membrana airless
• Tecnologia innovativa HEA: fino al 55% in meno di
nebulizzazione con il massimo controllo.
• Tubo di aspirazione flessibile: la pompa a membrana
aspira materiali come emulsioni, vernici al lattice o lacche
direttamente dal contenitore originale.
• Per piccoli lavori di verniciatura
• Facile da spostare: SuperFinish 23 Pro, con il suo telaio

pieghevole, è ideale per un trasporto facile e salvaspazio
in cantiere.
• SuperFinish 23 Pro è praticamente esente da
manutenzione: funziona in modo affidabile e durevole
e può essere utilizzato anche con piccole quantità di
materiale.

Ordinato: i tubi possono essere praticamente riposti grazie al rack integrato

Superba qualità della superficie di
spruzzatura: con la pistola Airless
Vector Pro. Leggero con una lunga
vita in termini di resistenza.

Praticità: il telaio pieghevole consente
un comodo trasporto in cantiere e uno
stoccaggio salvaspazio

Tubo flessibile di aspirazione per
aspirazione diretta dal contenitore: lavoro senza problemi grazie
allo speciale filtro di aspirazione a
maglie fini

Grande varietà di materiali con
tecnologia QLS a corsa lunga: resa
possibile dall’idraulica ottimizzata e dalla
speciale tecnologia delle valvole

Manometro HEA: consente il monitoraggio della pressione del dispositivo di
spruzzatura. Gli ugelli HEA consentono
di lavorare nel campo di bassa pressione
(idealmente a 80-140 bar) contrassegnato in verde sul manometro

≤ 0.023“ ;

Design robusto: con pneumatici per
impieghi gravosi, SF 23 Pro è il partner
perfetto in ogni cantiere

2.6 l/min

SUPERFINISH 23 PRO HEA SPRAYPACK - DPFSF
Unità base, SF 23 Pro, cart version

2399198
-

Tubo flessibile HP DN6, 25 MPa, NPSM 1/4 “, 15 m

2390608

ACCESSORI

Sezione tubo di aspirazione. (tubo di ritorno e filtro inclusi)

2393123

HEA ProTip, differenti misure (e.g. tip 211 - Art.No. 517211)

554XXX

Tramoggia da 5 litri, M36x2

341265

Prolunga ugello, 30 cm, G-thread

556075

Prolunga ugello, 60 cm, G-thread

556077

Pistola Airless Vector Pro, 1/4 “, incl. Portaugello TradeTip 3, con
grilletto a 4 dita

538040

HEA ProTip, 519

554519

Manometro pressione HEA

252475

Borsa per attrezzi, incl. chiave da 41 mm / 22 mm / 19 mm e
cacciavite

2390620

Olio idraulico Divinol 1 litro
TipClean; 200ml

21061
2400214

PRATICI ACCESSORI SF 23 PRO

RACOMMANDAZIONI D’USO

PISTOLE AIRLESS

MATERIALI:

Vector Pro, 1/4”, incl. TradeTip 3 nozzle holder, with 2-finger
trigger

538041

Vector Pro, 1/4”, incl. TradeTip 3 nozzle holder, with 4-finger
trigger

538040

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

538043

TUBO AIRLESS
HP hose DN3, max. 27 MPa, NPS 1/4“, 7.5 m

9984583

AirCoat gun AC 4500, incl. blue air cap and holder

2368269

HP double hose, material DN3, max. 27 MPa, air DN6, 1/4“,
7.5 m

9984595

Pitture in emulsione
e lattice, adesivi,
sigillanti.

Pitture per esterni, rivestimenti per tetti, rivestimenti per pavimenti,
pitture strutturate.

Protezione antincendio,
vernici antiruggine.

Per progetti di differenti misure

340250

DATI TECNICI

ALTRO
Tramoggia 5 litre, M36x2

Lacche in resina
sintetica, lacche in PVC,
lacche 2K.

DIMENSIONE OGGETTO:

ACCESSORI AIRCOAT

Regolatore aria AirCoat + kit di connessione

Lacche a base di acqua
e solvente, vernici per
lacche, oli, agenti
separanti.
Primers, rimpitivi.

341265

Gruppo set manometro. HEA (MPa)

2383995

Ugelli HEA ProTip, differenti misure

554XXX

Ugelli TradeTip 3, differenti misure

553XXX

Motor output

1.3 kW

Voltage

230 V / 50 Hz

Max. operating pressure

250 bar, 25 MPa

Max. delivery rate

2.6 l /min

Weight

27 kg

Max. nozzle size

0.023“

Max. viscosità

20.000 mPas
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SUPERFINISH 23 PLUS HEA SPRAYPACK
Compatto - leggero e robusto
• PumpRunner: perfetto per un trasporto pulito e
ordinato
• Utilizzo con tubi da 20 m garantiti con qualsiasi
materiale

• Innovativa tecnologia airless a bassa pressione: fino
al 55% in meno di overspray
• Compatto: il più piccolo della sua categoria, mobile e
leggero
• Per lavori di emulsione di medie dimensioni
• Robusto: ideale per un uso impegnativo in cantiere

Superba qualità della superficie di
spruzzatura: con la pistola Airless
Vector Grip. Leggero con una lunga
durata
Grande varietà di materiali spruzzabili grazie alla tecnologia QLS a
corsa lunga: l‘idraulica ottimizzata e
la speciale tecnologia delle valvole lo
rendono possibile

Regolazione della pressione infinitamente variabile: da 0 a 250 bar

Interruttore multifunzione per una
maggiore sicurezza: accensione /
spegnimento, circolazione e modalità
spray. Ciò impedisce l’accensione o lo spegnimento accidentale mentre il sistema è
sotto pressione

Off

Intake /
Circulation

≤ 0.023“ ;

Aspirazione diretta: direttamente dal
contenitore per lavorare senza problemi.
Incluso PumpRunner per il trasporto
pulito incluso

Ampiezza

2.6 l/min

SUPERFINISH 23 PLUS HEA SPRAYPACK - DPFSF
Basic unit, SF 23 Plus, cart version

2384153
-

Suction system complete, for SF 23 Plus, incl. PumpRunner

2342879

HP hose DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m

9984574

Pressure gauge set assy. HEA (MPa)

2383995

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

538043

HEA ProTip 519

554519

Filtro calcio pistola - 50 Mesh (bianco)

34377

ACCESSORIES
HEA ProTip, different sizes (e.g. tip 211 - Art.No. 517211)

554XXX

5 litre hopper, M36x2

341265

Nozzle extension, 30 cm, G-thread

556075

Nozzle extension, 60 cm, G-thread

556077

Hydraulic oil Divinol 1 litre
TipClean; 200ml

21061
2400214

SUPERFINISH 23 PLUS AIRLESS ENAMEL
SPRAYPACK
La soluzione perfetta per piccoli lavori di verniciatura con tencologia a
• Verniciatura FineFinish: con tramoggia e l’apposito
membrana.
ugello FineFinish
• Spraypack Airless Entry-Level
• Semplice maneggevolezza e facile funzionamento:
interruttore multifunzione per una maggiore sicurezza - È
impossibile accendere e spegnere l’unità sotto pressione
• Prestazioni migliorate: motore brushless senza
manutenzione

Superba qualità della superficie di
spruzzatura: con la pistola Airless
Vector Grip. Leggero con una lunga
durata
Grande varietà di materiali con tecnologia QLS a corsa lunga: l’idraulica
ottimizzata e la speciale tecnologia delle
valvole lo rendono possibile

Regolazione della pressione infinitamente variabile: da 0 a 250 bar

Interruttore multifunzione per una
maggiore sicurezza: accensione /
spegnimento, circolazione e modalità
spray. Ciò impedisce l’accensione o lo spegnimento accidentale mentre il sistema è
sotto pressione

Off

≤ 0.023“ ;

Intake /
Circulation

Ampiezza

2.6 l/min

SUPERFINISH 23 PLUS AIRLESS ENAMEL - CART VERSION
DPFSF
Basic unit, SF 23 Plus on cart
5 litre hopper, M36x2
HP hose DN3, 27 MPa, NPS 1/4“, 7.5 m

2341492
341265
9984583

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

538042

2SpeedTip, L10, 208 / 510

271042

Gun filter red, 1 piece, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine

34383

ACCESSORIES
TradeTip 3 FineFinish nozzles, different sizes (e.g. tip 210 - Art.
No. 517210)
2SpeedTip, different sizes

554XXX
271XXX

5 litre hopper, M36x2

341265

Nozzle extension, 30 cm, G-thread

556075

Nozzle extension, 60 cm, G-thread

556077

Hydraulic oil Divinol 1 litre
TipClean; 200ml

Importato e distribuito da:

21061
2400214

SUPERFINISH 23 PLUS TEMPSPRAY
SPRAYPACK
Specialista dello smalto con tubo riscaldato
• Risultati di superficie perfetti: grazie al tubo
riscaldato
• Ideale anche per: materiali altamente viscosi come
smalti ad alto contenuto di VOC
• Il TempSpray riscalda il materiale direttamente nel
tubo: garantendo una perfetta viscosità senza necessità
di diluizione, applicazione ottimale della vernice.

Perfetta qualità della superficie con
TempSpray: grazie al riscaldamento della pittura/vernice viene generato un getto
molto morbido. Ciò aumenta la qualità
dell’atomizzazione. Ulteriori vantaggi
sono: overspray ridotto, viscosità perfetta
senza diluizione e molto altro ancora

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

Regolazione della pressione infinitamente variabile: da 0 a 250 bar

Grande varietà di materiali con tecnologia QLS a corsa lunga: l’idraulica
ottimizzata e la speciale tecnologia delle
valvole lo rendono possibile

Interruttore multifunzione per una
maggiore sicurezza: accensione /
spegnimento, circolazione e modalità
spray. Ciò impedisce l’accensione o lo spegnimento accidentale mentre il sistema è
sotto pressione

Off

≤ 0.023“ ;

2.6 l/min

SUPERFINISH 23 PLUS TEMPSPRAY SPRAYPACK - DPFSF
Basic unit, SF 23 Plus on cart
5 litre hopper, M36x2
Unità di base TempSpray H 126, 10 m

Intake /
Circulation

Ampiezza

ACCESSORI
2341496
341265
2311659

TradeTip 3 FineFinish nozzles, different sizes (e.g. tip 210 - Art.
No. 517210)
2SpeedTip, different sizes

554XXX
271XXX

5 litre hopper, M36x2

341265

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

Nozzle extension, 30 cm, G-thread

556075

538043

Nozzle extension, 60 cm, G-thread

556077

2SpeedTip, L10, 208 / 510

271042

Hydraulic oil Divinol 1 litre

Gun filter red, 1 piece, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine

34383

TipClean; 200ml

21061
2400214

SUPERFINISH 23 PLUS AIRCOAT ENAMEL
SPRAYPACK
Soluzione mobile completa per lavori con smalto
• Adatto per: ambienti non ATEX

• Con tecnologia AirCoat: atomizzazione particolarmente
fine per una finitura perfetta
• Componenti perfettamente abbinati: overspray
minimo ed elevata efficienza di applicazione
• Molto facile da gestire e trasportare
• Lo standard Industria: qualità realizzata da WAGNER

Pistola AirCoat ergonomica AC 4600:
il basso consumo d’aria e il getto morbido
garantiscono risultati di verniciatura
perfetti

Grande varietà di materiali con tecnologia QLS a corsa lunga: l’idraulica
ottimizzata e la speciale tecnologia delle
valvole lo rendono possibile

Regolazione della pressione infinitamente variabile: da 0 a 250 barbar

Interruttore multifunzione per una
maggiore sicurezza: accensione /
spegnimento, circolazione e modalità
spray. Ciò impedisce l’accensione o lo spegnimento accidentale mentre il sistema è
sotto pressione
Con compressore AirBoost 100
Off

≤ 0.023“ ;

Intake /
Circulation

Ampiezza

2.6 l/min

SUPERFINISH 23 PLUS AIRCOAT ENAMEL SPRAYPACK - DPFSF
2353393
Basic unit, SF 23 Plus on cart

ACCESSORIES
-

5 litre hopper, M36x2

341265

Compressor AirBoost 100

2347935

AirCoat nozzle ACF 3000, different sizes

379XXX

2302379

Blue air cap, incl. union nut

394911

AirCoat gun AC4600 Professional Pro Box

394155

Green air cap, incl. union nut

394912

Ugello ACF 3000 11/40

379411

Red air cap, incl. union nut

394910

Green air cap

394912

Ghiera per cappa aria AirCoat con protezione

394921

HP double hose, material DN4, max. 27 MPa, air DN6, 1/4“, 10 m

AirBoost 100 compressor
Regolatore aria AirCoat + kit di connessione

2347935

Gun filter, yellow, fine, set of 10 pieces,

97023

340250

Gun filter, red, extra fine, set of 10 pieces

97022

Importato e distribuito da:

SUPERFINISH 23 CR
Iniezione professionale e riparazione delle crepe
• Facilità di utilizzo: comoda regolazione della pressione
nelle zone di bassa pressione
• Durevole: tutte le parti trattate in acciaio inossidabile

• Potente: grande superficie della membrana per un
utilizzo perfetto con materiali ad alta viscosità e una
lunga durata
• Varietà di materiali: adatto per resina epossidica e
poliuretanica (PU), schiuma SPUR, soluzioni acquose
• Semplice: assistenza, pulizia e manutenzione direttamente in cantiere non sono affatto un problema

Facile da pulire: tramoggia da 5 litri per
rapidi cambi di materiale e lavorazioni
di piccole quantità. Sono disponibili
tramoggia e vari sistemi di aspirazione
come accessori.

Facile da trasportare: carrello robusto
con maniglia regolabile in altezza

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

Motore brushless: basse spese di
gestione
Scarico della pressione direttamente
sull’unità: valvola a sfera in acciaio inossidabile - specialmente per applicazioni
di iniezione

Regolazione fine: regolazione della
pressione uniforme da 0-250 bar per
tutte le applicazioni.

Versatile: facile da usare con tutte le
confezionatrici per iniezione disponibili in
commercio
ACCESSORI
Airless Pistole AG 14; G-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3
Düsenhalter

2.6 l/min

HP hose DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15m

SUPERFINISH 23 CR
Basic unit; SF 23 CR on cart

-

Pressure gauge combination HEA (MPa)

2383995

SUPERFINISH 23 CR - DPFSF

2415601

No Spraypack

0502081A
9984574

Hose whip with mouthpiece

97057

Guarnizione ugello

43052

5 liter hopper, M36x2

341265

Suction system flexibel

2393123

Suction system rigid

2405950

SUPERFINISH 33 PRO SPRAYPACK
Una pompa a membrana per ogni progetto: prestazioni eccezionali per
applicazioni interne ed esterne
• Applicazioni versatili: SuperFinish 33 Pro può elaborare
una vasta gamma di materiali e servire un’ampia varietà
di settori e dimensioni di progetto.
• Efficienza e produttività ottimali: con una portata
di 4,3 litri al minuto, la SuperFinish 33 Pro è la pompa a
membrana WAGNER più potente nel segmento professionale.

Lavoro ergonomico: con la pistola
airless Vector Pro. È leggero e robusto

• Quality LongStroke Technology (QLS): per una lunga
durata, una facile manutenzione e un’usura ridotta.
• Pratico funzionamento a più pistole: per l’uso in
parallelo, un adattatore distributore per collegare fino
a tre pistole airless è disponibile separatamente come
accessorio.

Facile da trasportare: carrello robusto
con maniglia regolabile in altezza

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

Grande varietà di materiali con tecnologia QLS a corsa lunga: l’idraulica
ottimizzata e la speciale tecnologia delle
valvole lo rendono possibile

Pneumatici robusti e adatti ai
cantieri: consentono un facile trasporto
anche sui terreni più impegnativiterrain

≤ 0.033“ ;

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

4.2 l/min

SUPERFINISH 33 PRO SPRAYPACK - DPFSF
SuperFinish 33 Pro, basic unit
Suction system, flexible

2388 260
34630

HP hose, DN6, PN270, NPSM 1/4“,15m

9984574

Airless gun Vector Pro, 1/4“, incl. TradeTip 3 nozzle holder,
with 4-finger trigger

0538040

TradeTip3 nozzle 523 incl. white filter

553523

554XXX
554XXX

Nozzles TradeTip 3, different sizes

553XXX

Nozzles 2SpeedTip, different sizes

271XXX

5 litre hopper, M36x2

341265

Nozzle extension, 30 cm, G-thread

556075

Nozzle extension, 60 cm, G-thread

556077

Hydraulic oil Divinol 1 litre
TipClean; 200ml

Importato e distribuito da:

21061
2400214

SUPERFINISH 33 PLUS SPRAYPACK
La pompa a membrana estremamente facile da usare per ogni progetto
• Applicazioni versatili: SuperFinish 33 Plus può elaborare una vasta gamma di materiali e servire un’ampia
varietà di settori e dimensioni di progetto.
• Efficienza e produttività ottimali: con una portata
di 4,3 litri al minuto, la SuperFinish 33 Plus è la pompa a
membrana WAGNER più potente nel segmento professionale.

• Pratico funzionamento a più pistole: per l’uso in
parallelo, un adattatore distributore per collegare fino
a tre pistole airless è disponibile separatamente come
accessorio.
• Uso flessibile: cambia la posizione della pompa con un
solo movimento della mano dal lavoro con la tramoggia al
sistema di aspirazione rigido con maglie filtranti fini.

Lavoro ergonomico: con la pistola Airless Vector Grip di alta qualità. È leggero,
robusto e altamente ergonomico

Include una pratica presa da 230 V:
per collegare dispositivi aggiuntivi, come
TempSpray

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

Varianti modulari: carrello a due
posizioni da utilizzare con il serbatoio
superiore o sistema di aspirazione rigido

Interruttore multifunzione illuminato per una maggiore sicurezza:
accensione / spegnimento, circolazione e
modalità spray. Ciò impedisce l’accensione o lo spegnimento accidentale mentre
il sistema è sotto pressione.

Off

Pneumatici robusti e adatti ai
cantieri: consentono un facile trasporto
anche sui terreni più impegnativi

Cassetta degli attrezzi integrata:
include un pratico organizer per garantire che gli strumenti e gli accessori
giusti siano sempre a portata di mano

Intake /
Circulation

Ampiezza

Aspirazione diretta: direttamente dal
contenitore per lavorare senza problemi grazie allo speciale filtro a rete ultrafine

ACCESSORIES
≤ 0.033“ ;

4.2 l/min

SUPERFINISH 33 PLUS SPRAYPACK - DPFSF
SuperFinish 33 Plus, basic unit

2388259
-

Suction system, rigid, D38

2370310

Tubo DN6 / 27 MPa / 1/4“ NPS / 15 m

9984574

Pistola Airless Vector Grip; 1/4“; incluso portaugello TradeTip 3;
con grilletto a 2 e 4 dita

0538043

2SpeedTip nozzle D20 115/421

0271046

TradeTip 3 FineFinish nozzles, different sizes (e.g. tip 211 - Art.
No. 517211)
Nozzles 2SpeedTip, different sizes

554XXX
271XXX

5 litre hopper, M36x2

341265

Nozzle extension, 30 cm, G-thread

556075

Nozzle extension, 60 cm, G-thread

556077

Hydraulic oil Divinol 1 litre
Adapter for multi-gun operation (up to 3 guns)

21061
2304430

ACCESSORI PRATICI SF 33 PLUS

RACCOMANDAZIONI D’USO

PISTOLE AIRLESS

MATERIALS:

Vector Pro, 1/4“, incl. TradeTip 3 nozzle holder, with 4-finger
trigger

538040

Vector Pro, 1/4“, incl. TradeTip 3 nozzle holder, with 2-finger
trigger

538041

Vector Grip, 1/4“, incl. TradeTip 3 nozzle holder, with 2- and
4-finger trigger

538043

Vector Infinity, G-thread 1/4“, incl. TradeTip 3 nozzle holder, with
2-finger trigger

538085

AG 14, G-thread 1/4“, incl. TradeTip 3 nozzle holder

0502081A

Vernici a base di acqua e
solvente, vernici per lacche, oli, agenti separanti

Lacche in resina
sintetica, lacche in PVC,
lacche 2K

Primers, riempitivi

Protezione antincendio,
vernici antiruggine

Pitture in emulsione e
lattice, adesivi, sigillanti

Pitture per esterni,
rivestimenti per tetti, e
per pavimenti

DIMENSIONE OGGETTO:

TUBI AIRLESS
HP hose DN3, max. 27 MPa, NPS 1/4“, 7,5 m

9984583

HP hose DN6, max. 27 MPa, NPS 1/4“, 15 m

9984574

HP hose DN6, max. 27 MPa, NPS 1/4“, 30 m

9984575

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

2336583

Per diverse dimensioni di progetto

TECHNICAL DATA

UGELLI AIRLESS
2SpeedTip nozzles, different sizes

271XXX

Motor output

2.2 kW

TradeTip 3 nozzles, different sizes

553XXX

Voltage

230 V / 50 Hz

HEA ProTip nozzles, different sizes

554XXX

Max. operating pressure

250 bar, 25 MPa

Max. delivery rate

4.2 l/min

Delivery rate at 12 MPa spray pressure

3.8 l/min

Max. nozzle size

0.033“

Weight

50 kg

FILTRI PISTOLA
Gun filter red, 10 pieces, 180 MA, 0.084 mm MW, extra fine

97023

Gun filter yellow, 10 pieces, 100 MA, 0.14 mm MW, fine

97022

Gun filter white, 10 pieces, 50 MA, 0.31 mm MW, medium

97024

ACCESSORI AIRCOAT
AirCoat gun AC 4500, incl. blue air cap and holder

2368269

HP double hose, material DN3, max. 27 MPa, air DN6, 1/4“,
7.5 m

9984595

Regolatore aria AirCoat + kit di connessione

340250

AirCoat nozzles ACF3000 (different sizes)

379XXX

VARIE
InlineRoller packaged in a plastic box, incl. HP hose DN4, 27
MPa, 7.5 m, extension complete 0.5 m, woven plush paint roller
short pile 13 mm, and so on
Adapter for multi-gun operation (up to 3 guns)
Double connector A = 1/4” x 1/4”

345010
2304430
34038

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

179732

Hopper set, 5 litre, M36x2

341265

PumpRunner
Nozzle extension, 15 cm, G-thread
Hose reel HR30, M16x1.5 (without hose)

2306987
556074
2392523

Importato e distribuito da:

COLLEGAMENTO FINO A TRE PISTOLE.
IN QUESTO MODO LAVORI ANCHE 3
VOLTE PIÙ VELOCEMENTE!
L‘accessorio è venduto separatamente
(kit pistola Secound art. N. 2413598).

NOTE

POMPA ELETTRICA A PISTONE
Prestazioni di aspirazione e mandata particolarmente elevate - su tutta la gamma
Lavorate principalmente con materiali particolarmente viscosi o di riempimento? Allora una
pompa elettrica a pistoni WAGNER è il miglior supporto ideale per te. L’elevata potenza di
aspirazione prodotta dal movimento di sollevamento del pistone lo rende speciale per questo
tipo di materiale.

Diverse classi di prestazioni per utenti professionali e semi-professionali:
Con la terza generazione di pompe a pistoni WAGNER, puoi scegliere tra macchine
per cantieri grandi o piccoli. Coprono un’ampia gamma di vernici ed emulsioni, fino
a materiali ad alta viscosità e riempitivi per interni ed esterni.

1. MOTORE BRUSHLESS:
I motori brushless sono un vero vantaggio per questo dispositivo, soprattutto in
termini di lunga durata. Oltre alla sua modalità di lavoro efficiente, i suoi principali
vantaggi includono una coppia costantemente elevata con un basso consumo
energetico e una ridotta generazione di calore.

SEZIONE TRASVERSALE DEL
PISTONE
parte superiore

Un potente compagno, dentro e fuori:
Le pompe a pistoni WAGNER sono disponibili con tre diversi sistemi di trasmissione.
Le pompe elettriche a pistoni coprono un’ampia gamma di classi di prestazioni
e hanno un design compatto. Le pompe idrauliche a pistoni offrono prestazioni
ancora migliori e sono disponibili con una scelta di motori elettrici o a benzina che
possono essere attivati in pochi minuti. Le pompe a pistoni ad azionamento pneumatico di WAGNER sono antideflagranti e quindi adatte per l’uso nelle officine

2. NESSUN FUNZIONAMENTO CONTINUO:
Le pompe a pistoni funzionano solo quando è necessario aumentare la pressione. Il
resto del tempo, l’unità è in “standby”. Questo protegge le parti soggette ad usura e
ha un impatto positivo sui livelli di rumore nel sito

VANTAGGI
•
•
•
•
•

Potente aspirazione
Migliore capacità di erogazione con materiali ad alta viscosità
Meno sensibile ai materiali riempitivi
È possibile utilizzare ugelli di grandi dimensioni
Imballaggio extra resistente

parte inferiore
valvola ingresso

uscita valvola

Importato e distribuito da:

POWERPAINTER 90 EXTRA SPRAYPACK
Veloce, pulito, perfetto: il sistema di spruzzatura airless per piccoli progetti
• Tecnologia airless (HEA) innovativa e ad alta
efficienza: l’ugello HEA ProTip garantisce fino al 55% in
meno di overspray, nonché una maggiore durata grazie al
sistema di pressione a spruzzo ridotto.
• Facile verniciatura: applicazione della vernice notevolmente più semplice grazie a un modello di spruzzatura
soffice con il massimo controllo.

• Aspirazione diretta dal contenitore originale: il sistema di spruzzatura airless della vernice aspira i materiali
direttamente dal secchio della vernice o dal contenitore
della vernice.

Innovativa tecnologia degli ugelli
HEA: due orifizi degli ugelli, uno direttamente di fronte all’altro, garantiscono
un perfetto ventaglio di spruzzatura con
elevata produttività di materiale anche a
basse pressioni.

Comodo: il manico telescopico regolabile
in modo variabile consente un comodo
trasporto in cantiere e una conservazione
salvaspazio del dispositivo

Pistola airless leggera con grilletto
a quattro dita: per un lavoro sicuro e
senza fatica

Manometro: Permette il perfetto
controllo della pressione in coordinazione
con il materiale in lavorazione

Pompa a pistone a doppio effetto:
per un’alimentazione costante del
materiale

Tubo ad alta pressione DN 6, 15 m:
per un ampio raggio d’azione.

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

Vano portaoggetti integrato: ideale
per riporre strumenti e accessori

Disponibile anche in versione skid

≤ 0.019“ ;

1.6 l/min

POWERPAINTER 90 EXTRA SPRAYPACK
Basic unit, PowerPainter 90 Extra

-

Airless gun Vector Pro, 1/4”, incl. TradeTip 3 nozzle holder, with
4-finger trigger

538040

HP hose DN6, 15 m

523699

Pressure gauge (HEA)

2383995

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

538043

TradeTip 3 FineFinish nozzles, different sizes

554XXX

HEA ProTip 517

554517

Nozzle extension, 15 cm, G-thread

556074

EasyGlide, special oil, 118 ml

508619

Nozzle extension, 30 cm, G-thread

556075
508619

PP 90 EXTRA SPRAYPACK - CART VERSION - DPPPE

2401275

EasyGlide, special oil, 118 ml

PP 90 EXTRA SPRAYPACK - SKID VERSION - DPPPE

2414079

TipClean; 200ml

2400214

PROSPRAY 20 HEA SPRAYPACK
La robusta pompa a pistone per principianti nei lavori in airless
•
•
•
•
•

Resistente: per una lunga durata in cantiere
Design compatto e semplice
Maneggevolezza: grazie alla tecnologia HEA
Durata e prestazioni ottimizzate
Caratteristiche innovative del prodotto ProSpray:
nuovo design

Ugello HEA 517: getto soffice, fino al
55% di nebulizzazione in meno

Compatto: per un facile trasporto e un
ingombro ridotto

Manometro HEA: maggiore durata
grazie all’innovativa tecnologia airless a
bassa pressione HEA

Tubo alta pressione DN6, 15 m: per
un ampio raggio d’azione

Raccogligocce: eventuali residui nel
tubo di aspirazione possono essere
catturati durante il trasporto

Pratico avvolgicavo: per riporre in
ordine il cavo elettrico

≤ 0.021“ ;

1.6 l/min

PROSPRAY 20 HEA SPRAYPACK - DPPS
ProSpray 20, basic unit
HP hose DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m
Sistema di aspirazione flessibile
Pressure gauge set assy. HEA(MPa)

2403616
9984574
0558672A
2383995

ACCESSORI
HEA ProTip, different sizes (e.g. tip 211 - Art.No. 517211)

554XXX

TradeTip 3 FineFinish nozzles, different sizes

554XXX

Airless Vector Pro gun, 1/4”, incl. TradeTip 3 nozzle holder, with
4-finger trigger

Contenitore 5 litri

704-453

538040

Tubazione DN4, 27 MPa, NPS 1/4“, 7,5 m

9984573

HEA ProTip 517

554517

Nozzle extension, 15 cm, G-thread

556074

PROSPRAY 3.21 HEA SPRAYPACK
Piccolo e compatto - per oggetti di piccole dimensioni
• Innovativa tecnologia airless a bassa pressione: fino
al 55% in meno di overspray
• Ottimo rapporto qualità-prezzo: Ideale per tutti gli
utenti che per lo più spruzzano quotidianamente piccole
superfici
• Per un funzionamento senza problemi: filtro ad alta

pressione integrato
• Design compatto con dati sulle prestazioni eccezionali: ugello 0,023 “, 2,0 l / min max., Portata: 16 kg
di peso
• Per un funzionamento senza problemi: filtro ad alta
pressione integrato

Ugello HEA 517: getto soffice, fino al
55% di nebulizzazione in meno
Compatto: per un facile trasporto e un
ingombro ridotto

Manutenzione facilitata: con la semplice pressione di un pulsante il pistone
viene oliato e quindi le guarnizioni
vengono conservate.

DN6, 15 m di alta pressione
tubo: per un ampio raggio d’azione

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

Manometro HEA: maggiore durata
grazie all’innovativa tecnologia airless a
bassa pressione HEA

≤ 0.023“ ;

2 l/min

PROSPRAY 3.21 HEA SPRAYPACK - DPPS
Basic unit, PS 3.21

ACCESSORI
532089
-

HP hose DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m

9984574

Pressure gauge set assy. HEA(MPa)

2383995

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

538043

HEA ProTip 517

554517

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

554XXX
553XXX

Nozzle extension, 15 cm, G-thread

556074

Nozzle extension, 60 cm, G-thread

556077

TipClean; 200ml
EasyGlide, special oil, 118 ml

Importato e distribuito da:

2400215
508619

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

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

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

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

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

≤ 0.027“ ;

Disponibile anche in versione skid

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

ACCESSORI
9984574

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

554XXX
553XXX

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

538043

Nozzle extension, 15 cm, G-thread

556074

2SpeedTip, D10, 111 / 419

271045

Nozzle extension, 60 cm, G-thread

556077

PROSPRAY 3.25 SPRAYPACK - SKID VERSION

2308259

TipClean; 200ml

PROSPRAY 3.25 SPRAYPACK - CART VERSION

2308260

EasyGlide, special oil, 118 ml

2400215
508619

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 impostazioni di pressione e molto altro ancora
• Motore brushless senza manutenzione

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

• 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

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

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

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 ancora. Il controllo intelligente della
banda grazie alla funzione SlowMotion
e FrequentClean garantiscono un lavoro
senza problemi

ACCESSORI
≤ 0.032“ ;

3.8 l/min

PROSPRAY 3.31 SPRAYPACK - DPPS
Basic unit, ProSpray 3.31
HP hose DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m

2308262
9984574

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

554XXX
553XXX

Nozzle extension, 15 cm, G-thread

556074

Nozzle extension, 60 cm, G-thread

556077

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

538043

TipClean; 200ml

2SpeedTip, D20, 115/421

271046

EasyGlide, special oil, 118 ml

Importato e distribuito da:

2400215
508619

PROSPRAY 3.34 SPRAYPACK
Un capolavoro tecnologico per materiali ad alta viscosità come pitture ignifughe stucchi e prodotti anticorrosione
• Più veloce che mai: Cambio rapido della sezione fluido
per una facilità di manutenzione senza precedenti e tempi
di fermo macchina ridotti
• 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.

• Questa pompa a pistoni ad alte prestazioni: è
ideale per grandi cantieri dove è anche in grado di gestire
materiali ad alta viscosità
• Motore brushless senza manutenzione
• Per grandi cantieri: potente e robusto

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

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

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

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.

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 ancora. Il controllo intelligente grazie alla funzione SlowMotion
e FrequentClean garantiscono un lavoro
senza problemi e una pulizia rapida

Semplice e veloce: cambio del sistema
di aspirazione senza attrezzi

Bassi costi di manutenzione: le
pratiche guarnizioni autoregolanti
riducono l’usura e sono facili da sostituire.
Hanno una durata utile fino al 50% in più
rispetto a similari.

ACCESSORI
≤ 0.034“ ;

4.5 l/min

PROSPRAY 3.34 SPRAYPACK - DPPS
Basic unit, PS 3.34
HP hose DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m

2308263
9984574

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

538043

2SpeedTip, D20, 115/421

271046

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

554XXX
553XXX

Nozzle extension, 15 cm, G-thread

556074

Nozzle extension, 60 cm, G-thread

556077

TipClean; 200ml
EasyGlide, special oil, 118 ml

2400215
508619

PROSPRAY 3.39 SPRAYPACK
Potente unità per grandi aree. Consigliata per prodotti densi
impermeabilizzanti, stucchi e pitture ignifughe.
• Caratteristiche innovative del prodotto ProSpray:
carrello inclinabile - cambio vernice senza l’uso di attrezzi

• Più potenza: maggiori prestazioni di aspirazione grazie
alla posizione bassa della valvola di aspirazione
• Due volte più veloce con l’emulsione: funzionamento
parallelo con due pistole possibile
• La pompa più potente della categoria ProSpray: in
grado di spruzzare in airless materiali riempitivi.

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

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

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

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

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 ancora. Il controllo intelligente
della banda grazie alla funzione
SlowMotion e FrequentClean garantiscono un lavoro senza problemi e
una pulizia rapida

Ordinabile anche con Pistola Airless
AG 19 nella versione polveri.

Bassi costi di manutenzione: le
pratiche guarnizioni autoregolanti
riducono l’usura e sono facili da sostituire.
Hanno una durata utile fino al 50% in più
rispetto ai similari.

≤ 0.039“ ;

5 l/min

PROSPRAY 3.39 EMULSION SPRAYPACK - DPPS
Basic unit, PS 3.39
HP hose DN6, 27 MPa, NPSM 1/4“, 15 m

PROSPRAY 3.39 FILLER SPRAYPACK - DPPS
2351261
9984574

Basic unit, PS 3.39

2308264
-

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
2341127

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

538043

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

2SpeedTip, D40, 117/427

271048

2SpeedTip, S10, 235/527

271049

Double connector A = 1/4“ NPS x 3/8“ NPT

812-003

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

179732

Double connector A = 3/8“ NPT x A = 1/2“ NPS

815-005

Connettore 3/8“ x 1/2“

814-005

Importato e distribuito da:

POMPA IDRAULICA A PISTONE
Ancora più potenza di aspirazione e mandata
con materiali più densi
Lavorate principalmente con materiali particolarmente viscosi o molto densi? Allora una
pompa a pistone WAGNER è il compagno di cantiere perfetto e affidabile per te. L’eccezionale
potenza di aspirazione e trasporto è prodotta dal movimento della corsa del pistone. Ciò è
ulteriormente amplificato dalla trasmissione idraulica ed è particolarmente ideale per questo
genere di materiali.
Diverse classi di prestazioni per ogni professionista:
La tecnologia della pompa idraulica particolarmente affidabile di WAGNER è più
adatta nei grandi cantieri, con un ampio spettro di applicazioni dalla protezione
degli edifici e l’emulsione fino ai materiali particolarmente ad alta viscosità e molto
densi per l’uso all’interno e all’esterno.

1. CON ANCORA PIÙ POTENZA NEL
SITO IN COSTRUZIONE: Il sistema brevettato SSP
(Special Spray Power) di WAGNER è un brevetto
tecnologico unico sul mercato per l’applicazione di
materiali ad alta viscosità. Il design speciale del sistema assicura che la pompa sia continuamente riempita
con materiale sufficiente dal piattello della valvola.
SSP è disponibile per tutti i modelli HeavyCoat.

Un potente compagno, dentro e fuori:
Le pompe a pistone di WAGNER sono disponibili con tre diversi sistemi di trasmissione. Le pompe elettriche a pistone coprono un’ampia gamma di classi di prestazioni
e hanno un design compatto. Le pompe idrauliche a pistone offrono prestazioni
ancora migliori e sono disponibili con una scelta di motori elettrici o a benzina che
possono essere attivati in pochi minuti. Le pompe a pistone ad azionamento pneumatico di WAGNER sono antideflagranti e quindi adatte per l’uso nelle officine.

2. NESSUN FUNZIONAMENTO CONTINUO:
Le pompe a pistone funzionano solo quando si aziona la pistola. Il resto del tempo,
l’unità è in “standby”. Questo protegge le parti soggette a usura e ha un impatto
positivo sui livelli di rumore nell’area di lavoro.

Additional power “Special-Spray-Power”
for high viscosity materials

SEZIONE TRASVERSALE DEL
PISTONE

Idraulica

parte superiore
valvola scarico
parte inferiore
valvola ingresso

VANTAGGI
• Migliore capacità di erogazione con materiali ad altissima
viscosità
• Meno sensibile ai materiali caricati di riempitivi.
• L’elevata pressione del materiale / il volume del materiale
consentono lunghezze di tubo lunghe
• È possibile utilizzare ugelli di grandi dimensioni
• Imballaggio extra resistente
• Potente sistema d’aspirazione
• Convertibile in SSP per prestazioni aggiuntive

HEAVYCOAT 750 SPRAYPACK
Sistema idraulico compatto per materiali pesanti
• Lunga durata e affidabilità: grazie alla tecnologia
Hydra-stroke, la temperatura di esercizio è notevolmente
ridotta, aumentando così la durata.
• Nuovo design idraulico: ispirato al settore minerario
e aeronautico per le esigenze più difficili in termini di
prestazioni di funzionamento e consegna della pompa a
pistone.

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

• Potente: prestazioni costanti per l’applicazione di
materiali pesanti, caricati e ad alta viscosità come bitume
e intonaco strutturato per grandi aree.
• Prestazioni eccellenti e risultati di superficie
perfetti: anche con tubi lunghi.
• Massima facilità d’uso: grazie al semplice funzionamento.

È un compito facile e veloce: depressurizzare l’unità

Spruzzatura di qualità: con la pistola
ad alte prestazioni AG 14. Se utilizzato
in combinazione con l’ugello 2SpeedTip
per riempitivi, è possibile trattare senza
difficoltà anche materiali ad alta viscosità

Tecnologia Hydrastroke: la temperatura di esercizio viene ridotta fino a 14 ° C
rispetto ai precedenti sistemi idraulici

Disponibile come modello elettrico o
a benzina: il modello base senza SSP è
disponibile anche con motore a benzina.
Ciò significa che può essere utilizzato
anche in cantieri senza collegamento
elettrico

Supporto per secchio: Facile trasporto
di materiale grazie al relativo supporto.

Facilità di manutenzione: la pompa
e il motore sono facilmente accessibili e la pompa inferiore può essere
rimossa allentando solo 4 viti. Ciò
rende l’HC 750 particolarmente facile
da manutenere.

Grandi pneumatici: significa che l’unità
è facile e comoda da trasportare, anche
su terreni difficili

Raffreddamento ideale: il design
robusto del coperchio della custodia
con fessure di ventilazione integrate
convoglia l’aria su tutti i componenti
del dispositivo che convogliano il fluido
idraulico
≤ 0.043“ ;

Valvola bassa o pistone pala SSP selezionabile opzionalmente: consente
la lavorazione di materiali ad altissima
viscosità

6 l/min (E) / 7,6 l/min (G)

HEAVYCOAT 750 E SPRAYPACK - DPHC
Basic unit, HC 750 E

2371027
-

≤ 0.043“ ;

6 l/min (E) / 7,6 l/min (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

HEAVYCOAT 750 E SSP SPRAYPACK

Connettore 3/8“ x 1/2“

814-005

Basic unit; HeavyCoat 750 E SSP

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

0502081A

-

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
814-005

2SpeedTip, S10, 235/527

271049

Connettore 3/8“ x 1/2“

Adattatore I = 1/4 “NPSM x A = 3/8” NPSM; 27 MPa

179732

Airless gun AG 14, G-thread 1/4“; incl. TradeTip 3 nozzle holder

HEAVYCOAT 750 E SPRAYPACK - DPHC

2371027

2SpeedTip, S10, 235 / 527

HEAVYCOAT 750 G SPRAYPACK - DPHC

2371029

HEAVYCOAT 750 E SSP SPRAYPACK - DPHC

Importato e distribuito da:

0502081A
271049
2371028

HEAVYCOAT 950 SPRAYPACK
Sistema idraulico per i materiali più pesanti
• Versione SSP: con sistema valvola a piattello per
prestazioni extra con materiali ad alta viscosità.

• Versatile nell’uso: grazie all’elevata capacità di
erogazione
• Potente ma leggero: compatto per un facile trasporto.
• Caratteristiche innovative del prodotto HeavyCoat:
cambio rapido dei contenitori, facilità di pulizia e trasporto grazie al gruppo pompa SwingCart girevole

Spruzzatura di qualità: con la pistola
ad alte prestazioni AG 14. Se utilizzato
in combinazione con l’ugello 2SpeedTip
per riempitivi, è possibile trattare senza
difficoltà anche materiali ad alta viscosità

Sistema basculante: consente di sollevare la pompa. Pratico quando si lavora
da un secchio o da un fusto ma anche per
il trasporto

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

Filtro ad alta pressione: per alta
affidabilità e tempi di fermo minimi
Comodità: il manico
telescopico regolabile in altezza consente un comodo
trasporto in cantiere o in un
veicolo commerciale.

In una sola azione: l’unità può essere
depressurizzata in sicurezza e pulita
rapidamente

Tubo speciale HeavyCoat: con sezione
3/8 ”, 1/2” o 3/4 ”per una migliore prestazione di spruzzatura

Avete la scelta: con o senza valvola a
piattello per la lavorazione di materiali ad
altissima viscosità

≤ 0.052“ ;

6.6 l/min (E) / 8 l/min (G)

≤ 0.052“ ;

HEAVYCOAT 950 SPRAYPACK - DPHC
Unità Base, HC 950 E
Tubo HP DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8“, 15 m
Coupling sleeve I = 1/4“NPSM x A = 3/8“NPSM, 27 MPa
Pistola Airless AG 14, NPS 1/4“, incl. portaugello TradeTip 3,
attacco G, 25 MPa
2SpeedTip, D40, 117/427

6.6 l/min (E) / 8 l/min (G)

HEAVYCOAT 950 E SSP SPRAYPACK
2336583
179732
0502081A
271048

Basic unit; HeavyCoat 950 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

HEAVYCOAT 950 E SPRAYPACK - DPHC

2332184

2SpeedTip, S20, 243 / 539

HEAVYCOAT 950 G SPRAYPACK - DPHC

2332186

HEAVYCOAT 950 E SSP SPRAYPACK - DPHC

271050
2332187

HEAVYCOAT 970 SPRAYPACK
Velocità Xtra a tutto tondo per progetti XL
• 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
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

elettrico che può essere scambiato in pochi minuti - o
opzionalmente ancora più potenza con SSP
• Rapidi cambi di contenitore, facili da pulire e trasportare: grazie al gruppo pompa girevole SwingCart
• Versione SSP: con valvola a piattello per prestazioni
extra con materiali ad alta viscosità.

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

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

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

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

Con una scelta di trazione elettrica 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. Entrambi i motori sono estremamente
affidabili e di lunga durata

≤ 0.056“ ;

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

10,3 l/min (E) / 12 l/min (G)

HEAVYCOAT 970 SPRAYPACK - DPHC
Basic unit, HC 970 E / 970 G

≤ 0.056“ ;

-

10,3 l/min (E) / 12 l/min (G)

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

2336585

HEAVYCOAT 970 E SSP SPRAYPACK

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

2336582

Basic unit; HeavyCoat 970 E SSP

Connettore 3/8“ x 1/2“

814-005

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

2336585

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

179732

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

Pistola Airless AG 14, NPS 1/4“, incl. portaugello TradeTip 3,
attacco G, 25 MPa
2SpeedTip, S20, 243/539

0502081A
271050

HEAVYCOAT 970 E SPRAYPACK - DPHC

2332191

2SpeedTip, S20, 243 / 539

HEAVYCOAT 970 G SPRAYPACK - DPHC

2332192

HEAVYCOAT 970 E SSP SPRAYPACK - DPHC

Importato e distribuito da:

-

271050
2332193

NOTE

POMPA A VITE
Funzionamento semplice: potente e versatile

Apprezzate l’applicazione del materiale basata sulla macchina, soprattutto per i compiti più
difficili? Allora una pompa a spirale di WAGNER è esattamente il potente pacchetto di cui
hai bisogno per i tuoi cantieri. Le prestazioni robuste e potenti di una pompa a spirale sono
fornite da una funzione rotore-statore molto semplice che WAGNER utilizza con successo sul
mercato da decenni.
Pacchetto di alimentazione robusto, fedele e affidabile per quei compiti
difficili:
Le pompe a spirale, chiamate anche pompe a spirale eccentrica, utilizzano meccanismi di spostamento per fornire il materiale. Per questo vengono utilizzati due
componenti, il rotore e lo statore. Il rotore ruota e così facendo trasporta il materiale
dolcemente attraverso le cavità dello statore. Questa semplice funzione consente di
lavorare in modo estremamente efficiente materiali estremamente pesanti con diversa granulazione e persino fibre, come intonaco e altri materiali ricchi di cariche.

La soluzione per materiale pesante e strutturato:Le pompe a spirale WAGNER
possono essere utilizzate per ottenere superfici di alta qualità ad un’elevata velocità
di lavoro, ad esempio con l’applicazione di gesso assistita da macchina. Qui il materiale pesante e altamente viscoso viene spostato con l’aiuto della pompa a spirale
attraverso il tubo fino alla pistola a spruzzo, dove viene nebulizzato e applicato uniformemente. Comodo e controllato, proprio come sei abituato a fare con i dispositivi
di spruzzatura airless WAGNER.

1. FACILE DA USARE:
Il funzionamento semplice e intuitivo il concetto di controllo del rotore e dello
statore garantisce un utilizzo senza problemi, anche per i principianti.

3. LUNGA DURATA DI SERVIZIO:
Le pompe a spirale WAGNER sono robuste e facili da usare. Sono particolarmente a
bassa usura e manutenzione ridotta e sono notevolmente più silenziosi rispetto alle
pompe a pistoni convenzionali.

2. PULIZIA VELOCE:
Le pompe a spirale WAGNER possono essere rapidamente smontate per la pulizia e
la manutenzione e rimontate nuovamente grazie al design semplice dello statore,
anche direttamente in cantiere. Ciò è reso particolarmente facile sul WAGNER
PlastCoat 1030 dal ritiro automatico dello statore. Anche le parti che trasportano
materiale sono realizzate con materiali speciali facili da pulire.

SEZIONE TRASVERSALE DELLA
POMPA A SPIRALE
Statore

VANTAGGI
Tecnologia semplice e robusta
Trasporto del materiale delicato
Potente lavorazione di materiali altamente viscosi
Controllo completamente regolabile della pressione di spruzzatura
• Lunga durata
• Bassa manutenzione
•
•
•
•

Rotore

Importato e distribuito da:

PLASTCOAT HP 30
Unire il meglio: robusta pompa a spirale ad alta pressione con tecnologia
airless per riempitivi ad alta viscosità
• Utilizzo più semplice: il concetto di comando intuitivo
consente un’applicazione senza errori, anche per i
principianti.
• La pistola airless ergonomica e il tubo ad alta
pressione: garantiscono un elevato livello di comfort
operativo durante l’applicazione del materiale.
• Massime prestazioni: PlastCoat HP 30 offre una capaci-

Pistole ad alte prestazioni: con la
pistola airless AG 19, anche i materiali
ad alta viscosità possono essere lavorati senza problemi

tà di consegna convincente di> 10 kg / min. La pressione
di spruzzatura può anche essere regolata liberamente
(40-120 bar).
• Eccezionalmente affidabile: la pompa a spirale a bassa
usura e manutenzione ridotta è caratterizzata dalla sua
tecnologia robusta e collaudata.

Tramoggia in materiale plastico:
facile da pulire e con una capacità di 50
litri. Coperchio per tramoggia materiale
disponibile separatamente come accessorio (Cod. Art. 2400 030)

Dimensioni compatte: con un’altezza
di 62 cm, il dispositivo può essere facilmente riempito agilmente di materiale

Controllo facile: grazie al pannello di
controllo intuitivo

Perfetto per ogni cantiere: le grandi
ruote pneumatiche garantiscono la mobilità in qualsiasi spazio e area nel cantiere.

Manometro a colori coordinati:
consente un perfetto controllo della pressione in coordinazione con il materiale in
lavorazione

Spruzzatura airless silenziosa e
confortevole: senza compressore
aggiuntivo con pressione di esercizio fino
a 120 bar
Disponibile anche nella versione per
vernici

Può essere facilmente convertito
per lavori di materiali ad emulsione:
con il kit di emulsione composto da un
tubo da 15 m (DN 10) e la pistola Vector
Pro con ugello HEA 517 (2400684)

≤ 0.055“ ;

> 10 kg/min

PLASTCOAT HP 30 SPRAYPACK - DPPC
Unita Base, PC HP 30

2388301
-

HP hose Ø19, 10m

2390763

HP whip hose, DN10, 2.5 m

2390762

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

2341127

TradeTip 3 nozzle 443
PlastGuard longlasting pump protector

EMULSION SET PLASTCOAT HP 30
Airless gun Vector Pro, 1/4“, incl. TradeTip 3 nozzle holder,
with 4-finger trigger
Tubo HP DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8“, 15 m
HEA ProTip nozzle 517

2400684
538040
2336583
554517

553443

Adapter FM 1/2BSPP-3/8NPSM

2332623

2399960

Adapter FM 1/4 NPSM-3/8NPSM

179732

ACCESSORI PRATICI HP 30

RACCOMANDAZIONI D’USO

TUBI

MATERIALI

HP hose Ø19, 10m

2390763

HP whip hose, DN10, 2.5m

2390762

HP hose DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8”, 15 m

2336583

PISTOLE SPRAY E UGELLI
Airless gun AG 19, 25 MPa, G-thread 3/8“,
incl. TradeTip 3 nozzle holder
Airless gun Vector Pro, 1/4“, incl. TradeTip 3 nozzle holder,
with 4-finger trigger

2341127

Pitture ad emulsione e
lattice, adesivi, sigillanti

Vernici caricate a base
acqua e impermeabilizzanti bituminosi

Pitture per esterni,
rivestimenti per tetti
e pavimenti, pitture
testurizzate

Stucchi

DIMENSIONE OGGETTO:
538040

TradeTip 3 nozzles, different sizes

0553XXX

HEA ProTip nozzles, different sizes

0554XXX

Nozzle holder, G-thread 7/8“, for TradeTip 3 nozzles

0289390

VARIE

Per differenti misure di progetti

TECHNICAL DATA
Peso

72 kg

Nozzle extension, 30 cm, G-thread

556075

Uscita motore

2.3 kW

Nozzle extension, 60 cm, G-thread

556077

Voltaggio

230 V / 50 Hz

Max. pressione di
esercizio

120 bar, 12 MPa
> 10 kg / min

Cleaning ball DN16

2402355

Cleaning ball DN19

342330

Rotor and stator, complete, for PlastCoat HP 30

2395996

Cover for material hopper

2400030

Max. tasso di consegna
(stucco spray emulsione
airless)

Press table

2389048

Prevalenza

20 m

PlastGuard pump protector

2399959

Max. raggio di consegna

22.5 m

PlastGuard longlasting pump protector

2399960

Max. granulometria*

0.3 mm

* Riempitivi airless, riempitivi in emulsione

TAVOLO PER PRESSA
Il nostro pratico aiuto per la lavorazione rapida di merci in sacchi è
disponibile separatamente come
accessorio (art. N. 2389 048).

Importato e distribuito da:

PLASTCOAT 1030 E SPRAYPACK
Il potere di gestire grandi volumi: compatto e versatile
• Compatto e leggero: con soli 58 kg di peso consente di
spruzzare 20mt in prevalenza per una lunghezza massima
del tubo di 40 mt. Si possono applicare materiali fino a
una granulometria di 6 mm supportati
• Facile pulizia per l’utilizzo in cantiere: estrazione
automatica dello statore e rilascio automatico della
pressione

• Per grandi superfici e facile trasporto: contenitore
integrato in plastica da 50 litri, quattro ruote e un’altezza
complessiva ridotta
• Esente da manutenzione e robusto: motore CC senza
spazzole per una coppia elevata
• La chiusura della pistola spegne la pompa (elettricamente)

Dimensioni compatte: Con un’altezza
di 62 cm l’unità può essere facilmente
riempita utilizzando secchi o combinata
con un miscelatore di flusso.

Tramoggia in materiale plastico:
per una facile pulizia con capacità fino a
50 litri

Estrazione automatica dello statore:
separazione rapida della pompa e del
sistema di aspirazione, ottima anche per
un rapido montaggio. Ideale per una
facile pulizia e trasporto

Incluso nella fornitura: PC 1030 viene
fornito completo pronto per la spruzzatura incl. tubo per malta (DN 25, 10 m),
lancia automatica con ugello e cassetta
degli attrezzi

Lancia di spruzzatura ergonomica:
grazie alla sua struttura modulare e agli
accessori (ad esempio l’estensione della
lancia), la lancia di spruzzatura può adattarsi rapidamente a qualsiasi progetto

Perfettamente attrezzato per tutti i
cantieri: grandi pneumatici garantiscono mobilit agile in tutti i cantieri

15 l/min
PLASTCOAT 1030 E SPRAYPACK - DPPC
Basic unit, PlastCoat 1030 E

2361588
-

Mortar hose DN25, M/V35, 10 m, including air hose and control
cable

2325197

Spraying lance, automatic, incl. 6 mm nozzle
Lubrificante per pompe 500 ml
Tool box, premium, without content

ACCESSORI
Coclea della pompa W10/3, D=40x320 mm, giallo

348316

2334115

Coclea della pompa W15/2, D=40x320 mm, marrone

348926

9992824

Pump casing W10/3, 270x89, yellow

348315

348450

Pump casing W15/2, 270x89, brown

348925

PLASTMAX SPRAYPACK
Versatile pompa di miscelazione per l’applicazione economica di materiali
minerali e viscosi
• Soluzione completa: miscelazione, pompaggio e
irrorazione con una singola unità
• Facile da usare e potente: pannello di controllo
chiaramente organizzato che include inverter di velocità e
portata del materiale
• Facilità di trasporto e rapida pulizia: la camera di
miscelazione inclinabile e il cambio rapido dello statore

consentono una facile pulizia. Per il trasporto l’unità può
essere smontata in quattro moduli
• Di facile manutenzione e durevole: pompa dell’acqua
autoadescante con cassa in acciaio inox e girante in ottone
• Compressore integrato: aria compressa resistente allo
sporco e oil-free per una manutenzione ridotta

Massima sicurezza sul lavoro: la griglia di protezione integrata e la comoda
altezza di riempimento garantiscono un
lavoro sicuro ed ergonomico.

Aprisacco: consente un rapido riempimento del contenitore del materiale.

Grande imbuto del materiale: evita
l’interruzione del lavoro poiché il materiale deve essere riempito solo raramente.

Facile da maneggiare: grazie al dispositivo pannello di controllo.

Facile pulizia e montaggio: l’angolo
di inclinazione può essere regolato con
una leva.

Compressore durevole: insensibile allo
sporco grazie all’aria compressa oil-free.

ACCESSORI
15 l/min

PlastMax Mixing shaft, light materials

2366915

Rotor PlastMax D5-2,5

2363614

-

Stator PlastMax D5 - 2,5

2363615

Mortar hose DN25, M/V25, 10 m incl. air hose

2325182

Stator PlastMax D4-1/2

2366948

In-wall lance, pneumatic

2334122

Rotor PlastMax D4-1/2

2366947

Accessory box, complete, for PlastMax

2362233

Rotor PlastMax D4 -1/4

2366951

PLASTMAX SPRAYPACK - DPPC
Base unit, PlastMax

2361587
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TUBO RISCALDATO AIRLESS TEMPSPRAY
Ottimizzato per la spruzzatura di materiali
altamente viscosi senza diluizione
Vorresti sempre garantire la temperatura di lavorazione ideale e la migliore viscosità del materiale che stai spruzzando, indipendentemente dalle fluttuazioni stagionali della temperatura? Il tubo riscaldato TempSpray di WAGNER è la vostra garanzia per la migliore qualità possibile della superficie. L’elemento riscaldante elettrico, posto direttamente nel flusso di vernice
all’interno del sistema di tubi, riscalda il materiale in modo uniforme su tutta la lunghezza del
tubo alla temperatura preimpostata.

Riscaldare invece di diluire:
La viscosità ideale, insieme alla giusta tecnica di lavoro e attrezzature, sono fondamentali per risultati impressionanti durante la spruzzatura. Se il materiale è troppo
spesso, il risultato è un getto irregolare e una scarsa applicazione della vernice.
Per rendere i materiali di rivestimento spruzzabili, di solito devono essere diluiti. Il
riscaldamento del materiale con un sistema di tubi riscaldati TempSpray di WAGNER
ha lo stesso effetto: la viscosità è ridotta, migliorando l’applicazione del materiale.
Il risultato è un getto morbido e una qualità di nebulizzazione ottimizzata.

Perfettamente attrezzato per ogni area di applicazione:
Il riscaldamento del materiale nel tubo riscaldato migliora le proprietà di spruzzatura di numerosi materiali di rivestimento, da coloranti a lacche fino agli adesivi.
I sistemi TempSpray possono essere completamente controllati da 20 ° a 60 ° C.
Possono essere utilizzati con tutti i dispositivi airless WAGNER, offrendo un’ampia
gamma di applicazioni.

1. MENO SOLVENTE, CONFORME AI VOC:Il riscaldamento del materiale riduce la
quantità di solvente necessaria poiché il materiale non deve più essere diluito per
ottenere la viscosità di spruzzatura richiesta.
2. PRESSIONE DI SPRUZZO INFERIORE:Il riscaldamento riduce la viscosità del
materiale, consentendo di utilizzare una pressione di spruzzatura inferiore. Ciò
riduce l’overspray, protegge il dispositivo in uso e protegge anche l’operatore.

CAMBIAMENTO DI VISCOSITÀ

VANTAGGI

Viscosità

• Facile da usare
• Riduzione overspray
• Ottimizzazione di vernice consumata grazie a una minore
spruzzatura eccessiva
• Aumento dello spessore degli strati applicati
• Minore usura del dispositivo
• Temperatura della vernice costante, anche quando le temperature esterne sono basse
• Eccellente copertura dei bordi

Esempio:
blu: prodotto ad elevata viscosità
arancione: prodotto a bassa
viscosità

8˚

12˚

16˚

20˚

24˚

28˚

32°

36˚

40˚

44˚

Temperatura

TEMPSPRAY H 126 SPRAYPACK
Il sistema che semplifica il tuo lavoro: finiture perfette grazie alla ridotta
viscosità con riscaldamento del materiale
• Adatto per i seguenti materiali: impregnanti per
legno, smalti, oli, mordenti, primer, sottofondi, stucchi,
lacche, materiali 2K (controllare il pot life)

• Facile da usare: appositamente progettato per la
verniciatura, facilmente adattabile all‘utilizzo con i vari
dispositivi Airless
• Niente fatica: tubo flessibile in acciaio DN6
• Flessibile: regolazione continua della temperatura da 20
° C - 60 ° C
• Peso piuma: solo 3,5 kg

Spray con un’eccellente qualità di
finitura sulla superficie: la pistola
Airless Vector Grip è leggera e ha una
lunga durata

Unità di controllo ben strutturata:
la temperatura richiesta può essere
completamente regolata da 20 ° C a 60 °
C secondo necessità premendo i pulsanti
freccia

Finitura perfetta con TempSpray:
il riscaldamento del materiale di
rivestimento produce un getto morbido
e quindi una perfetta nebulizzazione.
Altri vantaggi includono meno overspray,
perfetta viscosità senza diluizione e
molto altro ancora
Disponibile anche come unità
base da combinare con sistemi
airless esistenti

Unità compatta: grazie all’elemento
riscaldante integrato

Ideale anche in combinazione
con AirCoat per atomizzazioni
finissime

TEMPSPRAY H 126 SPRAYPACK - DPTS

2311852

TempSpray H 126 Basic Unit, 10 m

2311659

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

538043

2SpeedTip, L10, 208 / 510

271042

UNITA’ BASE
TempSpray H 126 Basic Unit, 10 m

2311659

Flessibile e robusto: tubo in acciaio
inossidabile DN6 lungo 10 metri

TEMPSPRAY H 126 AIRCOAT
TempSpray H 126 Basic Unit, 10 m

2311659

AirCoat gun AC 4600 Professional, incl. blue air cap and holder

394156

Air hose DN6, 10 cm, for AirCoat applications

344905

AirCoat ACF 3000 nozzles

379xxx

AirCoat ACF 3000 Plus nozzles

321xxx
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TEMPSPRAY H 226 SPRAYPACK
Pratico sistema di riscaldamento del materiale - per emulsioni e vernici al
lattice
• Adatto per i seguenti materiali: materiali spessi, alto
contenuto di solidi, vernici a emulsione, vernici base latex,
protezione esterna, rivestimenti per tetti

• Appositamente progettato per vernici ad emulsione e base latex
• Pratico: dotato di avvolgitubo su carrello, per un agevole
trasporto anche nei cantieri
• Flessibile: adatto ad ambienti interni ed esterni, facilmente adattabile a tutti i dispositivi Airless

Spruzzatura con eccellente qualità
della superficie: la pistola airless AG
14 è robusta ed ha una lunga durata
Unità di controllo ben strutturata:
la temperatura richiesta può essere
completamente regolata da 20 ° C a 60 °
C secondo necessità premendo i pulsanti
freccia
Mobile: grazie al tamburo
della bobina compatibile con
il cantiere

Disponibile anche come unità base
da combinare con sistemi airless
esistenti

Finitura perfetta con TempSpray:
il riscaldamento del materiale di
rivestimento produce un getto morbido
e quindi una perfetta nebulizzazione.
Altri vantaggi includono meno overspray,
perfetta viscosità senza diluizione e
molto altro ancora

2311853

TempSpray H 226 Basic Unit, 15 m

2311660

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

UNITA’ BASE
TempSpray H 226 Basic Unit, 15 m

TEMPSPRAY H 226 SPRAYPACK - DPTS

2311660

2SpeedTip, D10, 111 / 419

0502081A
271045

TEMPSPRAY H 326 SPRAYPACK
Il TempSpray più lungo di tutti i tempi - per azione e versatilità di raggio di
lavoro.
• Ideale per emulsioni, murature, pitture per
facciate
• Doppio raggio d‘azione per ambienti interni ed
esterni: tubo riscaldato di 30 m
• Soluzione pratica: dotata di avvolgitubo su carrello, per
un agevole trasporto anche nei cantieri
• Adatto per i seguenti materiali: materiali spessi, alto

contenuto di solidi, pitture a emulsione, pitture al latex,
protezione esterna, rivestimenti per tetti, anticorrosione,
bitume, adesivi

Superba qualità della superficie di
spruzzatura: con la pistola airless AG
14. Robusto con una lunga durata
Unità di controllo chiara: premendo i pulsanti freccia, la temperatura
desiderata può essere regolata in
modo continuo da 20 ° C a 60 ° C
secondo necessità
Mobile: grazie al tamburo
avvolgitore compatibile con il
cantiere e al tubo extra lungo
(30 m)
Disponibile anche come unità di
base per l’uso con sistemi airless
esistenti

Finitura perfetta con TempSpray:
grazie al riscaldamento del materiale
di rivestimento viene generato un
getto molto morbido. Ciò aumenta la
qualità dell’atomizzazione. Ulteriori
vantaggi sono un minor overspray,
una viscosità perfetta senza diluizione
e molto altro ancora

2311854

TempSpray H 326 Basic Unit, 30 m

2311661

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

BASIC UNIT
TempSpray H 326 Basic Unit, 30 m

TEMPSPRAY H 326 SPRAYPACK - DPTS

2311661

2SpeedTip, D20, 115 / 421
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0502081A
271046

FINISHCONTROL 3500

FINISHCONTROL 5000

FINECOAT 9900 PLUS

SUPERFINISH 23 PRO
HEA

SUPERFINISH 23
PLUS HEA

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

0.7 kW

1.4 kW

1.5 kW

1.3 kW

1.3 kW

0.2 bar, 0.02 MPa

0.275 bar, 0.0275 MPa

0.72 bar, 0.072MPa

250 bar, 25 MPa

250 bar, 25 MPa

Portata Max.

-

-

-

2.6 l/min

2.6 l/min

Max. misura ugello

-

-

-

0.023“

0.023“

Consigliato max.
lunghezza del tubo

-

-

-

30 m

30 m

Max. viscosità

-

-

-

20.000 mPas

20.000 mPas

2,3 kg

8 kg

10 kg

27 kg

29 kg

Art. No.

2341501

2316090

276048

2399198

2384153

Categorie

DPXVLP

DPXVLP

DPFC

DPSF

DPFSF

Immagine del prodotto
(può differire)

Metodo di spruzzatura
Tecnologia
Azionamento
Voltaggio
Output motore
Pressione operativa
max.

Peso

Materiali
Intensità consigliata

Smalti a base di acqua e solvente, vernici
per lacche, oli, agenti separanti

Vernici in resina sintetica, smalti per PVC,
lacche 2K

Primers, riempitivi

Impermeabilizzazioni strutturali, rivestimenti bituminosi

Stucchi

Gesso

SUPERFINISH 23
PLUS AIRLESS
ENAMEL

SUPERFINISH 23
PLUS TEMPSPRAY

SUPERFINISH 23
PLUS AIRCOAT
ENAMEL
COMPRESSOR

SUPERFINISH 23 CR

SUPERFINISH 33 PRO

Immagine del prodotto
(può differire)

Metodo di spruzzatura

Injection

Tecnologia
Azionamento
Voltaggio

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

1.3 kW

1.3 kW

1.3 kW

1.3 kW

2.2 kW

250 bar, 25 MPa

250 bar, 25 MPa

250 bar, 25 MPa

250 bar, 25 MPa

250 bar, 25 MPa

2.6 l/min

2.6 l/min

2.6 l/min

2.6 l/min

4.2 l/min

Max. misura ugello

0.023“

0.023“

0.023“

-

0.033“

Consigliato max.
lunghezza del tubo

30 m

10 m

7,5 m

15 m

60 m

20.000 mPas

20.000 mPas

20.000 mPas

20.000 mPas

20.000 mPas

29 kg

29 kg

29 kg

29 kg

43 kg

2341492

2341496

2353393

2415601

2388260

DPFSF

DPFSF

DPFSF

DPFSF

DPFSF

Output motore
Pressione operativa
max.
Portata max.

Max. viscosità
Peso
Art. No.
Categorie
Materiali
Intensità consigliata

Protezione antincendio, vernici antiruggine

Pitture in emulsione e latex, adesivi,
sigillanti

Pitture per esterni, rivestimenti per tetti,
e per pavimenti, pitture testurizzate

Piccoli progetti e verniciatura occasionale

Settore edile - Pareti
interne e facciate

Settore edile - Gesso,
stucchi e bitume
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SUPERFINISH 33
PLUS

POWERPAINTER 90
EXTRA
- SKID VERSION

POWERPAINTER 90
EXTRA
- CARD VERSION

PROSPRAY 3.20 HEA

PROSPRAY 20 HEA

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

2.2 kW

0.8 kW

0.8 kW

1.0 kW

0.9 kW

250 bar, 25 MPa

200 bar, 20 MPa

207 bar, 20.7 MPa

207 bar, 20.7 MPa

214 bar, 21.4 MPa

4.2 l/min

1.6 l/min

1.6 l/min

1.6 l/min

1.6 l/min

Max. misura ugello

0.033“

0.019“

0.019“

0.021“

0.021“

Consiglio max. lunghezza tubo

60 m

30 m

15 m

30 m

30 m

20.000 mPas

-

-

20.000 mPas

20.000 mPas

50 kg

10,2 kg

23 kg

13.6 kg

15.2 kg

2388259

2414079

2401275

2412438

2403616

DPFSF

DPPPE

DPPPE

DPPS

DPPS

Imagine prodotto
(può differire)

Metodo di spruzzatura
Tecnologia
Azionamento
Voltaggio
Output motore
Pressione operativa
max.
Portata max.

Max. viscosità
Peso
Art. No.
Categorie
Materiali
Intensità consigliata

Smalti a base di acqua e solvente, vernici
per lacche, oli, agenti separanti

Vernici in resina sintetica, smalti per PVC,
lacche 2k

Primers, riempitivi

Impermeabilizzazioni strutturali, rivestimenti bituminosi

Stucchi

Gesso

PROSPRAY 3.21 HEA

PROSPRAY 3.25
- SKID VERSION

PROSPRAY 3.25
- CART VERSION

PROSPRAY 3.31

PROSPRAY 3.34

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

1.03 kW

1.1 kW

1.1 kW

1.84 kW

1.95 kW

221 bar, 22.1 MPa

221 bar, 22.1 MPa

221 bar, 22.1 MPa

221 bar, 22.1 MPa

221 bar, 22.1 MPa

Portata max.

2 l/min

2.6 l/min

2.6 l/min

3.8 l/min

4.5 l/min

Max. misura ugello

0.023“

0.027“

0.027“

0.032“

0.034“

Consiglio max. lunghezza tubo

30 m

30 m

30 m

60 m

60 m

20.000 mPas

25.000 mPas

25.000 mPas

25.000 mPas

25.000 mPas

Peso

17.9 kg

17.9 kg

27.4 kg

43.5 kg

47.6 kg

Art. No.

532089

2308259

2308260

2308262

2308263

DPPS

DPPS

DPPS

DPPS

DPPS

Immagine Prodotto
(può differire)

Metodo di spruzzatura
Tecnologia
Azionamento
Voltaggio
Output motore
Pressione operativa
max.

Max. viscosità

Categorie
Materiali
Intensità consigliata

Protezione antincendio, vernici antiruggine

Pitture in emulsione e latex, adesivi,
sigillanti

Pitture per esterni, rivestimenti per tetti e
per pavimenti, pitture testurizzate.

Piccoli progetti e verniciatura occasionale

Settore edile - Pareti
interne e facciate

Settore edile - Gesso,
stucchi e bitume

Importato e distribuito da:

PROSPRAY 3.39
EMULSION

PROSPRAY 3.39
FILLER

HEAVYCOAT 750 E /
E SSP

HEAVYCOAT 750 G

HEAVYCOAT 950 E /
E SSP

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

2.19 kW

2.19 kW

3.1 kW

4.1 kW

3.6 kW

221 bar, 22.1 MPa

221 bar, 22.1 MPa

250 bar, 25 MPa

250 bar, 25 MPa

250 bar, 25 MPa

Portata max.

5 l/min

5 l/min

6 l/min

7.6 l/min

6.6 l/min

Max. misura ugello

0.039“

0.039“

0.043“

0.041“

0.052“

Consiglio max. lunghezza tubo

60 m

60 m

100 m

100 m

100 m

30.000 mPas

30.000 mPas

50.000 mPas

65.000 mPas

50.000 mPas

50 kg

50 kg

85 kg

81 kg

83 kg

2351261

2308264

2371027 / 2371028

2371029

2332184 / 2332187

DPPS

DPFSF

DPHC

DPHC

DPHC

Immagine del prodotto
(può differire)

Metodo di spruzzatura
Tecnologia
Azionamento
Voltaggio
Output motore
Pressione operativa
max.

Max. viscosità
Peso
Art. No.
Categorie
Materiali
Intensità consigliata

Vernici a base di acqua e solvente, vernici
per lacche, oli, agenti separanti.

Vernici in resina sintetica, smalti in PVC,
lacche 2k

Primers, riemipitivi

Impermeabilizzazioni strutturali, rvestimenti bituminosi

Stucchi

Gesso

HEAVYCOAT 950 G

HEAVYCOAT 970 E / E
SSP

HEAVYCOAT 970 G /
G SSP

PLASTCOAT HP 30

230 V / 50 Hz

400 V / 50 Hz

400 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

4.1 kW

5.5 kW

6 kW

2.3 kW

250 bar, 25 MPa

250 bar, 25 MPa

250 bar, 25 MPa

120 bar, 12 MPa

Portata max.

8 l/min

10,3 l/min

12 l/min

> 10 kg/min

Max. misura ugello

0.052“

0.056“

0.056“

0.055“

Consiglio max. lunghezza tubo

100 m

100 m

100 m

22,5 m

50.000 mPas

65.000 mPas

65.000 mPas

-

76 kg

100 kg

88 kg

72 kg

2332186

2332191 / 2332193

2332192 / 2332194

2388301

DPHC

DPHC

DPHC

DPPC

Immagine del prodotto
(può differire)

Metodo di spruzzatura
Tecnologia
Azionamento
Voltaggio
Output motore
Pressione operativa
max.

Max. viscosità
Peso
Art. No.
Categorie
Materiali
Intensità consigliata

Protezione anticentio, vernici antiruggine

Pitture in emulsione e latex, adesivi,
sigillanti

Pitture per esterni, testurizzate, rivestimenti per tetti e pavimenti

Piccoli progetti e verniciatura occasionale

Settore edile - Pareti
interne e facciate.

Settore edile - Gesso,
stucchi e bitume.

Importato e distribuito da:

PLASTCOAT 1030 E

PLASTMAX

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

2.2 kW

3.2 kW

40 bar, 4 MPa

40 bar, 4 MPa

15 l/min

15 l/min

-

-

40 m

30 m

-

-

59 kg

178 kg

2361588

2361587

Categoria

DPPC

DPPC

Granulometria max.

K6 mm

K6 mm

Immagine prodotto
(può differire)

Metodo di spruzzatura
Tecnologia
Azionamento
Voltaggio
Output motore
Pressione operativa
max.
Portata max.
Max. misura ugello
Consiglio max. lungezza
del tubo
Max. viscosità
Peso
Art. No.

Materiali
Intensità consigliata

Smalti a base di acqua e solvente, vernici
per lacche, oli, agenti separanti

Vernici in resina sintetica, smalti per PVC,
lacche 2k

Primers, riempitivi

Protezione antincendio, vernici antiruggine

Pitture in emulsione e latex, adesivi
sigillanti

Pitture per esterni, rivestimenti per tetti e
per pavimenti, pitture testurizzate

Impermeabilizzazione strutturali, rivestimenti bituminosi

Stucchi

Gesso

Piccoli progetti e verniciatura occasionale

Settore edile - Pareti
Interne e facciate

Settore edile - Gesso,
stucchi e bitume

TEMPSPRAY H 126
BASIC UNIT

TEMPSPRAY H 126
SPRAYPACK

Immagine prodotto
(può differire)

Metodo di spruzzatura

-

Tecnologia
Azionamento
Voltaggio

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

0.6 kW

0.6 kW

250 bar, 25 MPa

250 bar, 25 MPa

Controllo Temperatura

20 – 60 °C

20 – 60 °C

Consiglio max. lungezza
del tubo

10 m

10 m

5.000 mPas

5.000 mPas

3.2 kg

-

4m

4m

2311659

2311852

DPTS

DPTS

TEMPSPRAY H 226
BASIC UNIT

TEMPSPRAY H 226
SPRAYPACK

Potenza del riscaldatore
Pressione operativa
max.

Max. Viscosità
Peso
Cavo di alimentazione
Art. No.
Categoria

TEMPSPRAY H 326
BASIC UNIT

TEMPSPRAY H 326
SPRAYPACK

Immagine prodotto
(può differire)

Metodo di spruzzatura

-

-

Tecnologia
Azionamento
Voltaggio

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

1.3 kW

1.3 kW

1.1 kW

1.1 kW

250 bar, 25 MPa

250 bar, 25 MPa

250 bar, 25 MPa

250 bar, 25 MPa

Controllo temperatura

20 – 60 °C

20 – 60 °C

20 – 60 °C

20 – 60 °C

Consiglio max. lungezza
del tubo

15 m

15 m

30 m

30 m

25.000 mPas

25.000 mPas

25.000 mPas

25.000 mPas

Peso

18 kg

-

23 kg

-

Cavo di alimentazione

6m

6m

6m

6m

2311660

2311853

2311661

2311854

DPTS

DPTS

DPTS

DPTS

Potenza del riscaldatore
Pressione operativa
max.

Max. Viscosità

Art. No.
Categorie

Importato e distribuito da:

UGELLI
Il cuore del processo di spruzzatura
In tutte le tecnologie - Airless, AirCoat, spruzzatura di intonaco con pompe a vite senza
fine, HVLP o XVLP - gli ugelli e i cappelli aria giocano un ruolo decisivo nel risultato di
qualità sulla superficie. Oltre alla pompa vera e propria, sono il vero cuore del processo
di irrorazione. Qui è dove il materiale viene atomizzato e dove viene determinata la
finezza della formazione delle goccioline nel modello di spruzzatura. La dimensione
dell’ugello determina anche la quantità di materiale forzato attraverso il foro. Gli
ugelli di alta qualità sono un prerequisito per finiture premium in linea con i vostri
standard professionali.

Smalti a base di acqua e solvente, vernici
per lacche, oli, agenti separanti

Vernici in resina sintetica, smalti per PVC,
lacche 2k

Primers, riempitivi

Protezione antincendio, vernici antiruggine

Pitture in emulsione e latex, adesivi,
sigillanti

Impermeabilizzazioni strutturali, rivestimenti bituminosi

Stucchi

Pitture per esterni, rivestimenti
per tetti e per pavimenti, pitture
testurizzate
Gesso

UGELLI AIRLESS TRADETIP 3: PERFETTI E DUREVOLI
Art. no. 553xxx

L’ugello standard giallo copre un ampio spettro di applicazioni utilizzando primer, smalti e lacche.

misura orifizio(inclusa)

Larghezza getto (mm)*

0,007 0,009 0,011 0,013 0,015 0,017 0,019 0,021 0,023 0,025 0,027 0,029 0,031 0,033 0,035 0,039 0,043 0,045 0,051 0,052 0,055 0,061 0,063 0,065 0,067
100

107 109 111 113

115

117

120

207 209 211 213

215

217 219 221 223 225 227 229 231 233 235

150

307 309 311 313

315

317 319 321 323 325 327 329 331 333 335

190

407 409 411 413

415

225

509 511 513

270

609 611 613

300
330

813

261 263

267

417 419 421 423 425 427 429 431 433 435 439 443 445 451

455 461 463

467

515

517 519 521 523 525 527 529 531 533 535 539 543 545 551

555 561

565

615

617 619 621 623 625 627 629 631 633 635 639 643

655 661

665

715

717 719 721 723 725

731

815

817 819 821 823 825 827

831

385

243

252

651

735

919

Portata
(l/min) 0,19 0,34 0,45 0,68
**

0,91

Filtro

giallo

rosso

1,17 1,47 1,78 2,15 2,53 2,95 3,44 3,89 4,42 4,99 6,20 7,52 8,24 10,58
bianco

verde

UGELLI HEA PROTIP: FINO AL 55% DI OVERSPRAY IN MENO
Art. no. 554xxx

Il nuovo ugello airless WAGNER HEA ProTip fornisce una finitura perfetta a una pressione di spruzzatura ridotta. Rispetto alla tecnologia airless standard, il ventaglio di spruzzatura è leggermente sfumato e privo di strisce sui bordi.

0,011

0,013

0,015

0,017

120

211

213

20

150

311

313

30

190

411

413

415

417

225

515

517

270

615

617

Portata (l/
min)**

0,45

0,68

Filter

0,91

rosso

1,17

giallo

0,019

0,021

421

40

519

521

50

619

621

60

1,47

Spray angle in °

Larghezza getto (mm)*

misura orifizio (inclusa)

1,78

bianco

AIRLESS TRADETIP 3 FINEFINISH
Art. no. 554xxx

Ugello di vernice superiore con proprietà ottimizzate di terza generazione. Con doppia anima speciale per la formazione di goccioline
ultrafini e finiture su superfici di altissima qualità, anche a basse pressioni. Gli ugelli FineFinish sono di colore viola.

0,008

0,010

0,012

0,014

120

208

210

212

214

20

150

308

310

312

314

30

190

408

410

412

414

40

510

512

514

50

0,42

0,6

0,79

225
Portata (l/min)**

0,26

Filter

rosso

Spray angle in °

Larghezza getto (mm)*

Misura orifizio (inclusa)

* Larghezza di spruzzo (mm) a ca. 30 cm di distanza dall’oggetto e 100 bar di pressione, con vernice a resina sintetica, 20 secondi DIN
** Misurato con acqua a 120 bar di pressione

Importato e distribuito da:

2SPEEDTIP
2 ugelli in uno
L’innovativo ugello reversibile di WAGNER combina due nuclei ugello in uno solo. Basta ruotare per selezionare la dimensione dell’ugello appropriata. Consente un adattamento ottimale sulla superficie da rivestire e offre vantaggi in termini di risparmio di
tempo. Il colore sull’ugello indica anche l’inserto del filtro della pistola corrispondente.

UGELLI AIRLESS 2SPEEDTIP: DUE UGELLI IN UNO

Torc

ere

Art. no. 271xxx

Angolo
stretto

Ampio
angolo

Modello a ventaglio

0.008;
0.010

0.010;
0.012

0.012;
0.014

100; 190
120; 225

O42

O43

0.011;
0.015

0.011;
0.019

0.015;
0.021

0.015;
0.023

0.017;
0.027

O62

O45

O46

O47

O48

0.025;
0.029

0.039;
0.043

0.043;
0.052
10; 40
20; 50

O44

120; 225

O49

120; 270
Filtro

0.027;
0.035

O50

O51

O64
rosso

bianco

–

Suggerimento: l'ugello 2SpeedTip deve essere utilizzato con il supporto per puntali (289390 (G)) in combinazione con il supporto per puntali 2SpeedTip (271065)

Smalti a base di acqua e solvente, vernici
lper lacche, oli, agenti separanti

Vernici in resina sintetica, smalti per PVC,
lacche 2k

Primers, riempitivi

Impermeabilizzazioni strutturali, rivestimenti bituminosi
coatings

Stucchi

Gesso

20; 60

Angolo
spruzzo in °

Modello spruzzo (mm)*

Misura orifizio (inclusa)

UGELLI AIRLESS TWINTIP: UGELLO NESPRI, DUE ORIFIZI
PER UGELLI
Per una spruzzatura senza appannamento: gli ugelli NESPRI TwinTip hanno due ugelli posizionati uno sopra l’altro - Per
un getto perfetto con un’elevata portata di materiale anche a basse pressioni. Garantita assenza di nebbia grazie all’uso
del dispositivo di spruzzatura NESPRI in combinazione con le vernici NESPRI TwinTip e NESPRI di Caparol. Sono disponibili
diverse dimensioni per adattarsi idealmente all’ambiente in questione.

Art. no. 1009xxx

Misura orifizio (inclusa)
0,021

100

0,023

0,027
20

215

110

Angolo
spruzzo in °

Modello spruzzo
(mm)*

0.013

20

213 ***

130

316

Filter

317

30

319

bianco

*** Monougello per rifilatura

UGELLO AIRLESS STANDARD
** Misurato con acqua a una pressione di 12 MPa (120 bar) Gli ugelli a getto piatto standard airess sono particolarmente adatti per
applicazioni di verniciatura, ma possono essere utilizzati anche per materiali ad alta viscosità. Sono ideali per la lavorazione veloce di
grandi quantità di materiale. Gli ugelli di alta qualità sono robusti e adatti a tutte le comuni pistole Airless.
Suggerimento: gli ugelli a getto piatto standard airless devono essere dotati di protezione dal contatto (97294) e guarnizione (43052) per gli ugelli a
getto piatto.

Art. no. 90xxx

Misura orifizio (inclusa)
0.007 0.009 0.011 0.013 0.015 0.017

90

111

100

211

113

120

311

213

217

313

317

Modello spruzzo (mm)*

150

209

160

407

309

190

507

409

115
215

315

509

411

225

609

511

413

223
219
419

300

513

615

613

715

330
385

813

231

235

227

243

421

423

425

415

431
427

515
611

221

517

250
270

225

319
417

215

0.019 0.021 0.023 0.025 0.027 0.030 0.031 0.035 0.039 0.043 0.051

521

523

519
617

619

717

719

815

400

525

527

625

627

623
621

723

821

823

531

435

631

535

629

543

552

7.52

11.0

635

827
825

819

480

839

Portata/min)**
Filter

0.19

0.34

0.49

rosso

Protezione anticentio, vernici antiruggine

0.68
red /
yellow

0.91

1.17

giallo

1.47

1.78

yellow
/ white

2.15

2.53

bianco

Pitture in emulsione e latex, adesivi,
sigillanti

2.95

3.44

3.89

4.99
verde

Pitture per esterni, rivestimenti per tetti,
e per pavimenti, pitture testurizzate.

* Larghezza di spruzzo (mm) a ca. 30 cm di distanza dall’oggetto e 10 MPa (100 bar) di pressione, con vernice a base di resina sintetica, 20 secondi DIN
** Misurato con acqua a una pressione di 12 MPa (120 bar)

Importato e distribuito da:

6.2

ACCESSORIE – AIRLESS
AIRLESS GUN VECTOR INFINITY
Vector Infinity with G-thread 1/4”, incl. TradeTip 3 nozzle
holder, 34.5 MPa (345 bar) with 2-finger trigger and adaptable
hand grip

0538085

Small grip, for customization to any hand, for Vector Infinity

0538264

Medium grip, for customization to any hand, for Vector Infinity

0538265

Large grip, for customization to any hand, for Vector Infinity

0538266

Vector Infinity è la pistola PREMIUM

AIRLESS PISTOLE VECTOR GRIP
Vector Grip si adatta perfettamente alla mano ed
è adatto per applicazioni
riscaldate

Vector Grip with G-thread 1/4”, incl. TradeTip 3 nozzle holder,
25 MPa (250 bar) with 2- and 4-finger trigger and
medium-sized grip

0538043

Small grip, for customization to any hand, for Vector Grip

0538228

Medium grip, for customization to any hand, for Vector Grip

0538229

Large grip, for customization to any hand, for Vector Grip

0538230

AIRLESS GUN VECTOR PRO
Vector Pro with G-thread 1/4”, incl. TradeTip 3 nozzle holder, 25
MPa (250 bar) with 4-finger trigger

0538040

Vector Pro with G-thread 1/4”, incl. TradeTip 3 nozzle holder, 25
MPa (250 bar) with 2-finger trigger

0538041

Vector Pro: la pistola a spruzzo entry
level

AIRLESS GUN AG 14 WITH 4-FINGER TRIGGER
AG 14 è il tuttofare tra le
pistole Airless e spruzza
anche materiali ad alta
viscosità

AG 14 with G-thread 1/4”, 27 MPa (270 bar), incl. TradeTip 3
nozzle holder

0502081A

FILLER AIRLESS GUN AG 19 WITH 4-FINGER TRIGGER
AG 19 with G-thread 3/8”, 25 MPa (250 bar)

2341127

HIGH-PRESSURE AIRLESS GUN AG 19 WITH 4-FINGER
TRIGGER
AG 19 with G-thread 1/4”, 53 MPa (530 bar)

2343778

Tramoggia da 5 litri - perfetta per
piccoli volumi con vernice

AG 19 è particolarmente adatto per
materiali altamente viscosi

25 MPa
(250 bar)

53 MPa
(530 bar)

HOPPERS
5 litre hopper, M36x2

341265

Tramoggia da 5 litri con sistema TopClean

341268

Contenitore 20 litri, M36x2

341266

Hopper, 5 litre, for ProSpray 3.20, 20, 3.21, 3.25 skid version

704-453

PumpRunner - per un trasporto
facile e pulito della pompa
SUCTION SYSTEMS
Container suction system, incl. C-coupling adaptor

0349907

Adattatore per attacco rapido pescante

9991651

Blanking plug for C coupling

0097305

Container Connector, for HeavyCoat, for direct suction of the
material out of the large volume container

2383128

Container Connector, for SF 27/31/33

2371930

Large volume containers (100 l)

2309956

Large volume container, incl. sack support and roller press

2309960

PumpRunner (only for rigid suction system)

2306987

OTHER ACCESSORIES
Hose reel HR30; M16x1.5; for 30m HD-hose; usable for SF23
Plus / SF 27 / SF 31

341910

Hose reel HR30, 1/4“ NPS; for 30m HD-hose, usable for SF 33

2392523

Hose reel HR45, incl. 30 m HP hose DN6, for all diaphragm and
piston pumps

341912

PumpRunner - per un trasporto facile e pulito della pompa Avvolgitubo
- perfetta gestione del tubo per una
manipolazione ottimale

Importato e distribuito da:

SPEEDSHIELD
SpeedShield

0538905

SpeedShield - taglio senza mascheratura; consegnato senza punta ed
estensione

Niente scale o ponteggi - Il Polegun
estende il raggio di lavoro

POLE GUNS
Pole Gun 120 cm, portaugello attacco G - 1/4“ NPS

0296441

Pole gun 200 cm, 1/4“ nozzle holder, G-thread 7/8“

0296442

Rullo di vernice airless - rivestimento
razionale con rullo di vernice
PAINT ROLLERS
Inline Roller IR 100 incl. HP hose DN4, max. 27 MPa, 7.5m,
extension 0.5m, woven plush paint roller, short pile 13 mm and
much more

0345010

Innerfeed Roller incl extension (0.9 m)

2420499

SprayRoller Cage incl. extension (0.9 m)

2420496

SprayRoller Frame incl. extension (0.9 m)

2420497

Gun extension incl. extension (0.9 m)

2420538

Prolunga ugello - per un lavoro
più confortevole e una portata più
ampia

NOZZLE EXTENSIONS
Nozzle extension, 15 cm, G-thread

0556074

Nozzle extension, 30 cm, G-thread

0556075

Nozzle extension, 45 cm, G-thread

0556076

Nozzle extension, 60 cm, G-thread

0556077

TipClean: facile pulizia e conservazione
degli ugelli airless
CLEANING AND STORAGE
TipClean, container incl. special cleaner; 200 ml

2400214

EasyClean Cleaning and corrosion protection 1 L

2412656

EasyGlide, special oil, 118 ml

508619

NOTE
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AIRCOAT
per artigianato in legno e metallo
Superfici brillanti con AirCoat: l’atomizzazione morbida garantisce finiture in superfici
brillanti e quindi assicura risultati di verniciatura perfetti.

UGELLI AIRCOAT ACF 3000
La geometria a cupola e i metodi di levigatura ad alta tecnologia durante la produzione assicurano un’atomizzazione estremamente
fine con un basso consumo energetico (pressione del materiale). Per una lunga durata e una bassa usura, l’ugello è realizzato in
metallo duro resistente.
L’ugello WAGNER AirCoat garantisce finiture superficiali brillanti: un getto uniforme e bordi graduati estremamente delicati sono
garantiti. Questo vale sia per piccole che per grandi quantità di aria atomizzata.
Art. no. 379xxx

Misura orifizio (inch)
0.009

0.011

0.013

0.015

111

113

115

0.017

0.019

0.021

0.023

55

107

100

207

209

211

213

215

217

219

145

407

309

311

313

315

317

319

195

409

411

413

415

417

419

421

250

509

511

513

515

517

519

521

300

609

611

613

615

617

619

621

623

60

811

813

815

817

819

821

823

80

400
Filtro

rosso/
giallo

rosso

10

giallo

20

221

30

giallo /
bianco

423

40
50

Angolo spruzzo in °

Modello di spruzzo (mm)*

0.007

bianco

UGELLI DI PRE-ATOMIZZAZIONE AIRCOAT ACF 3000 PLUS
Gli ugelli di pre-atomizzazione AirCoat forniscono un’atomizzazione extra fine anche con una bassa pressione dell’aria in ingresso.
Ciò è particolarmente importante per la lavorazione di vernici a base di acqua o solvente. L’utilizzo di un ugello di pre-atomizzazione
consente di lavorare con meno materiale e quantità d’aria. La spruzzatura eccessiva e il consumo di materiale diminuiscono notevolmente. Rispetto all’ugello AirCoat standard, il materiale è pre-atomizzato direttamente sul bordo esterno dell’ugello. Il risultato: un
getto particolarmente uniforme e morbido.
Misura orifizio (inclusa)
0.008

0.010

0.012

0.014

0.016

0.018

100

208

210

212

214

216

218

145

308

310

312

314

316

318

320

195

408

410

412

414

416

418

420

250

508

510

512

514

516

518

610

612

614

616

618
yellow /
white

300
Filter

rosso

red / yellow

giallo

0.020

0.022
20
30
422

40
50

620

622
bianco

* Larghezza di spruzzo (mm) a ca. 30 cm di distanza dall’oggetto e 10 MPa (100 bar) di pressione, con vernice a base di resina sintetica, 20 secondi DIN
** Misurato con acqua a una pressione di 12 MPa (120 bar)

60

Angolo spruzzo in °

Modello di spruzzo (mm)*

Art. no. 321xxx

AIRCOAT MATERIALI

Solo per ugelli Aircoat,
ACF 3000 & ACF 3000 Plus

Smalti a base di acqua e solvente, vernici
per lacche, oli, agenti separanti
lacquer paints, oils, separating agents
Stucchi, vernici anticorrosive

Vernici in resina sintetica, smalti per PVC
Lacche 2K

Primers, riempitivi

Protezione antincendio, vernici
antiruggine

Protezione corrosione

AIRCOAT GUN AC 4500
AC 4500 Professional, incl. blue air cap and nozzle holder

2368269

AC 4500 Professional, incl. green air cap and nozzle holder

2368270

AC 4500 Professional, incl. red air cap and nozzle holder

2368271

AirCoat AC 4500 per risultati di
superficie perfetti.

AIRCOAT GUN AC 4600
AirCoat AC 4600 per lavori di pittura ambiziosi e
confortevoli.

AC 4600 Professional, incl. blue air cap and holder

394156

AC 4600 Professional, incl. green air cap and holder

394158

AC 4600 Professional, incl. red air cap and holder

394157

01

02

03

04

AIRCOAT GUN ACCESSORIES
Air cap blue, for water-based materials (01)

394911

Air cap red, for solvent-based materials (02)

394910

Air cap green, for water-based materials and solvent-based
materials (03)

394912

Union nut, complete (04)

394921
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Vari cappelli aria per diverse applicazioni

ACCESSORI – PLASTCOAT
CONTINOUS MIXER
PlastMix 15

2348669

Agitatore continuo per materiali
secchi

PlastGuard longlasting - per
proteggere il dispositivo e per una
conservazione ottimale

ACCESSORIE PER PLASTCOAT HP 30
Pump protection PlastGuard 1 L

2399959

PlastGuard longlasting pump protector

2399960

PlastCoat HP 30 emulsion set

2400684

Sfere di pulizia - per pulire i tubi ed
evitare il blocco degli ugelli

PULIZIA E CONSERVAZIONE
Spazzola con manico

9100095

Spazzola per bottiglie per la pulizia interna dell’unità di uscita e
della lancia di spruzzatura l

0342329

Adattatore pulizia M27GK

0342241

Pennello per pulizia, 280 to 420 mm long

0348959

Sfera pulente DN16

2402355

Sfera pulente DN19

342330

PIANI DI SUPPORTO CON PRESSA SACCHI
Piano di supporto cpl. for PC 830

2318389

Piano supporto cpl. for PC HP 30

2389048

Piano per spremere sacchi - per
la comoda lavorazione di merci
insaccates

ACCESSORI – HVLP / XVLP
XVLP FINISHCONTROL INSERTI SPRAY
FineSpray inserto spray

2321877

StandardSpray inserto spray

2321879

WallSpray inserto spray

2321880

FineSpray inserto spray XVLP - for
lacche e smalti

PISTOLE HVLP

Pistola split HVLP - tazza da 600 ml per vernici per legno e metallo

SET UGELLI PER PISTOLA FINECOAT

Art. Nr.

Set ugelli, per pistola FineCoat, 1, Ø 0.5 mm

276155

Set ugelli, per pistola FineCoat, 2; Ø 0,8 mm

276254

Set ugelli, per pistola FineCoat, 3; Ø 1,3 mm

276227

Set ugelli, per pistola FineCoat, 4; Ø 1,8 mm

276228

Set ugelli, per pistola FineCoat, 5; Ø 2,2 mm

276229

Set ugelli, per pistola FineCoat, 6; Ø 2,5 mm

276245

Set ugelli, per pistola FineCoat, 7; Ø 2,7 mm

524211

Tazza di alimentazione a gravità, per FineCoat Split Gun, 600 ml

0524053

FineCoat Split Gun; ventosa; 1000 m

0524028

Pistola FineCoat, Tazza di pressione 1 L, incl. kit ugelli n. 4

0524045

Set di ugelli - per materiali diversi

SET DI UGELLI PER PISTOLA FINECOAT SPLIT
Set di ugelli, per FineCoat Split Gun, no. 2, Ø 0.8 mm

0529209

Set di ugelli, per FineCoat Split Gun, no. 3, Ø 1.3 mm

0529210

Set di ugelli, per FineCoat Split Gun, no. 4, Ø 1.8 mm

0529211

Set di ugelli, per FineCoat Split Gun, no. 5, Ø 2.2 mm

0529212

Set di ugelli, per FineCoat Split Gun, no. 6, Ø 2.4 mm

0529213

Set di ugelli, per FineCoat Split Gun, no. 7, Ø 2.6 mm

0529214
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LA WAGNER ACADEMY

FORMAZIONI PER I LAVORATORI SETTORI EDILIZIA E INDUSTRIA
Le aziende che vogliono continuare ad avere successo nei loro mercati
in futuro devono espandere continuamente le conoscenze e le capacità
dei propri dipendenti. La tecnologia delle apparecchiature rappresenta
il futuro della pittura e della decorazione professionale nel contesto di
un lavoro di cantiere normale, efficiente e di alta qualità. Questo è il
motivo per cui è particolarmente importante per noi non solo fornirti
la tecnologia, ma anche trasmettere il corrispondente know-how.
Dopotutto, anche i prodotti migliori creano la superficie migliore solo
se usati in combinazione con conoscenze professionali specialistiche.
Il programma di seminari completamente nuovo della WAGNER
ACADEMY è stato ora suddiviso in quattro aree di applicazione: pittura,
pitture per interni / adesivi, protezione per esterni / edifici e stucchi /
intonaco. Sono disponibili tre livelli: Base, Avanzato ed Esperto.
Che si tratti di utente, direttore di stabilimento, produttore di materiali o partner di vendita, la nuova WAGNER ACADEMY offre a tutti i
gruppi target e moduli di formazione di alta qualità per l’istruzione
professionale e personale. Consigliamo di controllare direttamente il

calendario dei seminari a pagina 29 e di fissare la data di formazione
personale.

CENTRO DI FORMAZIONE
A MARKDORF, SUL LAGO
COSTANZA
• Tre sale per seminari con presentazioni e tecnologie per
conferenze all’avanguardia
• Laboratorio dedicato con diverse aree demo mobili
• Centro tecnico assistenza qualificato
• Cabina di verniciatura con sistema di estrazione
• Area lounge con caffetteria - I nostri trainer saranno lieti di
invitarvi per un caffè!
Il team della Wagner Academy dà il benvenuto a te e ai tuoi colleghi!

VENIAMO DA TE!
Possono essere sostenuti anche presso la vostra sede. Contattaci
all’indirizzo Academy.DF@wagner-group.com o chiama
+49 (0) 7544505 1602

Puoi trovare altre date di formazione online su
La registrazione e ulteriori informazioni possono essere trovate anche sul nostro sito web.
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SEGUICI SU
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