
UNITA’ DI 
SPRUZZO

RULLO

PENNELLO

go.wagner-group.com/diy4u

AIRLESS SPRAYER

Control Pro 250 M

Vuoi dare una ventata di freschezza ai tuoi muri, ai tuoi so�  tti o cambiare com-
pletamente colore? Vuoi verniciare porte, modibili da giardino o recinzioni? Dai 
vita alle tue idee di stile riguardanti decorazione e verniciatura. Trovi divertente 
il lavoro, ma dubiti di ottenere risultati perfetti? I prodotti WAGNER sono quello 
che stai cercando! 
Inizia a verniciare!

RISULTATO PERFETTO 
Senza contatto anche con l’applicazione 
della vernice - nessun segno di pennello o rullo 
- copertura perfetta, super� cie di prima qualità 
anche con piccole quantità nebulizzate.

RISPARMIA 
TEMPO 
Almeno 10 volte più 
veloce rispetto al pennello 
o al rullo. Basta proteggere 
le altre super� ci. Sarai 
sorpreso da quanto poco 
tempo impiegherai per 
� nire il lavoro. 

ADATTO PRATICAMEN-
TE A TUTTE LE VERNICI
L’unità può essere utilizzata in pratica 
con tutte le vernici. Materiali ad alta 
viscosità devono essere diluiti del 10% 
in incremento. Utilizzare acqua per vernici 
a base acqua e solventi per vernici a base 
solvente. Questo renderà ogni applicazione 
un successo. I muri esterni non possono essere 
verniciati con questa unità.

Illumina il tuo box attrezzi in 
giardino 

Utilizza il colore per trasformare la tua 
casa in un’oasi di pace

SEI PRONTO PER 
RINNOVARE?
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CHE VERNICI SI POSSONO UTILIZZARE? 
Tutte le vernici base acqua e solvente, vernici per muri, smalti, oli e protettivi 

per il legno. Non si possono utilizzare stucchi. Trova consigli negli store specializ-
zati e consulta i bollettini tecnici informativi. 

LA VERNICE DEVE ESSERE DILUITA? 
Materiali ad alta viscosità devono essere diluiti del 10% in incremento. Utilizza 

acqua per vernici base acqua e solvente per vernici a base solvente.

COSA BISOGNA CONSIDERARE QUANDO SI VERNICIA UNA SUPERFICIE?
Tutte le super� ci da non verniciare devono essere mascherate con un nastro di 

10-15 cm. I mobili devono essere coperti con un telo. 

PROLUNGA UGELLO 
30 CM

0517700 - per applicazioni 
confortevoli

517xxx*
211, 311, 313, 413, 515, 517, 619
*es. Tip 211: cod. 517211

UGELLI CONSIGLIATI

go.wagner-group.com/diy-faqs

SUPPORTO 
VELOCE

ACCESSORI
CORRISPONDENTI

Standard

Ulteriori accessori: 
wagner-group.com

COPERTURA PERFETTA
La spruzzatura ampia e morbida garantisce una copertura perfetta e senza 
aloni, in un’unica passata.
MASSIMO CONTROLLO E MINOR OVERSPRAY
La ridotta pressione d’esercizio permette maggior controllo, � no al 55% di 
overspray in meno e una maggiore durata della vita dell’unità. 
MASSIMA FACILITA’ DI UTILIZZO
Spruzzatura senza fatica e comoda con l’ergonomica impugnatura, con un facile 
grilletto e una minor pressione d’esercizio che consente una maggiore durata 
della vita dell’unità. 

Vuoi trovare ispirazione? 
go.wagner-group.com/projects



Maggiori informazioni sulla Control Pro 250 M al 
seguente link:
go.wagner-group.com/250m

INNOVATIVI
DAL1947

TROVA IL TUO 
PRODOTTO

Super� ci perfette e valore aggiunto sono la nostra passione. Portare colore, 
protezione e la funzionalità delle super� ci è la nostra mission. Dedichiamo 
tutta la nostra competenza e il nostro know-how per migliorare i prodotti e per 
o� rire un servizio personalizzato. Utilizzando tecnologie innovative, a�  dabili, 
altamente e� cienti e di facile utilizzo, stabiliamo costantemente nuovi standard 
nella tecnologia delle super� ci. 

Chiunque acquisti un’unità di spruzzatura WAGNER riceve 
automaticamente una garanzia dal produttore di tre anni. 
Ma possiamo fare di più: se ti registri online, puoi estendere 
la tua garanzia per altri due anni, gratis. 

go.wagner-group.com/3plus1

Aspirazione diretta dal contenitore di 
vernice - per una verniciatura veloce 
e pulita

Pompa HEA 
(High-e�  cien-
cy airless) con 
ridotta pressione di 
spruzzatura - per un 
maggior controllo, 
una maggior durata 
e � no al 55% di 
overspray n meno.

Innovativa tecnologia per ugelli - per 
una spruzzatura più leggera che 
consente una � nitura più consistente

Tubo airless 9 mt - per una maggiore 
gamma di applicazioni

Pressione regolabile - per una per-
fetta spruzzatura anche con materiali 
diversi

Ugello 311 per verniciatura legno e metallo Ugello 517 per verniciatura di pareti

Vantaggi del prodotto Unità compatta su supporto con maniglia di 
acciaio

Dimensioni del progetto Per progetti di grande dimensione su legno, 
metallo, pareti e so�  tti

Materiali Pitture per interni, lacche, oli, primer, gesso, 
protettivi per legno, vernici 2K, prodotti colo-
ranti

Tecnologia · Pistola Airless alta qualità
· Tubo airless 9 mt
· Ugelli HEA 311 e 517, incluso set � ltri, per 

materiali ad alta e bassa viscosità.

Max. viscosità Applica tutti i tipi di vernice standard, senza 
necessità di diluire (per riempitivi, materiali ad 
alta viscosità e vernici gel, diluite del 10% in 
incremento)

Capacità serbatoio - 

Lunghezza tubo 9 mt

Codice articolo 2371054

Control Pro 250 M
AIRLESS SPRAYER

PRODOTTO

UNITA’ PER LEGNO E 
METALLO 

UNITA’ UNIVERSALE UNITA’ AIRLESS

UNITA’ PER MURI

Lo spruzzatore perfetto per progetti di 
verniciatura del legno e del metallo

Il perfetto spruzzatore per progetti 
di verniciatura di muri e so�  tti.
Il perfetto spruzzatore per progetti 
di verniciatura di muri e so�  tti.

PRODOTTO

Lo spruzzatore universale per 
legno, metallo, pareti, so�  tti e 

anche vernici in emulsione.

L’innovativa spruzzatura HEA 
(High E�  ciency Airless) per una 
maggiore gamma di progetti 
su legno, metallo, pareti 
e so�  tti


