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Emmepierre
2 sedi
2 centri assistenza
21 agenti
presenti in oltre 600 rivendite in Italia

Titan
E’ di proprietà del Wagner Group
GMBH
dal 1999.
Wagner Group conta 1500 dipendenti,
9 unità produttive ed è presente in oltre
300 stati

Emmepierre è importatore diretto ed esclusivista per tutta la gamma di prodotti dei brand TITAN SPEEFLO
per il mercato italiano oltre che essere Main Distributor per l’Italia del marchio Wagner per la linea consumer e
contractor.
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.
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 o cantieri, noleggi etc.

Guarda il Video generale
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focus 500
Il Sistema XVLP FOCUS 500 è un’evoluzione del Sistema XVLP Focus 700. Con piccole intelligenti
modifiche alle testine di polverizzazione e con la possibilità di sostituire il corpo anteriore della pistola si
riescono a spruzzare con la stessa unità le più svariate tipologie di prodotti vernicianti.
Dagli smalti a solvente, agli smalti all’acqua, ai fondi murali, ai quarzi; è inoltre possibile applicare i
decorativi con granulometrie fino a 0,3 mm e con all interno Glitter a secco ed umido.
Il tutto sostituendo soltanto il corpo anteriore della pistola.
Ogni testina ha la possibilità di regolazione del ventaglio garantendo cosi una definizione di spruzzatura
annullando quasi al 100% il fenomeno dell’overspray.
Caratteristiche tecniche:
700 W, peso 2,3 Kg, max press. 0,275 bar, 230 volt/ 50 Hz
codice 2358454

HVLP

Guarda il Video applicativo:

FLEXSPRAY
AIRLESS

ROLLER

La velocità del sistema XVLP
rispetto alle altre tecnologie.

Il Sistema Focus 500 viene fornito con la pratica valigetta contenente
il set di pulizia, la cinghia a tracolla.
La pistola in dotazione è la Multifinish.

Con il Sistema Focus 500 è possibile utilizzare le stesse pistole del
sistema focus 700. La versione Finefinish e la versione Wallfinish oltre
che la pistola Multifinish già inclusa nel Kit.
Dettaglio Valigetta chiusa.

Dettaglio per il cambio pistola Rapido. In sole tre mosse.
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Dettaglio precisione spruzzatura.

focus 700
Il Sistema XVLP FOCUS 700 è un evoluzione del Sistema HVLP. Con piccole intelligenti modifiche alle
testine di polverizzazione e con la possibilità di sostituire il corpo anteriore della pistola si riescono a
spruzzare con la stessa unità le più svariate tipologie di prodotti vernicianti.
Dagli smalti a solvente, agli smalti all’acqua, ai fondi murali, ai quarzi con la semplice sostituzione del corpo
anteriore della pistola. Ogni testina ha la possibilità di regolazione del ventaglio garantendo cosi una
definizione di spruzzatuta annullando il quasi al100% il fenomeno dell’overspray. La maggior potenza
consente di spruzzare prodotti con una maggiore viscosità.
1400 W, peso 8 Kg, tubo aria 5 mt. max press. 0,275 bar
codice 2335642

HVLP

FLEXSPRAY
AIRLESS

ROLLER

La velocità del sistema XVLP
rispetto alle altre tecnologie.

Guarda i Video applicativi:

Con il Sistema Focus 700 è possibile utilizzare le stesse pistole del
sistema focus 500. La versione Finefinish e la versione Wallfinish
oltre che la pistola Multifinish già inclusa nel Kit.
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accessori focus
La pistola Wall Finish è dotata di Ugello a sede ovale del tipo
X-speed da 4,1 mm. La tazza è da 1400 ml in materiale plastico
con sistema di aspirazione XXL.
Questa pistola è utilizzabile per l’applicazione di prodotti da edilizia
come lavabili, pitture da esterno e anche ad alta viscosità.
Codice pistola completa 2335659

La pistola Fine finish è dotata di Ugello a sede tonda standard da
1,8mm. La tazza è da 1000 ml in acciao inox.
Sistema di aspirazione lungo con filtro.
Questa pistola è utilizzabile per l’applicazione di smalti a base
solvente, acqua o comunque a bassa viscosità.
Codice pistola completa 2335657

La pistola Multi finish è dotata di Ugello a sede tonda standard da
4,1 mm. La tazza è da 1000 ml in acciao inox.
Sistema di aspirazione lungo con filtro.
Questa pistola è utilizzabile per l’applicazione di smalti a base
solvente, acqua per legno e per ferro anche ad alta viscosità
Codice pistola completa 2335658
CAN ADAPTER - La rivoluzione del Sistema XVLP
Con CAN ADAPTER è possibile utilizzare qualsiasi barattolo di
vernice o smalto da 1000 ml o, con l’apposita riduzione, si possono utilizzare anche i barattoli da 0,750 ml. Direttamente su focus
500 e 700 senza dover sporcare la tazza. XVLP ancora più pratico e veloce da pulire.
RICAMBI E FILTRI
2351178 Ricambio astina 4.1
2351177 Ricambio astina 1.8
2324248 Conf. filtri rossi (5 pz.)
2324249 Conf. filtri bianchi (5 pz.)
2323934 Guarnizione ugello
2304027 Kit valvola tazza
2322446 FIltri aria focus 700 (3 pz.)
2343947 Filtri aria focus 500 (3 pz.)
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Guarda il Video applicativo:

105
Corredo composto da:
Turbina a 5-stadi, 230 volt/50 HZ.
Rumorosità 73dB(A)
Peso 15 Kg
Pistola mod Pro Finish
Gun ugello 0.51 con tazza da 1 Lt.
Tubo Aria alta qualità mt. 9
Codice: 276047

Capspray Maxum II Gun (inclusa nel kit Base)
codice 0524027

Capspray MAxum Elite Gravity Gun (incluso piedistallo)
codice 0524052

Dettaglio passaggi aria e
materiale.
Regolazione aspirazione per soffitti.
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compact 190
0523639

POMPA C190 ELETTRICA A PISTONE 230VOLT, 50HZ VERSIONE INOX SU CARRELLO,
COMPLETA DI:
MANOMETRO
TUBO HP D.1/4” MT. 15 (TUBO HP D.1/4” MT. 7,5 PER C170)
PISTOLA RX 80
UGELLO HEA 17/50
PORTAUGELLO
KIT OLIO LUBRIFICANTE E PRODOTTO LAVAGGIO UGELLO 50CL

C190 SPECIFICHE TECNICHE
Portata:
Ugello Massimo
Pressione Massima
Peso
Potenza Motore

11

1.6 l/m
0.19”
205 bar
12,0 Kg.
3/4” Hp 230volt 6.0amp

I m p a c t ® 400
0532034

POMPA ELETTRICA A PISTONE 230VOLT, 50HZ VERSIONE INOX SU PIEDISTALLO
VERSIONE STANDARD, COMPLETA DI:
TUBO HP D.1/4” MT. 15
PISTOLA RX 80
UGELLO SC.6+ 17/50
PORTAUGELLO
KIT OLIO LUBRIFICANTE E PRODOTTO LAVAGGIO UGELLO 50CL

400 SPECIFICHE TECNICHE
Portata:
Ugello Massimo
Pressione Massima
Peso
Potenza Motore

1.8 l/m
0.23”
208 bar
12,4 Kg.
3/4” Hp 230volt 6.0amp

Guarda il Video applicativo:
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I m p a c t ® 440
0532035

POMPA ELETTRICA A PISTONE 230VOLT, 50HZ VERSIONE INOX SU
PIEDISTALLO VERSIONE STANDARD, COMPLETA DI:
MANOMETRO
TUBO HP D.1/4” MT. 15
PISTOLA RX 80
UGELLO SC.6+ 17/50
PORTAUGELLO
KIT OLIO LUBRIFICANTE E PRODOTTO LAVAGGIO UGELLO 50CL

440 SPECIFICHE TECNICHE
Portata:
Ugello Massimo
Pressione Massima
Peso
Potenza Motore
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2.2 l/m
0.25”
228 bar
17,9 Kg.
7/8” Hp 230volt 6.0amp

I m p a c t ® 540
0532031

POMPA ELETTRICA A PISTONE 230VOLT, 50HZ VERSIONE INOX SU CARRELLO,
COMPLETA DI:
MANOMETRO
TUBO HP D.1/4” MT. 15
PISTOLA RX 80
UGELLO SC.6+ 17/50
PORTAUGELLO
KIT OLIO LUBRIFICANTE E PRODOTTO LAVAGGIO UGELLO 50CL

540 SPECIFICHE TECNICHE
Portata:
Ugello Massimo
Pressione Massima
Peso Versione Carrello
Potenza Motore

2.4 l/m
0.27”
228 bar
26,0 Kg.
1.4 Hp DCX
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I m p a c t ® 740
0532032

POMPA ELETTRICA A PISTONE 230VOLT, 50HZ VERSIONE INOX SU CARRELLO,
COMPLETA DI:
MANOMETRO
TUBO HP D.1/4” MT. 15
PISTOLA RX 80
UGELLO SC.6+ 17/50
PORTAUGELLO
KIT OLIO LUBRIFICANTE E PRODOTTO LAVAGGIO UGELLO 50CL

740 SPECIFICHE TECNICHE
Portata:
Ugello Massimo
Pressione Massima
Peso
Lunghezza massima tubo
Potenza Motore
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3,1 lpm
0.31”
228 bar
45,0 Kg.
90.0 Mt.
2.0 Hp PMDC Brushless

Guarda il Video applicativo:

I m p a c t ® 1040
0532033

POMPA ELETTRICA A PISTONE 230VOLT, 50HZ VERSIONE INOX SU CARRELLO,
COMPLETA DI:
MANOMETRO
TUBO HP D.1/4” MT. 15
PISTOLA RX 80
UGELLO SC.6+ 17/50
PORTAUGELLO
KIT OLIO LUBRIFICANTE E PRODOTTO LAVAGGIO UGELLO 50CL

1040 SPECIFICHE TECNICHE
Portata:
Ugello Massimo
Con 2 pistole
Pressione Massima
Peso Versione
Lunghezza massima tubo
Potenza Motore

4.4 l/m
0.35”
0.21”
228 bar
45.0Kg
90.0 Mt.
2.5 Hp Duralife®
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I m p a c t ® 1640
2404441

POMPA ELETTRICA A PISTONE 220VOLT, 50HZ VERSIONE INOX SU CARRELLO,
COMPLETA DI:
MANOMETRO
TUBO HP D.3/8” MT. 15
PISTOLA S-3
UGELLO SC.6+ 23/50
PORTAUGELLO
KIT OLIO LUBRIFICANTE E PRODOTTO LAVAGGIO UGELLO 50CL

1640 SPECIFICHE TECNICHE
Portata:
Ugello Massimo
Con 2 pistole
Pressione Massim
Peso
Lunghezza massima tubo
Potenza Motore
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5.00 l/m
0.39”
0.26”
230 bar
44.0 Kg
90.0 Mt.
2.68 Kw Brushless

e l i t e ® 3100
e l i t e ® 4300
2432635
2432646

ELITE 3100 POMPA MECCANICA A PISTONE MOTORE A SCOPPIO SU CARRELLO
ELITE 4300 POMPA MECCANICA A PISTONE MOTORE A SCOPPIO SU CARRELLO
COMPLETE DI:
MANOMETRO
TUBO HP D.1/4” MT. 15
PISTOLA RX 80
UGELLO SC.6+ 17/50
PORTAUGELLO
KIT OLIO LUBRIFICANTE E PRODOTTO LAVAGGIO UGELLO 50CL

ELITE 3100 SPECIFICHE TECNICHE

ELITE 4300 SPECIFICHE TECNICHE

Portata:
Ugello Massimo a 150 bar
Pressione Massima
Peso
viscosità max:
Potenza Motore

Portata:
Ugello Massimo a 150 bar
Ugello massimo a 150 bar con 2 pistole
Pressione Massima
Peso
viscosità max.
Potenza Motore

2.6 l/m
0.23”
250bar
kg. 27
20’000cps
1,3 Kw.

4.3 l/m
0.33”
0.19”
250bar
kg. 50
20’000 cps
2,2 Kw
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Airless Idrauliche
Elettriche Convertibili

p ow r t w i n ™
p ow r b e a st ™
h yd r a ™ & H yd r a X
Extended life Technology

p ow r b e a st ™
7700e
POMPA IDRAULICA A PISTONE, VERSIONE INOX SU CARRELLO COMPLETA DI:
MANOMETRO
TUBO HP D.1/4” MT. 15
PISTOLA RX 80
UGELLO SC.6+ 17/50
PORTAUGELLO
KIT OLIO LUBRIFICANTE E PRODOTTO LAVAGGIO UGELLO 50CL
0537003

POMPA COMPLETA VERSIONE ELETTRICA

Dettaglio passaggi
raffreddamento.
Dettaglio sistema
oliodinamico

inversione

Dettaglio passaggi
raffreddamento.

SPECIFICHE TECNICHE
Portata:
Ugello Massimo a 170 bar
Ugello massimo a 170 bar con 2 pistole
Ugello massimo a 170 bar con 3 pistole
Pressione Massima
Peso Versione Carrello basso e carrello alto
Lunghezza massima tubo
Potenza Motore

Guarda il Video applicativo:
6.00 lpm
0.41”
0.29”
0.21”
228bar
63 Kg
120 Mt.
Honda 160 c.c.
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p ow r b e a st ™
7700g
POMPA IDRAULICA A PISTONE, VERSIONE INOX SU CARRELLO COMPLETA DI:
MANOMETRO
TUBO HP D.1/4” MT. 15
PISTOLA RX 80
UGELLO SC.6+ 17/50
PORTAUGELLO
KIT OLIO LUBRIFICANTE E PRODOTTO LAVAGGIO UGELLO 50CL
0537005

POMPA COMPLETA VERSIONE GAS

Dettaglio senza carenatura
Dettaglio sistema scambiatore
con sensore esterno

SPECIFICHE TECNICHE (dati per versione a Gas)
Portata:
Ugello Massimo a 170 bar
Ugello massimo a 170 bar con 2 pistole
Ugello massimo a 170 bar con 3 pistole
Pressione Massima
Peso Versione Carrello basso e carrello alto
Lunghezza massima tubo
Potenza Motore
Guarda il Video applicativo:
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6.00 lpm (7.50lpm)
0.43” (0.47”)
0.31” (0.33”)
0.23” (0.27”)
228bar
63 Kg (59 Kg)
120 Mt.
3.0 Hp (200 c.c. Honda)

4900 Plus
POMPA IDRAULICA A PISTONE, VERSIONE INOX SU CARRELLO COMPLETA DI:
MANOMETRO
TUBO HP D.1/4” MT. 15
PISTOLA RX 80
UGELLO SC.6+ 17/50
PORTAUGELLO
KIT OLIO LUBRIFICANTE E PRODOTTO LAVAGGIO UGELLO 50CL
0290032

POMPA COMPLETA VERSIONE ELETTRICA

0290012

POMPA COMPLETA VERSIONE GAS

SPECIFICHE TECNICHE (dati per versione a Gas)
Portata:
Ugello Massimo a 170 bar
Ugello massimo a 170 bar con 2 pistole
Ugello massimo a 170 bar con 3 pistole
Pressione Massima
Peso Versione Carrello basso e carrello alto
Lunghezza massima tubo
Potenza Motore
Clichi per litro

6.14 lpm (6.14)
0.39” (0.43”)
0.25” (0.28”)
0.19” (0.22”)
240bar
63 Kg (59 Kg)
120 Mt.
2.2 Hp (4 Hp Honda)
23

I modelli di questa serie sono adatti sia per lavori di interno che di esterno.
Sono facilmente convertibili da versione elettrica a versione a scoppio e facilmente caricabili anche da una persona.
Le Pompe della linea PowerTwin sono in grado di spruzzare le Idropitture più abrasive, resine dense, guaine, bitumi,
epossicatrami oltre che le più commerciali idropitture da interno.
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6900 DI Plus
POMPA IDRAULICA A PISTONE 220VOLT, 50HZ VERSIONE INOX SU CARRELLO COMPLETA DI:
MANOMETRO
TUBO HP D.1/4” MT. 15
PISTOLA RX 80
UGELLO SC.6+ 17/50
PORTAUGELLO
KIT OLIO LUBRIFICANTE E PRODOTTO LAVAGGIO UGELLO 50CL
0290061

POMPA COMPLETA VERSIONE ELETTRICA HDBV*

0290035

POMPA COMPLETA VERSIONE GAS HDBV*

SPECIFICHE TECNICHE (dati per versione a Gas)
Portata:
6.74 lpm (8.14 lpm)
Ugello Massimo a 170 bar
0.43” (0.48”)
Ugello massimo a 170 bar con 2 pistole 0.33” (0.36”)
Ugello massimo a 170 bar con 3 pistole 0.23” (0.26”)
Ugello massimo a 170 bar con 4 pistole 0.19” (0.23”)
Pressione Massima
240bar
Peso
74,8 Kg (67,6 Kg)
Lunghezza massima tubo
120 Mt.
Potenza Motore
2.2 Hp (5.5 Hp Honda)
Cicli per litro
14
* Disponibile solo con valvola di sgravio da 1|2” per prodotti abrasivi
I modelli di questa serie sono adatti sia per lavori di interno che di esterno.
Sono facilmente convertibili da versione elettrica a versione a scoppio e facilmente caricabili anche da una persona.
Le Pompe della linea PowerTwin sono in grado di spruzzare le Idropitture più abrasive, resine dense, guaine, bitumi,
epossicatrami oltre che le più commerciali idropitture da interno.
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6900 Plus
POMPA IDRAULICA A PISTONE MOTORE HONDA 9.0 HP VERSIONE INOX SU CARRELLO, COMPLETA DI:
TUBO HP D.1/4” MT. 15
PISTOLA S5
UGELLO SC.6+ 17/50
PORTAUGELLO
KIT OLIO LUBRIFICANTE E PRODOTTO LAVAGGIO UGELLO 50CL
0290013

POMPA COMPLETA VERSIONE PLUS

SPECIFICHE TECNICHE
Portata:
Ugello Massimo a 170 bar
Ugello massimo a 170 bar con 2 pistole
Ugello massimo a 170 bar con 3 pistole
Ugello massimo a 170 bar con 4 pistole
Pressione Massima
Peso
Lunghezza massima tubo
Potenza Motore
Cicli per litro

8.14 lpm
0.48”
0.36”
0.29”
0.23”
240bar
67,6 Kg
120 Mt.
5.5 Hp Honda
14

I modelli di questa serie sono adatti sia per lavori di interno che di esterno.
Sono facilmente convertibili da versione elettrica a versione a scoppio e facilmente caricabili anche da una persona.
Le Pompe della linea PowerTwin sono in grado di spruzzare le Idropitture più abrasive, resine dense, guaine, bitumi,
epossicatrami oltre che le più commerciali idropitture da interno.
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12000 DI Plus
POMPA IDRAULICA A PISTONE MOTORE HONDA 9.0 HP VERSIONE INOX SU CARRELLO, COMPLETA DI:
TUBO HP D.1/4” MT. 15
PISTOLA S5
UGELLO SC.6+ 17/50
PORTAUGELLO
KIT OLIO LUBRIFICANTE E PRODOTTO LAVAGGIO UGELLO 50CL
0290023
0290034

POMPA COMPLETA VERSIONE PLUS DI
POMPA COMPLETA VERSIONE PLUS DI ELETTRICA 400V

SPECIFICHE TECNICHE (dati per versione elettrica)
Portata:
Ugello Massimo a 170 bar
Ugello massimo a 170 bar con 2 pistole
Ugello massimo a 170 bar con 3 pistole/4 pistole
Ugello massimo a 170 bar con 5 pistole/6 pistole
Pressione Massima
Peso
Lunghezza massima tubo
Potenza motore gas
Potenza motore elettrico
Cicli per litro

11.9 lpm (4.73 lpm)
0.58” (0.36”)
0.40” (0.26”)
0.34”/0.30” (0.19”)
0.30”/0.24”
240bar
82.6 Kg (85.3 Kg)
200 Mt.
9.0 Hp Honda
2.2 Hp
10

I modelli di questa serie sono adatti sia per lavori di interno che di esterno.
Sono facilmente convertibili da versione elettrica a versione a scoppio e facilmente caricabili anche da una persona.
Le Pompe della linea PowerTwin sono in grado di spruzzare le Idropitture più abrasive, resine dense, guaine, bitumi,
epossicatrami oltre che le più commerciali idropitture da interno.
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Hydra M 4000

443-800

POMPA IDRAULICA A PISTONE MOTORE HONDA 13.0 HP
elettric start VERSIONE INOX SU CARRELLO

SPECIFICHE TECNICHE
Portata:
Ugello Massimo a 170 bar
Ugello massimo con 2 pistole (3 pistole)
Ugello massimo con 4 pistole (5 pistole)
Ugello massimo con 6 pistole
Pressione Massima
Peso
Potenza motore Honda gas
Cicli per litro
Avviamento

12,5 lpm
0.60”
0.40”(0.35”)
0.29”(0.25”)
0.21”
274 bar
184 Kg
13 Hp
3.5 cpl
elettrico

La HYDRA M4000 ha un basso numero di cicli di pompaggio, alte portate ed è alimentata con motore a scoppio
Honda serie rossa. La HYDRA M4000 è state concepita per usi continuativi di applicazioni non stop, tipo cantieristica
navale, verniciatura gallerie, grossi complessi residenziali, commerciali. Costi di manutenzione contenuti.
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h yd r a -x ™
4540
7230
2412275

POMPA Hydra X 4540

2412277

POMPA Hydra X 7230

Dettaglio sollevatore automatico

SPECIFICHE TECNICHE

4540

7230

Portata:
Ugello Massimo a 170 bar
Ugello massimo a 170 bar con 2 pistole
Ugello massimo a 170 bar con 3 pistole
Ugello massimo a 170 bar con 4 pistole
Pressione Massima
Peso
Lunghezza massima tubo
Potenza motore gas
Cicli per litro

15,1 lpm
0.67”
0.43”
0.35”
0.31”
310bar
174 Kg
200 Mt.
13 Hp Honda
45

11,4 lpm
0,57”
0,35”
0,31”
0,27”
496 bar
174 kg
200 Mt.
13 HP Honda
104

HYDRA X 4540 TO 7230 CONVERSION KIT codice 2424618
HYDRA X 7230 TO 4540 CONVERSION KIT codice 2432905A
La Serie Hydra X ha un basso numero di cicli di pompaggio, alte portate ed è alimentata con motore a scoppio
Honda serie rossa. La HYDRA X è state concepita per usi continuativi di applicazioni non stop, tipo cantieristica
navale, verniciatura gallerie, grossi complessi residenziali, commerciali. Costi di manutenzione contenuti.
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Ideale per piccoli lavori di linee stradali
Ideale per ripassare linee esistenti
Ideale per far linee in posti stretti
Ideale per linee tra macchine parcheggiate e piste di atletica
Lavora con qualsiasi pompa airless
Libretto con le semplici istruzioni d’uso incluso
Compatto, leggero e facilmente trasportabile
Facile da usare

Articolo

Descrizione

759-150

Carrello traccialinee “side-Striper”

Guarda il Video applicativo:
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3500
0537015

Traccialinee Tipo PowrLiner 3500 M
completa di tubo, Pescante, 1 Pistola tipo RX80 portaugello e ugello line-striping

SPECIFICHE TECNICHE
Portata:
Ugello Massimo a 170 bar
Velocità massima di lavoro per minuto
Larghezza linea
Pressione Massima
Peso
Lunghezza massima tubo
Potenza Motore con allarme livello minimo olio
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2,8 lpm
0.27”
126.8 mt a 7,6 km/h
Da 5 cm A 61 cm
228bar
63 Kg
91.4 mt
126 CC

4955
290052H

Traccialinee Tipo PL 4955 con Kit 2 Pistole

LazyLiner™ Pro

LazyLiner™ Elite

SPECIFICHE TECNICHE
Portata:
Ugello Massimo a 170 bar
Ugello massimo con due pistole
Produttività massima di lavoro per minuto
Velocità massima
Larghezza linea
Pressione Massima
Peso
Lunghezza massima tubo
Potenza Motore Subaru con allarme livello minimo olio
Convertibile con motore elettrico per lavori Interni.
Sistema elettrico

5.68 lpm
0.36”
0.26”
122 metri
7.6 Km/h
Da 5 cm A 60 cm
228bar
107 Kg
91 mt
6.0 Hp
50w - 12 volt DC

Nota: la velocità massima di lavoro è calcolata con la linea a larghezza 10 cm.
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6955
0290053H

Traccialinee Tipo PL 6955 2 Pistole

LazyLiner™ Pro

LazyLiner™ Elite

SPECIFICHE TECNICHE
Portata:
Ugello Massimo a 170 bar
Ugello massimo con due pistole
Produttività massima di lavoro per minuto
Velocità massima
Larghezza linea
Pressione Massima
Peso
Lunghezza massima tubo
Potenza Motore Subaru con allarme livello minimo olio
Avviamento elettronico
spina 12v per collegamento ricarica usb cellulare
Sistema elettrico
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8.52 lpm
0.45”
0.33”
210 metri
12.6 Km/h
Da 5 cm A 60 cm
228bar
111 Kg
91.4 Mt.
7.0 Hp
50w- 12 volt DC

8955
0290054H

Traccialinee Tipo PL 8955 2 Pistole

LazyLiner™ Pro

LazyLiner™ Elite

SPECIFICHE TECNICHE
Portata:
Ugello Massimo a 170 bar
Ugello massimo con due pistole
Produttività massima di lavoro per minuto
Velocità massima
Larghezza linea
Pressione Massima
Peso
Lunghezza massima tubo
Potenza Motore Subaru con allarme livello minimo olio
Avviamento elettronico
spina 12v per collegamento ricarica usb cellulare
Sistema elettrico

9.46 lpm
0.49”
0.38”
229 metri
13.7Km/h
Da 5 cm A 60 cm
228bar
117 Kg - 169 Kg
91 mt
7 Hp
50w- 12 volt
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ACCESSORI TRACCIALINEE
Articolo

Descrizione

0290623
0290038A
0254913
0290953A
759-120
759-130
759-155
424-836
424-826
424-840
424-841
0290042
0290040
0290041

Palette protezione ventaglio (fig.1)
LineSite (Fig.2)
Spargisfere (Fig.3)
Spargisfere Manuale (Fig.4)
Attacco Seconda Pistola (Fig.5)
Hopper - Serbatoio 4950 - 6950 - 8950 (Fig.6)
Kit Seconda ruota (Fig.7)
Kit Spargisfere per kit due pistole completo (Fig.8)
Kit per spargisfere una pistola
Kit per una pistola ventagli fino a 30 cm
Kit seconda Pistola con serbatoio sfere fino a 30 cm
LineLazer™ Compact (Fig.9)
LineLazer™ Pro (Fig.10)
LineLazer™ Elite (Fig.11)

Palette protezione ventaglio (fig.1)

Doppia ruota anteriore (fig.7)
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LineSite (fig.2)

Spargisfere Automatico (fig.3)

Kit spargisfere per doppia pistola (fig.8)

Spargisfere Manuale (fig.4) Kit doppia pistola (fig.5)

LazyLiner™ Compact (fig.9)

LazyLiner™ Pro (fig.10)

Serbatoio per 4950 - 6950 - 8950 (fig.6)

LazyLiner™ Elite (fig.11)

ACCESSORIES

spray guide
Con Sprayguide™ potrai ora rifilare senza dover incartare. Dove avrai due tonalità di colore non sarà più un
prblema. Pratico veloce e pulito.
Il kit base include il pratico raccordo snodato, il portaugello per attacco Titan e la rotella Sprayguide™.
Come ricambio è disponibile la rotella Sprayguide™ con il braccetto di alluminio.
Codice kit completo: 0538900
Codice disco di ricambio: 0538902

Dettaglio inferiore, senza ugello.

Guarda il Video applicativo:

Dettaglio laterale senza ugello.

Kit montato su pistola LX80

spray roller
Spray Roller
2403780
SprayRoller (no tip)
2403959
SprayRoller Combo Kit*
2404013
SprayRoller Combo Kit* with 3’ Pole
*Combo Kit includes:
9” SprayRoller, SprayGuide, TR1 415 Reversible Tip & Swivel Head Assembly
Inner Roller
2404445
514112
514118

Inner-feed Roller Head
Seal and O-Ring
Roller Core w/Cap

NO SPLIT VALVE
Sistema antigoccia per prolunghe a passo Titan.
Pressione massima di esercizio 3600 PSI.
Elimina il fastidioso gocciolamento quando si utilizzano le prolunghe
da 30 cm a 180cm.
codice 0521012
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PISTOLE AIRLESS E ACCESSORI TITAN
TUBI HP
316-505
316-506
203-524
769-100
0521424
769-200
704-456

Misura Ø1/4” Mt. 15.20 (fig.1)
Misura Ø3/16” Mt. 1.5 (fig.2)
Misura Ø1/4” Mt. 0,9 (fig.3)
Avvolgitubo per versione skid (fig.6)
Protezione tubo
(fig.5)
Avvolgitubo per versioni carrello
(fig.4)
Hopper (incluso nella fig. 6)

1

PORTAUGELLI
0289228
0289394
450-100A

Portaugello Attacco Titan, Graco, ASM
Portaugello Attacco Wagner, Larius, Tritech
Portaugello Falt Tip e Regolabile. Attacco Titan

FILTRI CP (confezione da 2 pz.)
500-200-03
500-200-06
500-200-10
500-200-15

30 Mesh
60 Mesh
100 Mesh
150 Mesh

(verde)
(bianco)
(giallo)
(rosso)

FILTRI ASPIRAZIONE
700-805
700-900
710-046
710-191
103-627
451-018

5 Mesh 340-450-650skid
30 Mesh 340-450-650skid
5 Mesh 640h-740-840-1140
30 Mesh 650 HR
5 Mesh SPEEFLO
5 Mesh 6900 XLT DI
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PISTOLE
538007
538021
550-250
550-475
310-150
310-160
550-100
550-260
550-540
0524357

1

Pistola Tipo RX-80 (Fig. 1)
Pistola Tipo RX-PRO (Fig. 2)
Pistola Tipo S3 (Fig.3)
Pistola Tipo LX-70 gun (Fig.7)
Rullo Alimentazione Interna Telescopico (fig.4 sx)
Rullo Alimentazione Esterna (Fig. 4 dx)
Pistola Tipo S5 (Fig.6)
Pistola Tipo S7 (Fig.8)
Pistola Tipo LX40 (Fig.5)
Capspray 3600 (Fig.9)

2

3

4

5

I nuovi modelli RX-80 e RX-PRO sono caratterizzati dalle seguenti
differenze rispetto alle precedenti LX-80 e LX-80 Platinum:
- repair kit molto più economico in quanto si sostituirà il solo puntale
e la relativa sede è utilizzabile nei due lati.
- Per la Versione RX-PRO sarà poi possibile, come da foto qui
accanto, scegliere la gomma del manico in tre misure S-M-L a
seconda della dimensione del proprio palmo.
-Per entrambe il grilletto risulta ancora più morbido, rispetto alla
concorrenza, di circa il 40%.

OLIO E PROTETTIVO
314-480
314-481
700-926
314-483
314-482
314-207
0297055
430-362

Confezione olio pistone 118 ml
Confezione olio pistone 240 ml
Confezione olio pistone 950 ml
Confezione protettivo 118 ml
Confezione protettivo 230 ml
Tip Clean 200 ml
Pump Shield (protegge da overspray)
Confezione olio idraulico 750 ml

GRASSI
314-171
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Grasso speciale per scatola ingranaggi confezione 410 ml

6

7

8

SPUGNE RULLO
312-037-9
312-050-9
312-075-9
312-125-9

Pelo Corto 0,81 cm testa da 22 cm
Pelo Medio 1,2 cm testa da 22 cm
Pelo Lungo 1,9 cm testa da 22 cm
Pelo Molto lungo 3,1 cm testa da 22 cm

PROLUNGHE CON PORTA UGELLO ATTACCO
COMPATIBILE WAGNER LARIUS ASM
651-122
651-123
651-124

Misura 30cm
Misura 45cm
Misura 60cm

PROLUNGHE CON PORTAUGELLO ATTACCO TITAN GRACO
651-070
651-071
651-072
651-073
651-139

Misura 15cm
Misura 30cm
Misura 45cm
Misura 60cm
Raccordo snodato attacco Titan

PROLUNGHE SENZA PORTA UGELLO E TELESCOPICHE
310-381-x
310-383-x
310-386-x

Misura 60cm
Misura 90cm
Misura 180cm

1*-Titan, Graco
3*-Wagner, Asm, Larius
757-920
550-495

Prolunga per pistole 2 mt.
Pisola LX75 cm.90 chiusura in alto

FILTRI LINEA
730-067
730-067-30
500-200-03
930-006
930-007

Mod 740-840-1140 60 mesh
Mod 740-840-1140 30 mesh
Mod 340-440-640skid
Speeflo serie 30 mesh
Speeflo serie 60 mesh
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Ugelli titan
Ugello SC-6+ 662-xxx

Ampiezza ventaglio
in mm
51-102
102-152
152-203
203-254
254-305
305-356
356-406
406-457
Colore Filtro
Applicazione

Foro Ugello in Pollici
.007 .009 .011 .013 0.15 .017 .019 .021 .023 .025 .027 .029 .031 .033 .035 .039 .043 .045 .051 .055
107
207
307
407

■

109
209
309
409
509
609

111
211
311
411
511
611

113
213
313
413
513
613

115
215
315
415
515
615

117
217
317
417
517
617

219
319
419
519
619
719

221
321
421
521
621
721
821
☐

223
323
423
523
623

225
325
425
525
625

227
327
427
527
627

229
329
429
529
629

231
331
431
531
631
731
831
☐

■
■
■
■
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Smalti - impregnanti
Lavabili - idrorepellenti - tempere - ignifughi

233
333
433
533
633

-

235
335
435 439 443 445 451 455
535 539 543 545 551 555
635 639 643 645 651 655
735
-

-

-

-

stucchi - quarzi - altosolidi

Ugello Synergy™ FineFinish 671-xxx
Ampiezza ventaglio
in mm
51-102
102-152
152-203
203-254
254-305
305-356
Colore Filtro
Applicazione

Foro Ugello in Pollici
.008 .010 .012 .014

208
308
408

210
310
410
510

212 214
312 314
412 414
512
612
■
■
■
■
Smalti - impregnanti

Fcolore
filtro

Maglie
filtro

■

30 mesh

☐

50 mesh

■

100 mesh

■

180 mesh

Ugello Regolabile 341-xxx
articolo numero
341 - 015
341 - 020
341 - 024
341 - 028
341 - 041
341 - 049
Colore filtro
Applicazione
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.005
-.018
X

.007
-.019

Foro Ugello in Pollici
.007
.011
-.026
-.026

.017
-.035

.021
-.054

X
X
X
X
X
a seconda del materiale e delle dimensioni dell'ugello
a seconda delle dimensioni dell‘ugello selezionato

colore
filtro

Maglie
Filtro

■

30 mesh

☐

50 mesh

■

100 mesh

■

180 mesh

-

-

Ugello WideSpray 661-xxxx
Foro ugello in Pollici
Ampiezza ventaglio .019 .021 .023 .025 .027 .029 .031 .033 .035 .037
in mm
610 - 660
1219 1221 1223 1225 1227 1229 1231 1233 1235 1237
Colore Filtro
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Applicazione
Lavabili - idrorepellenti - tempere - Ignifughi
Stucchi - quarzi - altosolidi

SC-6 Traccialinee 697-xxx

Ampiezza ventaglio
in mm
25 - 55
51 - 102
102 - 152
152 - 203
Colore filtro
Applicazione

.013

.015

.017

.019

213
413

215
415
615

217
417
617

219
419
619

■

☐

■

Foro Ugello in Pollici
.021 .023 .025 .027 .029 .031

621
623 625 627 629
821
823 825 827 829
☐
☐
☐
☐
☐
■
Segnaletica Stradale e sree di traffico

631
831
■

.035

.039

.043

635
835
■

639
839
■

643
843
■

R6 Tips (senza confezione e guarnizioni) 660-xxx
Foro Ugello in Pollici
Ampiezza ventaglio .009 .011 .013 0.15 .017 .019 .021 .023 .025 .027 .035 .039
in mm
51-102
102-152
209 211 213 215 217 219
235
152-203
311 313 315 317 319 321
203-254
411 413 415 417 419 421
254-305
513 515 517 519 521 523 525
535 539
305-356
627
356-406
406-457
Colore filtro
■
■
■
■
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Applicazione
Smalti - impregnanti
Lavabili - idrorepellenti - tempere Ignifughi
stucchi
- quarzi altosolidi

colore
filtro

Maglie
filtro

■

30 mesh

☐

50 mesh

■

100 mesh

■

180 mesh
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Ugello SC-6 500 bar 696-xxx
Ampiezza ventaglio
in mm
51 - 102
102 - 152
254 - 305
305 - 356
Colore Filtro
Applicazione

Foro ugello in pollici
.017 .019 .021 .023 .025 .027 .029 .031 .033 .035 .039
117
217
517

119
123
219 221 223
519 521 523 525 527 529 531 533 535 539
609 621 623 625 627 629 631 633 635 639
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐/- ■/- ■/- ■/- ■/Lavabili - idrorepellenti - tempere - Ignifughi
Stucchi - quarzi - altosolidi

TR2 doppio ugello 692-xxx
Foro Ugello in Pollici
Ampiezza ventaglio .011 .013 .015 .017 .019 .021 .023 .027 .031 .035
in mm
152 - 203
311 313
203 - 254
415 417
254 - 305
515 517 519 521
305 - 356
627
535
356 - 406
635
406 - 457
831
1223
1231
610 - 660
Colore filtro
■
■
■
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Applicazione
Smalti - impregnanti
Lavabili - idrorepellenti - tempere Ignifughi
stucchi
- quarzi altosolidi

TR2 FineFinish Doppio 693-xxx
Foro Ugello in pollici
Ampiezza ventaglio .010 .012 .014
254 - 305
510
512
514
Colore filtro
■
■
■
Applicazione
Smalti - impregnanti

TR2 LineStriping Doppio 697-xxx
Foro Ugello in Pollici
Ampiezza ventaglio .017 .019 .021 .023
variabile
517 519 621 623
Colore filtro
☐
☐
☐
☐
Applicazione
segnaletica stradale
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colore
Filtro

Maglie
Filtro

■

30 mesh

☐

50 mesh

■

100 mesh

■

180 mesh

Guarda il Video applicativo:

La rivoluzione dell’ ugello High efficency airless. Con questo ugello si
potranno applicare vernici a base acqua e solvente con una pressione di
esercizio ridotta del 50% con una riduzione considerevole della fumosità.
Con gli ugelli HEA si ah inoltre un ventaglio molto più definito con un
risultato di copertura molto più omogeneo. Cio è consengtito dal fatto che
all’interno del corpo sono montati due ugelli uno dietro l’altro.

Ampiezza
ventaglio in
cm
10 - 15
15 - 20
20 - 25
25 - 30
30 - 35
Colore filtro
Applicazione

.011

.013

Foro Ugello in Pollici
.015
.017

.019

.021

211 0554211 213 0554213
311 0554311 313 0554313
411 0554411 413 0554413 415 0554415
515 0554515 517 0554517 519 0554519 521 0554521
615 0554615 617 0554617 619 0554619 621 0554621
■
■
■
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Smalti - impregnanti
Lavabili - idrorepellenti - tempere Ignifughi

Differenza definizione ventaglio.
Comparazione con SC6+ e HEA.
Sul riquadro in basso si nota anche la maggior
finitura dovuta alla minor sovrapposizione della
parte laterale del ventaglio.

Guarda il Video applicativo:
range di pressione di utilizzo

Dispersione mg/m3 in aria

Differenza definizione SC+ HEA
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Ugello Standard 002-xxx

Ampiezza ventaglio
51 - 102
102 - 152
152 - 203
203 - 254
254 - 305
305 - 356
356 - 406
406 - 457
457 - 508
508 - 559
559 - 610
610 - 660
660 - 711
Colore filtro
Applicazione

Foro Ugello in Pollici
.013 .015 .017 .018 .019 .021
115 117
119 121
213 215 217
219 221
313 315 317 318 319 321
413 415 417 418 419 421
513 515 517 518 519 521
613 615 617 618 619 621
713 715 717
719 721
811 813 815 817 818 819 821
913 915
918
1015 1017 1018
1021

.007 .009 .011
107 109 111
207 209 211
309 311
407 409 411
507 509 511
607
611

1213 1215
■

■
■
■
■
Smalti - impregnanti

1218
☐

☐

.023 .025 .026 .027 .029
223
323
423
523
623
723
823
923

225
325
425
525
625
725
825
925

1221 1223
☐

☐

☐

426
626

327
427
527
627
727
827

926

1226
☐

429
529

☐

1229
☐

☐

Lavabili - idrorepellenti - tempere Ignifughi
stucchi - quarzi - altosolidi

Foro Ugello in Pollici
Ampiezza ventaglio 031 .033 .035 .036 .039 .041 .042 .043 .047 .049 .052 .055 .058 .062 .072
51 - 102
102 - 152
231
152 - 203
331
336 339
342
352
203 - 254
431 433 435 436 439 441
443
449 452
472
254 - 305
531
535 536 539
543
549 552
558 562
305 - 356
631 633 635 636
641
643
652 655
356 - 406
731 733 735
406 - 457
831
835 836 839
843 847
862
457 - 508
931
936
962
508 - 559
1031
559 - 610
1136
1143
610 - 660
1231
660 - 711
1336
Colore filtro
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Applicazione
Anticorrosione

colore
filtro

Maglie
Filtro

■

30 mesh

☐

50 mesh

■

100 mesh

■

180 mesh
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ACCESSORI IGNIFUGO E ALTA VISCOSITà
	
  

2312715
2309957
2315342
2312156
2315341

Hopper (coperchio incluso)
Bag Roller (iclude tavola da appoggio)
Hopper and bag roller package
Kit adattatore per: performance,
powertwin 12000DI e GPX 130 e 165
Kit adattatore per: PowrTwin 6900 XLT DI

2313186
2312713

ThermalControl advance
Themal Control advance Completo*

CARATTERISTICHE TECNICHE: 230 volt/50Hz, 1300 watts, cavo
alimentazione 4mt, tubo hp. d. 6 mt. 15, pressione massima 250 bar,
regolazione temperatura tra 20° e 60° C, peso 18 Kg,
Pressione ottimale di esercizio tra 50 e 70 bar.
* Il “Completo” contiene: ThermControl Advance, Pistola S3 con ugello
662-419, Filtro pistola 50 mesh, adattarore MxFG 16x1/2” - 1/4” NPS

2313185
2312712

ThermalControl easy
Themal Control easy Completo*

CARATTERISTICHE TECNICHE: 230 volt/50Hz, 600 watts, cavo
alimentazione 4mt, tubo hp. d. 6 mt. 10, pressione massima 250 bar,
regolazione temperatura tra 20° e 60° C, peso 3,5 Kg,
Pressione ottimale di esercizio tra 50 e 70 bar.
* Il “completo” contiene: ThermControl easy, Pistola S3 con
ugello 671-410, Filtro pistola 50 mesh, adattarore MxFG 16x1/2” - 1/4”
NPS
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SISTEMA DI RISCALDAMENTO PER FUSTI
>> FUSTI E BIDONI
• Tessuto esterno in poliestere teflonato flame-retardant di colore azzurro.
• Grado di protezione IP 64.
• Fascia di chiusura da 15 cm in verticale, con inserita centralina di
controllo, in poliestere di colore arancio.
• Tenditori elastici per portare la termocoperta in aderenza.
• Fissaggio a velcro con predisposizione a variazioni di diamentro fino a
8cm.
• Doppia coibentazione in feltro ignifugo con lato in alluminio riflettente.
• Rete metallica ultraflessibile per scarico a terra.
• Parte elettrica in tessuto aramidico in doppio strato, con inseriti i
resistori in Fibra di Carbonio e con trattamento siliconico RTV.
• Controllo temperatura sulla superficie del contenitore con centralina
elettronica regolabile da 0°C a 90°C.
• Controllo della temperatura del contenuto mediante sonda opzionale (solo
per le versioni A,B,C).
• Limitatore termico doppio da 90°C, posizionato in due settori.
• Cavo di alimentazione in neoprene da 5m dotato di spina industriale 16A
(solo per le versioni A-B-C).
• Garanzia 24 mesi.
• Certificazioni CE.
*La massima temperatura superficiale raggiungibile varia a seconda
dell’ambiente di utilizzo e del tipo di materiale o prodotto riscaldato
Codice T602.A.000.000
Centralina per controllo termocoperte industriali con connettore circolare IP68 ingresso NTC/PTC

MODELLO

TI_F.A.COO

TI_F.B.COOT

I_F.C.COOT

I_F.D.OOO

DIAMETRO

28 - 35 cm

35 - 43 cm

43 - 56 cm

57 - 65 cm

90/112 x 42h

112/135 x 42h

150/175 x 42h

186/205 x 60h

POTENZA (alimentazione 230V)

440w

660w

880w

1500w

CONTROLLO
TEMPERATURA (max 90°C)

elettronica
incorporata

elettronica
incorporata

elettronica
incorporata

centralina
esterna

DIMENSIONI in cm.

Esempio applicativo per applicazione vernici intumescenti. Sistema airless 6900 Plus DI con
serbatoio sotto pressione provvisto di agitatore pneumatico per tenere in miscelazione il prodotto
verniciante. Il vusto è rivestito con termocoperta con temperatura regolabile da 0-90°.
Dall 6900 alla pistola S-7, sistema thermcontrol Advance con temperatura regolabile 45°-60°.
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powrplast 1000/PC 830
POWRPLAST 1000 o PC830:
Potenza motore
Output
Voltaggio
Portata massima
Lunghezza massima tubi
Massima Prevalenza
Granulometria max
Pressione massima d’esercizio
Peso

1,8 kw
50 Hz
230 V
12 l/min
30 m
20 m
3 mm
40 bar
42 Kg

Part number 2308305 versione automatica

›› Con il suo potente motore garantisce un’ alta coppia e ottime performance!! Nessun problema con in
normali
contatori ad uso civile a 230v.
›› Facile da trasportare grazie al sistema di smontaggio e di dimensioni compatte
La PowrPlast 1000 è idonea per piccole e medie costruzioni... ma a suo agio nei grossi cantieri.
›› Portata materiale variabile da 0-12lt. Capacità di applicare prodotti con granulometria fino a 3mm PowrPlast 1000 è il tuo Parner ideale sul cantiere
›› Ideale per applicare Intoniachini a base acrilica, silossanica e a base calce. Ideale per l’applicazione di
colle per termocappotto. Idonea per applicare impermeabilizzanti cementizi e cementi osmotici.

Guarda il Video applicativo:
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plastCOAT 1030
PLASTCOAT 1030:
Potenza motore
Output
Voltaggio
Portata massima (polmone Giallo)
Portata massima (polmone Brown)
Lunghezza massima tubi
Massima Prevalenza
Granulometria max
Pressione massima d’esercizio
Serbatoio
Peso

2,2 kw
50 Hz
230 V
10 l/min
15 l/min
40 m
20 m
6 mm
40 bar
60lt.
58 Kg.

Codice 2361588

›› Il modello 1030 è la naturale evoluzione della Powrplast1000/PC 830.
Con il motore ancora più performante garantisce un’ alta coppia e ottime performance. Anche con il
modello 1030 potrai lavorare nelle abitazioni con contatore ad uso civile 230volt.
La PlastCoat 1030 nasce per affrontare i cantieri più grandi ma mantiene la leggerezza che la rende
versatile per affrontare anche le piccole e medie costruzioni.
›› Portata materiale variabile da 0-15 lt Capacità di applicare prodotti con granulometria fino a 6 mm PlatCoat1030 è il tuo partner ideale sul cantiere.
›› Ideale per applicare Intoniachini a base acrilica, silossanica e a base calce. Ideale per l’applicazione di
colle per termocappotto. Idonea per applicare impermeabilizzanti cementizi, cementi osmotici, premiscelati
con inerti fino a 5-6 mm.

Dettaglio passiggi Aria/Materiale

Guarda il Video applicativo:

Dettaglio prolunga cm 150
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plastcoat HP30
PLAST COAT HP30:
Potenza motore
Output
Voltaggio
Portata massima
Lunghezza massima tubi
Massima Prevalenza
Granulometria max
Pressione massima d’esercizio
Peso
Ugello airless sc6+ 43.50

2,3 kw
50 Hz
230 V
10 Kg/min
20 m
30 m
0,3 mm
120 bar
72 Kg.

Per applicazioni di stucchi rasanti in pasta e in polvere con
ugello airless (richiede successivo passaggio di spatola).
Non necessita del compressore.

Versione HEA

Codice 2388301
Codice versione HEA 2464484

Con PlastCoat HP30 rivoluzioni il tuo modo di lavorare sulle finiture di intonaco.
Potrai applicare tutti i prodotti in polvere a base gesso, gesso/cemento e calce con granulometria fino a
0,3mm.
Potrai anche applicare tutti i prodotti già pronti in pasta per le finiture del cartongesso ed intonaco.
Ogni applicazione richiede poi successivo passaggio di spatola ed un ulteriore passaggio finale con
apposita carteggiatrice elettrica.
Al contrario delle altre macchine della gamma PlastCoat, non necessita del compressore in quanto è un
sitema ibrido, vite e polmone a 120 bar.
Guarda i Video applicativi:
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powrmix 15
IMPASTATORE POWRMIX 15 PER TERMOCAPPOTTO
Ideale per impastare rapidamente intonaci premiscelati, malte da
muratura, materiali autolivellanti e massetti tradizionali
premiscelati in sacchi.
E’ particolarmente indicato per mescolare colle per la posa di
cappotto isolante e piastrelle. In abbinamento ad una delle
attrezzature termocappotto può formare una unità di
mescolamento e pompaggio.
La camera di miscelazione è in silicone per una pratica e veloce
pulizia.
codice 2360039
codice versione tramoggia in ferro 2348669

COMPRESSORI

COMPRESSORE W592
FVBW684FNM309

W 592M 230 volt, 3KW, 4HP, 590 lt/min, 1420
giri/min,serb. 20lt, peso 78 Kg, 10 bar

COMPRESSORE K330
2337718
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K330C, 230 volt, 1,7KW, 2,3HP, 330 lt/min, 1400 giri/
min serb 3 lt, peso 29 Kg. 10 ba,r

accessori PLASTCOAT
Articolo

Descrizione

2337672
2334123
2339400
2334124

prolunga lancia per applicazioni angolari, 70°
prolunga lancia 80 cm
prolunga lancia 150 cm
prolunga lancia 200 cm

2335394
2335388
268779
348915
268780
348916
268781
348917
268782
342327
342328

Beccuccio flessibile per cordoli
Ugello per iniezioni e fugature
Ugello d. 4
Ugello d. 5
Ugello d. 6
Ugello d. 7
Ugello d. 8
Ugello d. 9
Ugello d. 10
Ugello d. 12
Ugello d. 15

2304986
348316
2304954
348315

vite Powrplast1000/PC 830
vite PlastCoat1030
statore Powrplast1000/PC 830
statore PlastCoat1030

2325196
2325194
2325182
2318389

Tubo Completo DN19, V27, 2 mt
Tubo Completo DN19, V27, 10 mt
Tubo Completo DN25, V27, 10 mt
Tavola strizzasacchi powrplast (non in foto)

342330
342331
342350

Sfera di pulizia d. 19 mm
Sfera di pulizia d. 27 mm
O-ring di tenuta ghiera ugello

50

Attrezzature termocappotto
Taglierina Tagliacappotto Cod.TTCAM Max:60 x 120 x 25 cm
Taglierina Tagliacappotto Cod.TTCAM2 Max 60 x 120 x 150 cm
Taglierina Tagliacappotto Cod.TTCAXL2 Max 60 x 120 x 30 cm
Taglierina per polistirolo Cod.TTCA2013 max 125 x 60 x 25 cm
Taglierina a caldo professionale ultraleggera semplice e polifunzionale
costruita con cavalletto telescopico incorporato per essere utilizzata sia a
parete, sia agganciata verticalmente o orizzontalmente al ponteggio per non
obbligare l’operatore a continui spostamenti sull’impalcatura; in pratica la
macchina è facilmente spostabile in quanto non è necessario ancorarla ed è
sempre stabile semplicemente appoggiandola alla parete senza ostruire il
passaggio. La macchina può eseguire tagli verticali, orizzontali, longitudinali da
0 a 18 cm da 0°a 180°per tutti i tipi di pannelli di polistirolo da 100 cm a 120cm
di lunghezza; trasformatore da 200 watt con 2 uscite da 36 e 12 v per utilizzare
contemporaneamente anche il traforo a caldo manuale o la taglierina verticale
acquistabili a parte.

Coltello a Caldo cod. UCC2012
Coltello a caldo da 220 v 150 w operativo in 15 secondi, regolazione tramite
potenziometro della temperatura max. 500° per tagli su polistirolo e
gommapiuma,
predisposto per utilizzo di slitte (optional) per incassi e tracce per montaggio di
lisene, giunti di dilatazione, incasso di scatole di derivazione, tracce per tubi,
ecc, fornito in valigetta con spazzola per pulizia ed una lama da 160 mm.

Coltello a Caldo + Slitta cod. UCC2012KIT
Coltello a caldo da 220 v – 150 w operativo in 15 secondi, regolazione tramite
potenziometro della temperatura max. 500° per tagli su polistirolo e
gommapiuma,
predisposto per utilizzo di slitte (optional) per incassi e tracce per montaggio di
lisene, giunti di dilatazione, incasso di scatole di derivazione, tracce per tubi,
ecc, fornito in valigetta con spazzola per pulizia ed una lama da 160 mm.

Ricambi
Kit filo ricambio taglierina mt. 5
Molla
Cavalleto posteriore per taglierina
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cod. TTC5
cod. KITM10
cod. CPT

X-Range

La gamma per i piccoli e grandi lavori

dp-X6 HR
X-6, nella versione skid o carrello con ruote è un piccolo ed economico airless. Ideale per chi ne fa un uso
saltuario ma non vuole rinunciare ai livelli di finitura di un airless. Ottima copertura con le tinte forti.
Ideale per piccoli lavori di falegnameria o carpenteria per l’applicazione esclusivamente di prodotti a base
acqua!
Non è assolutamente idonea all’applicazione di prodotti da esterno come farine di quarzo.
Sia la X-6 skid che la X-6 con carrello con ruote, hanno il corredo composto da pistola X-450, ugello misura
517, portaugello e tubo materiale da mt. 7,5, prolunga cm 30.

specifiche tecniche:
DP- X6
Portata:
Ugello Massimo
Pressione Massima
Peso
Potenza Motore

1,4 l/m
0.19”
200 bar
8,0 Kg
0,5 Hp 230volt
6.0amp

Codice: X6-SKID senza ruote
Codice: X6-HR carrello con ruote
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dp-6318 skid
dp-6318 HR
DP6318, Skid e HR sono airless progettati con materiali leggeri per avere ingombri minimi e non
penalizzare le prestazioni. Si può scegliere in base alle proprie esigenze la versione con carrello con ruote
o la versione su piedistallo basso.
Ideale per piccoli lavori residenziali e commerciali. La 6318 è ottima per prodotti fini da interno e smalti a
base nitro o sintetico. Non idonea per prodotti da esterno tipo quarzi riempitivi o industriali.
Con l’utilizzo degli ugelli FINE FINISH si possono applicare finiture per legno, smalti a base acqua o
solvente oltre che le classiche pitture lavabili.
Nel settore resine si possono applicare finiture trasparenti bicomponenti e primer.
Con l’impiego del rullo ad alimentazione interna si possono applicare prodotti da esterno con piccole
cariche quarzifere.

specifiche tecniche:
DP- 6318HI e DP-6318Skid
Portata:
Ugello Massimo
Pressione Massima
Peso
Potenza Motore

1,9 l/m
0.19”
210 bar
13 Kgskid / 19 kg HR
1000W

Codice: DP6318HR / DP6318SKID
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dp-6321 skid
dp-6321 HR
DP6321 è un airless progettato con materiali leggeri per avere ingombri minimi e non penalizzare le sue
prestazioni. Si può scegliere in base alle proprie esigenze la versione con carrello con ruote o la versione
su piedistallo basso.
Ideale per piccoli lavori residenziali e commerciali. Ottima per prodotti fini da esterno e pitture a base
silossani e silicati. Non idonea per quarzi riempitivi o industriali.
Con l’utilizzo degli ugelli FINE FINISH si possono applicare finiture per legno, smalti a base acqua o
solvente oltre che le classiche pitture lavabili.
Nel settore resine si possono applicare finiture trasparenti bicomponenti e primer.
Nell settore impermeabilizzazioni è possibile applicare primer bituminosi o, con l’impiego del rullo ad
alimentazione interna, si possono applicare impermeabilizzanti con cariche piccole cementizie e pitture a
base di farine di quarzo fini

specifiche tecniche:
DP- 6321HI e DP-6321Skid
Portata:
Ugello Massimo
Pressione Massima
Peso
Potenza Motore

2,2 l/m
0.23”
210 bar
14 Kgskid / 20 kg HR
6.0 Hp

Codice: DP6321HR / DP6321SKid
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dp-6325
DP 6325 è stata progettata con materiali leggeri per avere ingombri minimi e non penalizzare le sue
prestazioni.
Ideale per piccoli e medi lavori residenziali e commerciali.
Con l’utilizzo dell’ugello FINE FINISH si possono applicare decorativi, finiture per legno, smalti a base
acqua o solvente oltre che le classiche pitture lavabili, idrorepellenti o tempere.
Con la versione a carrello alto è possibile applicare anche stucchi in pasta con una diluizione di circa il 20%
con uno spessore a parete che, a seconda della qualità dello stucco, potrà variare da 1,0 mm a 1,2 mm per
singola mano.
Nel settore resine si possono applicare finiture trasparenti bicomponenti e primer.
Nell settore impermeabilizzazioni è possibile applicare primer bituminosi o, con l’impiego del rullo ad
alimentazione interna, si possono applicare impermeabilizzanti con cariche fini.
Nel settore della nautica, grazie all’immersione diretta, si possono applicare antivegetativi densi, finiture
poliuretaniche ed epossidiche all’acqua. La precisione dell’elettronica consente livelli di finitura altissimi.

specifiche tecniche:
DP- 6325
Portata:
Ugello Massimo
Pressione Massima
Peso
Potenza Motore

2,4 l/m
0.25”
220 bar
25 Kg
1.9 Hp

Codice: DP6325
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dp-6331
DP6331, come il resto della gamma, è stata progettata con materiali leggeri per avere ingombriminimi e
non penalizzare le sue prestazioni.
Ideale per medi lavori residenziali e commerciali.
Con l’utilizzo dell’ugello FINE FINISH si possono applicare decorativi, finiture per legno, smalti a base
acqua o solvente oltre che le classiche pitture lavabili, idrorepellenti o tempere. Si possono anche applicare
stucchi in pasta con una diluizione di circa il 10-15% con uno spessore a parete che, a seconda della
qualità dello stucco, potrà variare da 1,2 mm a 1,5 mm per singola mano.
Nel settore resine si possono applicare finiture trasparenti bicomponenti e primer.
Nell settore impermeabilizzazioni è possibile applicare primer bituminosi o, con l’impiego del rullo ad
alimentazione interna, si possono applicare impermeabilizzanti con cariche cementizie.
Nel settore della nautica, grazie all’immersione diretta, si possono applicare antivegetativi densi, finiture
poliuretaniche ed epossidiche all’acqua. La precisione dell’elettronica consente livelli di finitura altissimi.

specifiche tecniche:
DP- 6331
Portata:
Ugello Massimo
Pressione Massima
Peso
Potenza Motore
Codice: DP6331
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3,8 l/m
0.31”
220 bar
40 Kg
2.5 Hp

dp-6335
DP6335 è tutto quello che ci si aspetta da una grande apparecchiatura airless: permette infatti di affrontare
piccoli lavori, lavori residenziali e grandi lavori industriali.
E’ possibile spruzzare infatti tutta la gamma di prodotti prevista con le altre apparecchiature della gamma e
in più si possono applicare stucchi rasanti in pasta a base gesso, pitture a base quarzo, pitture acril
silossaniche o silicati.
Con DP6335 si possono applicare anche stucchi in pasta con una diluizione di circa il 10% con uno
spessore a parete che, a seconda della qualità dello stucco, potrà variare da 1,5 mm a 1,8 mm per singola
mano.
Sulle grosse metrature si possono utilizzare 2 pistole con 45 metri di tubo per ogni operatore.

specifiche tecniche:
DP- 6335
Portata:
Ugello Massimo
Pressione Massima
Peso
Potenza Motore

5,0 l/m
0.35”
220 bar
45 KG
2.7 Hp

Codice: DP6335
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dp-6337
DP6337 è la macchina più grande della gamma DP: ci permette infatti di applicare prodotti densi per piccoli
lavori, lavori residenziali e grandi lavori industriali.
E’ possibile spruzzare infatti tutta la gamma di prodotti prevista con le altre apparecchiature della gamma e
in più si possono applicare stucchi rasanti in pasta a base gesso, pitture a base quarzo, pitture acril
silossaniche o silicati, impermeabilizzanti acrilici e bituminosi.
Con DP6337 si possono applicare stucchi in pasta anche senza diluizione, qualora si volesse poi
procedere alla successiva stesura con frattone metallico.
Sulle grosse metrature si possono utilizzare 2 pistole con 60 metri di tubo per ogni operatore.

specifiche tecniche:
DP- 6337
Portata :
Ugello Massimo
Pressione Massima
Peso
Potenza Motore
Codice: DP6337
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7,0 l/m
0.47”
210 bar
45 KG
3.4 Hp

dp-9800e
Il sistema idraulico DP9800E è stato ideato per cantieri di grosse dimensioni ove si necessiti di lughe
tubazioni o dove si debba lavorare con più operatori simultaneamente. Con DP9800E si possono applicare
prodotti ad alta viscosità, come stucchi in pasta non diluiti, pitture intumescenti per ferro, muratura e legno.
Si possono affrontare lavori di verniciatura epossidica a base acqua e solvente. Si possono applicare fondi
a base di zinco.
In campo edile si possono applicare, oltre che i prodotti di finiura da interno, anche tutte le pitture da
esterno a base di farine di quarzo, a base silossanica etc.
Il sistema idraulico permette di affrontare numerosi cantieri prima di effettuare le ordinarie manutenzioni di
sostituzione dei pacchi guarnizione.

specifiche tecniche:
DP- 9800E
Portata:
Ugello Massimo
Pressione Massima
Peso
Potenza Motore

12,0 l/m
0.51”
220 bar
97 KG
3.7 Hp

Codice: DP9800E
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dp-980
DP X980 è stata progettata con materiali leggeri per avere ingombri minimi e non penalizzare le sue
prestazioni.
Ideale per piccoli e medi lavori residenziali e commerciali.
Con l’utilizzo dell’ugello FINE FINISH si possono applicare impregnanti e cere, finiture per legno, smalti a
base acqua o solvente oltre che le classiche pitture lavabili, idrorepellenti o tempere.
E’ possibile applicare anche stucchi in pasta con una diluizione di circa il 25% con uno spessore a parete
che, a seconda della qualità dello stucco, potrà variare da 1,0 mm a 1,2 mm per singola mano.
Nel settore resine si possono applicare finiture trasparenti bicomponenti e primer.
Nell settore impermeabilizzazioni è possibile applicare primer bituminosi o, con l’impiego del rullo ad
alimentazione interna, si possono applicare impermeabilizzanti con cariche fini.
Nel settore della nautica, grazie all’immersione diretta, si possono applicare antivegetativi densi, finiture
poliuretaniche ed epossidiche all’acqua.

specifiche tecniche:
DP- X980
Portata:
3,6 l/m
Ugello Massimo
0.23”
Pressione Massima
220 bar
Peso
31 KG
Potenza Motore
1,5 kw
Lunghezza max tubo: 60mt
Codice: DPX980
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dp-990
DP X990 è stata progettata con materiali leggeri per avere ingombri minimi e non penalizzare le sue
prestazioni.
Ideale per piccoli e medi lavori residenziali e commerciali.
Con l’utilizzo dell’ugello FINE FINISH si possono applicare impregnanti e cere, finiture per legno, smalti a
base acqua o solvente oltre che le classiche pitture lavabili, idrorepellenti o tempere.
E’ possibile applicare anche stucchi in pasta con una diluizione di circa il 25% con uno spessore a parete
che, a seconda della qualità dello stucco, potrà variare da 1,0 mm a 1,2 mm per singola mano.
Nel settore resine si possono applicare finiture trasparenti bicomponenti e primer.
Nell settore impermeabilizzazioni è possibile applicare primer bituminosi o, con l’impiego del rullo ad
alimentazione interna, si possono applicare impermeabilizzanti con cariche fini.
Nel settore della nautica, grazie all’immersione diretta, si possono applicare antivegetativi densi, finiture
poliuretaniche ed epossidiche all’acqua.

specifiche tecniche:
DP- x990
Portata:
4,0 l/m
Ugello Massimo
0.25”
Pressione Massima
220 bar
Peso
34 KG
Potenza Motore
2.0 kw
Lunghezza max tubo: 60mt
Codice: DPX990
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dp-6000
DP6000 è stata progettata per medi e grandi lavori residenziali e commerciali e industriali occasionali.
Con l’utilizzo dell’ugello FINE FINISH si possono applicare impregnanti e cere, finiture per legno, smalti a
base acqua o solvente oltre che le classiche pitture lavabili, idrorepellenti o tempere.
E’ possibile applicare anche stucchi in pasta con una diluizione di circa il 25% con uno spessore a parete
che, a seconda della qualità dello stucco, potrà variare da 1,0 mm a 1,2 mm per singola mano.
Nel settore resine si possono applicare finiture trasparenti bicomponenti e primer.
Nell settore impermeabilizzazioni è possibile applicare primer bituminosi o, con l’impiego del rullo ad
alimentazione interna, si possono applicare impermeabilizzanti con cariche fini.
Nel settore della nautica, grazie all’immersione diretta, si possono applicare antivegetativi densi, finiture
poliuretaniche ed epossidiche all’acqua.

specifiche tecniche:
DP- 6000
Portata:
Ugello Massimo
Pressione Massima
Peso
Potenza Motore
Codice: DP6000
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5,0 l/m
0.29”
220 bar
50 KG
2.4 Kw

traccialinee
dp-6325L
DP6325 L è un traccialinee per lavori di piccole e medie dimensioni, dotato di motore Honda 4 tempi a
benzina verde 6.0 HP. Pratico, leggero, stabile e maneggevole, consente di applicare prodotti a base acqua
e a base solvente privi di sfere rinfrangenti per le quali è disponibile un accessorio che le può applicare
bagnato su bagnato.
Il traccialinee è dotato di pratico portasecchio per le latte da 15 a 30 lt comunemente usate. E’ inoltre dotato
di ruota girevole anteriore indispensabile per la realizzazione delle parti curve.
La pressione è regolabile elettronicamente così come sono regolabili la larghezza del braccio operatore e
l’altezza della pistola da terra per poter ottenere la dimensione della riga desiderata.
Le ruote di generose dimensioni lo rendono particolamente stabile e di facile indirizzamento.

specifiche tecniche:
DP- 6325L
Portata:
Ugello Massimo
Pressione Massima
Peso
Potenza Motore

2,5 l/m
0.25”
210 bar
50 Kg
6.0 Hp

Codice: DP-6325L
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traccialinee

dp-6335L dp6335_GB/A
DP6335L è un traccialinee per lavori di medie e grandi dimensioni, dotato di motore Honda 4 tempi a
benzina verde 6.0 HP.
Questo traccialinee consente di applicare prodotti a base acqua e a base solvente privi di sfere rinfrangenti
per le quali è disponibile un accessorio che le può applicare bagnato su bagnato.
Il macchinario è dotato di pratico portasecchio per le latte da 15 a 30 lt comunemente usate. E’ inoltre
dotato di ruota girevole anteriore indispensabile per la realizzazione delle parti curve.
La pressione è regolabile elettronicamente così come sono regolabili la larghezza del braccio operatore e
l’altezza della pistola da terra per una maggiore precisione delle righe.
Le ruote di generose dimensioni lo rendono particolamente stabile e di facile indirizzamento.
La versione GB, indica la presenza del GLASS BEND DISPENSER, che è un dispositivo automatico di sfere rinfrangenti, rendendo al macchina pronta a soddisfare le ultime normative europee in
termini di rinfrangenza, che prevedono la realizzazione delle righe rinfrangeti con perline applicate
bagnato su bagnato e non in emulsione.
La versione A include un sistema software che consente di impostare automaticamente le varie
tipologie di tratteggio, così da rendere il lavoro più agevole e uniforme.

Versione GB:

versione A:

specifiche tecniche:
DP- 6335L_A
Portata:
Ugello Massimo
Pressione Massima
Peso
Potenza Motore
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Codice: DP-6335L_A

4,0 l/m
0.35”
210 bar
60 Kg
6,0 Hp

rimuovilinee

dp-rm200 dp-rm250 dp-rm300
Le macchine della gamma RM sono di facile utilizzo grazie alla robustezza e semplicità dei componenti.
Funzionamento semplice: montano un motore alimentato con benzina verde a quattro tempi e raffreddato
ad aria - con potenze da 6 a 9 hp, RPM 3600 filtro a bagno d’olio, con avviamento a strappo
autoavvolgente che aziona, tramite pulegge e cinghie, un tamburo a quattro assi portanti una serie di frese.
Lo stesso, oltre ad imprimere un senso rotatorio alle frese, permette a queste ultime di agire anche in
senso battente grazie al gioco esistente tra asse e foro frese. Quest’azione combinata (rotatoria/ battente)
permette la perfetta raschiatura anche in casi di pavimentazioni non perfettamente piane.
Con i tre modelli potrai scegliere il tipo di rimozione da effettuare in base alla larghezza della linea ed alla
profondità di lavoro che serve.

specifiche tecniche:
DP-RM200
Motore:
Area Lavoro:
Numero assi:
Profondità di lavoro:
numero di Lame:
Peso
Lavoro:
Codice: DP-RM200

DP-RM250
GX160Honda
200 mm
6
0 - 5mm
90
105 Kg
20-40 mq/h

Motore:
Area Lavoro:
Numero assi:
Profondità di lavoro:
numero di Lame:
Peso
Lavoro:
Codice: DP-RM250

DP-RM300
GX160Honda
250 mm
6
0 - 10mm
90
178Kg
20-50 mq/h

Motore:
Area Lavoro:
Numero assi:
Profondità di lavoro:
numero di Lame:
Peso
Lavoro:

GX160Honda
300 mm
6
0 - 8mm
90
306 Kg
40-70 mq/h

Codice: DP-RM300
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traccialinee
SLS100-side
SLS100 SIde, risolve i problemi nei piccoli lavori di tracciatura. Piccoli lotti di parcheggio, piccoli lavori di
segnaletica all’interno delle aziende non saranno più un problema.
Si può tranquillamente collegare ad un qualsiasi airless elettrico o a gas, a pistone o a membrana.
Verniciare i cordoli marciapiede non sarà più un problema.
L’ SLS100-side viene fornito completo di pistola, ugello e portaugello, pronto per essere collegato al tuo
airless.
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traccialinee
dp-ride on booster
Il DP-Ride On Booster, consente di rendere semoventi tutte le macchine della gamma Traccialinee DP.
Il Ride on booster consente di avere due macchine in una: un traccialinee leggero e pratico nei piccoli lavori
di tracciatura come ad esempio un parcheggio o, qualora debba affrontare lunghe metrature, sarà
sufficente agganciare il Booster ride on all’apposito gancio accessorio e otterremo un traccialinee per le
grandi metrature.

specifiche tecniche:
DP- RIDE ON BOOSTER
durata batteria:
velocità max:
Peso
pendenza max:
Potenza motore:

circa 60km
30 km/H
121 Kg
25%
1,2 KW

Codice: DP-RIDE_ON_BOOSTER

68

dp-T2 e T5
DP T5 è compatta e leggera. Questo la rende ideale per piccoli cantieri dove si necessiti di
maneggevolezza.
DPT5 è ideale per applicare Intoniachini a base acrilica, silossanica e a base calce. Si possono anche
applicare prodotti da esterno intesi come fondi di collegamento e fondo finitura. Ideale per l’applicazione di
malte rasanti a basso spessore, finiture da intonaco da interno a base gesso o gesso e cememento,
malte osmotiche, impermeabilizzanti cemetizi mono e bicomponenti a bassa granulometria. Ideale anche
per l’applicazione di prodotti a base sughero per coibentazioni.
Da oggi è ordinabile anche DP-T2, più economica e leggera, per i piccoli lavori in appartamento o dove si
dispone di poca corrente elettrica.

specifiche tecniche:
DP- T2
Portata:
Capacità serbatoio
Lunghezza max tubo
Prevalenza
Pressione Massima
Peso
Potenza Motore
Codice: DPT5
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DP- T5
12 l/m
30 lt
20 mt
10 mt
20 bar
28 KG
1,5 KW

Portata:
Capacità serbatoio
Lunghezza max tubo
Prevalenza
Pressione Massima
Peso
Potenza Motore
Codice: DPT5

15 l/m
40 lt
20 mt
15 mt
20 bar
42 KG
2,2 KW Dettaglio Tubo e Pistola

dp-T10
DP-T10 con il suo potente motore garantisce un’alta coppia e ottime performance!! Nessun problema con i
normali contatori ad uso civile a 230v.
E’ facile da trasportare grazie al sistema di smontaggio e grazie alle sue dimensioni compatte DPT10 è
idonea per medie e grandi costruzioni, ma a suo agio nei grossi cantieri.
Portata materiale variabile da 0-30lt. Capacità di applicare prodotti con granulometria fino a 3mm - DPT10
è il tuo Parner ideale sul cantiere.
Ideale per applicare intoniachini a base acrilica, silossanica e a base calce. Ideale per l’applicazione di
colle per termocappotto. Idonea per applicare impermeabilizzanti cementizi e cementi osmotici, prodotti di
finitura da esterno intesi come fondi di collegamento o fondo finitura.

specifiche tecniche:
DP- T10
Portata:
Portata serbatoio
Lunghezza max tubo
Prevalenza
Pressione Massima
Peso
Potenza Motore

30 l/m
70 lt
30 mt
30 mt
50 bar
95 KG
5,0 KW

Codice: DPT10
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dp-Tx450
DP-TX450 è una pompa peristaltica appositamente progettata per la spruzzatura di prodotti texturizzati,
intonaco cementizio, mastice, gesso e riempitivi con una granulometria fino a 3 mm.
Dimensioni ugello: 4, 6, 8, 10 mm; quattro dimensioni disponibili per diverse applicazioni come sughero a
spruzzo, mastice, intonaco cementizio, cemento bianco, gesso, rivestimento a base di calce, intonaco di
gesso e stucco.
Questa apparecchiatura a sistema peristaltico ha un trasduttore d’aria integrato che avvia la macchina
automaticamente quando si preme il grilletto della pistola a spruzzo e spegne la macchina quando il
grilletto viene rilasciato. Questo sistema prolungherà totalmente la durata della macchina e migliorerà le
prestazioni di spruzzatura.
Il regolatore di velocità e il regolatore di pressione sono disponibili nella macchina per una facile
regolazione.
La DP TX450 è dotata di un tubo di pompaggio peristaltico durevole per pompare fuori il materiale pesante
come sughero, gesso, intonaco di cemento e prodotti con grandi granulometrie fino a 3 mm.
La pompa peristaltica utilizza un motore senza spazzole, potente ed intelligente in modo da pompare il
materiale in un’area di spruzzatura elevata.

specifiche tecniche:
DP- tx450
Portata:
8 l/m
lunghezza max tubo
20 mt
prevalenza
20 mt
Pressione Massima
55 bar
Peso
42 KG
Potenza Motore: DCbrushless 1,8 KW
granulometria max.:
3mm
Codice: DPTX450
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ACCESSORI
spatole flessibili
La spatola DP-BLADE permette di lisciare pareti , soffitti e grandi aree ad altissima velocità, riducendo al
minimo i lavori di levigatura. E’ flessibile e ultra resistente all’abrasione.
Caratteristiche:
- impugnatura ergonomica che assicura una presa salda sul muro;
- materiale super leggero e inossidabile;
- gli angoli sono arrotondati per aiutare a lisciare le pareti senza lasciare fastidiose righe di lavorazione.
La tecnologia DP-BLADE facilita il trasferimento della pressione muscolare alla parete in modo che tutto il
lavoro diventi semplice e piacevole.
L’effetto di una parete perfettamente levigata senza lasciare segni si ottiene molto più velocemente e in
modo più conveniente rispetto all’utilizzo di metodi standard.
Il caratteristico design dà la possibilità di dotarsi di una prolunga telescopica regolabile che è un
complemento indispensabile per levigare pareti più alte ed in particolare i soffitti.
Misure Disponibili:
DP-WS35 (35 cm)
DP-WS60 (60 cm)
DP-WS80 (80 cm)
DP-WS100 (100 cm)

impugnatura:

angolo d’attacco:
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carteggiatrice
dp-2000-2
DP-2000-2 è una carteggiatrice orbitale pratica ed economica con impugnatura in gomma morbida.
La partenza del motore è con accelerazione soft.
La struttura in alluminio garantisce una migliore maneggevolezza durante il lavoro.
Il manico è regolabile in lunghezza.
La velocità è regolabile da 800 a 1700 giri/min.
La cover del platorello rotante è ammortizzata per una perfetta adesione alla parete.
Il platorello può essere smontato e pulito facilmente.
Il grado di aspirazione delle polveri può essere regolato tramite un apposito pomello. Il motore elettrico
dispone di spazzole sostituibili tramite appositi tappi, senza dover smontare nulla.
Con la molla sul platorello, la carteggiatura dei soffitti risulta facile e veloce.

Caratteristiche tecniche:
potenza: 800w, 220v 50Hz
velocità: 800-1700 rpm senza carico
dim dischi: 225 mm
diametro tubo asp. 32mm

ACCESSORI:
Sacca in tessuto per il trasporto, manuale istruzioni, 1 coppia carboncini, 2 rondelle di acciaio, una chiave
S5 HEX, 2 connettori, 2M connettore aspirapolvere, 1 disco per grana: 60, 80, 120, 150, 180, 240.

Codice: DP2000-2
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carteggiatrice
dp-2000f-2
DP-2000F-2 è una carteggiatrice orbitale pratica ed economica con impugnatura in gomma morbida.
La partenza del motore è con accelerazione soft.
La struttura in alluminio garantisce una migliore maneggevolezza durante il lavoro.
Il manico è regolabile in lunghezza e rispetto alla versione DP-2000-2 si può piegare in due per un
trasporto più pratico e meno ingombrante.
E’ dotata di una pratica luce a led posizionata sul manico che facilita il lavoro di carteggiatura
evidenziando le imperfezioni da rimuovere.
La velocità è regolabile da 800 a 1700 giri/min.
La cover del platorello rotante è ammortizzata per una perfetta adesione alla parete.
Il platorello può essere smontato e pulito facilmente.
Il grado di aspirazione delle polveri può essere regolato tramite un apposito pomello.
Il motore elettrico dispone di spazzole sostituibili tramite appositi tappi, senza dover
smontare nulla.
Con la molla sul platorello, la carteggiatura dei soffitti risulta facile e veloce.

Dettaglio snodo manico

Caratteristiche tecniche:
potenza: 710w, 220v 50Hz
velocità: 800-1700 rpm senza carico
dim dischi: 225 mm
diametro tubo asp. 32mm

ACCESSORI:
Valigetta in polietilene per il trasporto, manuale istruzioni, 1 coppia carboncini, 2 rondelle di acciaio, una
chiave S5 HEX, 2 connettori, 2M connettore aspirapolvere, 1 disco per grana: 60, 80, 120, 150, 180, 240.

Codice: DP2000F-2
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carteggiatrice
dp-3000-2 selfvacuum
DP-3000-2 è una carteggiatrice orbitale pratica ed economica con impugnatura in gomma morbida.
La partenza del motore è con accelerazione soft.
La struttura in alluminio garantisce una migliore maneggevolezza durante il lavoro.
Il manico è regolabile in lunghezza. La velocità è regolabile da 800 a 1700 giri/min.
La cover del platorello rotante è ammortizzata per una perfetta adesione alla parete.
E’ dotata di una pratica luce a led posizionata sul manico, che facilita il lavoro di carteggiatura evidenziando
le imperfezioni da rimuovere.
Il platorello può essere smontato e pulito facilmente.
Il grado di aspirazione delle polveri può essere regolato tramite un apposito pomello.
Il motore elettrico dispone di spazzole sostituibili tramite appositi tappi, senza dover smontare nulla.
La versione DP-3000-2 rispetto alla 2000 ha la funzione self vacuum, può quindi lavorare senza
aspiratore elettrico ma collegata ad un sacco in dotazione che trattiene la polvere.
Con la molla sul platorello, la carteggiatura dei soffitti risulta facile e veloce.

Dettaglio testa aspirante

Caratteristiche tecniche:
potenza: 710w, 220v 50Hz
velocità: 800-1700 rpm senza carico
dim dischi: 225 mm
diametro tubo asp. 32mm

ACCESSORI:

Sacca in tessuto per il trasporto, manuale istruzioni, 1 coppia carboncini, 2 rondelle di acciaio, una chiave
S5 HEX, 2 connettori, 2M connettore aspirapolvere, 1 disco per grana: 60, 80, 120, 150, 180, 240.
1 sacchetto per la polvere.

Codice: DP3000-2
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carteggiatrice
dp-3000f-2 selfvacuum
DP-3000F-2 è una carteggiatrice orbitale pratica ed economica con impugnatura in gomma morbida.
La partenza del motore è con accelerazione soft.
La struttura in alluminio garantisce una migliore maneggevolezza durante il lavoro. Il manico è regolabile
in lunghezza e rispetto alla versione DP3000-2 si può piegare in due per un trasporto più pratico e meno
ingombrante. La velocità è regolabile da 800 a 1700 giri/min.
E’ dotata di una pratica luce a led posizionata sul manico, che facilita il lavoro di carteggiatura evidenziando
le imperfezioni da rimuovere.
La cover del platorello rotante è ammortizzata per una perfetta adesione alla parete.
Il platorello può essere smontato e pulito facilmente.
Il grado di aspirazione delle polveri può essere regolato tramite un apposito pomello.
Il motore elettrico dispone di spazzole sostituibili tramite appositi tappi, senza dover smontare nulla.
La versione DP-3000F-2 rispetto alla 2000 ha la funzione self vacuum; può quindi lavorare senza
aspiratore elettrico ma collegata ad un sacco in dotazione che trattiene la polvere.
Con la molla sul platorello, la carteggiatura dei soffitti risulta facile e veloce.

Dettaglio snodo manico

Dettaglio testa aspirante

Caratteristiche tecniche:
potenza: 710w, 220v 50Hz
velocità: 800-1700 rpm senza carico
dim dischi: 225 mm
diametro tubo asp. 32mm

ACCESSORI:

Valigetta in polietilene per il trasporto,
manuale istruzioni,
1 coppia carboncini, 2 rondelle di acciaio,
una chiave S5 HEX, 2 connettori, 2M connettore aspirapolvere,
1 disco per grana: 60, 80, 120, 150, 180, 240.

Codice: DP3000F-2
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carteggiatrice
dp-5000B
DP-5000B è l’innovativa carteggiatrice con il nuovissimo MOTORE BRUSHLESS pratica ed economica
con l’ ormai nota impugnatura in gomma morbida.
La partenza del motore è con accelerazione soft.
La struttura in alluminio ed il trasformatore spostato vicino al cavo di alimentazione, rendono la macchina
leggerissima, solamente 2,9 KG. Il manico è regolabile in lunghezza portando la lunghezza da circa 1,3
mt a 2 mt per l’utilizzo sui soffitti più alti. La velocità è regolabile da 1000 a 2300 giri/min. La cover del
platorello rotante è ammortizzata per una perfetta adesione alla parete. E’ dotata di una pratica strip led
posizionata sulla corona del platorello che facilita il lavoro di carteggiatura evidenziando le imperfezioni da
rimuovere.
Il platorello può essere smontato e pulito facilmente.
Il grado di aspirazione delle polveri può essere regolato tramite un apposito pomello.
La testa ha un nuovo sistema di oscillazione che garantisce la miglior adesione alla parete.
Con la molla sul platorello, la carteggiatura dei soffitti risulta facile e veloce.

Dettaglio motore Brushless Dettaglio trasformatore esterno

Dettaglio potenziometro

Dettaglio manico telescopico

Caratteristiche tecniche:
potenza: 1000w, 220v 50Hz
velocità:1000-2300 rpm senza carico
dim dischi: 225 mm
Peso: 2,9 KG

ACCESSORI:
Sacca in tessuto per il trasporto, manuale istruzioni, 2 rondelle di acciaio, una chiave S5 HEX, 2 connettori,
2M connettore aspirapolvere, 2 disco per grana: 150, 180, 240.
Codice: DP-5000B
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dp700a manuale
impastatore m209b
DP-700A è una potente levigatrice manuale a velocità regolabile con platorello da 180 mm.
La velocità di levigatura è regolabile per adattarsi al tipo di superfice da levigare.
La levigatrice DP700A è un leggero apparecchio manuale con eccellente ergonomia ed equilibratura per un
funzionamento a bassa vibrazione.
Con la sua leggerezza si presta alle lavorazioni di soffitti e spazi stretti.
Costruzione compatta, maneggevole, leggera ed ergonomica.
L’impugnatura in gomma garantisce il grip ottimale.
La pratica luce a Led frontale aiuta nel lavoro di carteggiatura evidenziando le imperfezioni.
Caratteristiche tecniche:
Potenza: 800W
dim.disco 180mm
Volt: 230
Frequenza: 50/60 Hz
Velocità: regolabile 1200-2300 rpm/min
Uscita aspirazione: 32 mm
Peso: 3,1 Kg
Codice: DP-700A

DP-M209B è un impastatore per impiego edile che miscela velocemente pitture, stucchi in pasta, stucchi in
polvere, rasanti a base gesso, cemento e colle per piastrelle.
Partenza con modalità “soft”. Rimozione mixer easy click.
E’ dotato di una pratica valigetta per il trasporto.
Numero di marce: 2
Numero di velocità selezionabili per marcia: 6
Classe di protezione: II
Tipo di attacco frusta: M14.
Caratteristiche tecniche:
Potenza: 1600W
Volt: 230
Frequenza: 50/60 Hz
Speed I: 220-450 rpm/min speed
Speed II: 350-700 rpm/min speed
Larghezza frusta: 140 mm
Lunghezza frusta: 590 mm
Max. mix volume: 85 litres
Codice: DP-M209B

78

fresa per muri
csg-15
La fresa per pareti DP-CSG15 consente all’utente di rimuovere l’intonaco, irruvidire il massetto a livello del
calcestruzzo o rimuovere la pittura ad olio. È abbastanza potente da scarificare grandi superfici.
Il parapolvere è regolabile e si collega direttamente a un tubo di aspirazione standard.
La rettificatrice DP-CSG15 è ideale per progetti di ristrutturazione come sgrossatura, disincrostazione,
abrasione, pulizia e texturizzazione di intonaco, pittura ad olio, adesivo, plastico e resine.
Caratteristiche della macchina DPCSG15:
- Posizione comoda della mano: impugnatura morbida ed ergonomica;
- Soft Start: funzione soft start per il controllo della velocità costante e la protezione del motore;
- La spazzola intorno al platorello consente un’elevata potenza di aspirazione per lavorare senza polvere
collegandola ad un aspirapolvere industriale.
- Ha un potente motore a coppia elevata con ingranaggi robusti e le spazzole sono di facile sostituzione.
Il controllo della velocità ne consente la regolazione del numero di giri con 6 diverse velocità.

Dettaglio utensili

Caratteristiche tecniche:
potenza:1500w, 220v 50Hz
diametro dischi in carbide: 125mm
diametro Diamond cup: 140mm
velocità: 2500-4500rpm
Peso: 3,5 Kg
ACCESSORI:
Set completo di rettificatrice per superfici in calcestruzzo DP-CSG15
(solo una pastiglia nel kit standard)
Codice: DP-CSG15
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ACCESSORI
Aspiratori per elettroutensili DIY
AIRLESS
XT-xxx

Ugello DIY misure a scelta

DP637F30

Conf. Filtri verdi (5 pcs)

DP637F60

Conf. Filtri bianchi (5 pcs)

DP637F100

Conf .Filtri gialli (5 pcs)

DP637F150

Conf. Filtri rossi (5 pcs)

DP-637LT30

Prolunga cm 30 (senza portaugello)

DP-637LT50

Prolunga cm 50 (senza portaugello)

DP-637LT75

Prolunga cm 75 (senza portaugello)

DP-637LT100

Prolunga cm 100 (senza portaugello)

DP-637LT150

Prolunga cm 150 (senza portaugello)

DP-637C1/4-1/4

Nipplo 1/4” - 1/4”

DP-637C1/4-3/8

Nipplo 1/4” - 3/8”

DP-637C3/8-3/8

Nipplo 3/8” - 3/8”

DP-637SPN11/16

Raccordo snodato 11/16”

DP-637SPN7/8

Raccordo snodato 7/8”

DP-637S

Portaugello 7/8”

DP-637S11

Portaugello 11/16”

X-450

Pistola Airless X-450, 250 bar 1/4”

DP-6375

Pistola in Linea (include ugello, portaugello
e raccordo snodato)

DP-637H05

Tubo Hp 1/4” mt 7,5

DP-637H05-15

Tubo Hp 1/4” mt 15

DP-637H07

Tubo Hp 3/8” mt 15
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Aspiratore
Aspiratori per elettroutensili DIY
dp-501
DP-501 è un innovativo aspiratore polivalente. Può essere utilizzato con i comuni sacchetti di carta oppure,
per lavorare in un ambiente migliore, può essere utilizzato con il sitema di filtraggio ad acqua specialmente
quando viene accoppiato ad una carteggiatrice per la carteggiatura dei muri o per la carteggiatura delle
fasce del cartongesso. Questo sistema consente di lavorare in un ambiente di carteggiatura pultito e
senza polveri in aria.
Può essere poi utilizzato con apparecchi ad azionamento pneumatico in quanto è dotato di sistema di
accensione e spegnimento automatico pneumatico.
Può essere utilizzato per aspirare liquidi o come un comune aspirapolveri essendo dotato di vari
accessori per la pulizia delle superfici. Quindi, prima di pitturare le pareti, potrete utilizzare DP-501 per
aspirare l’eventuale residuo di polvere della precedente carteggiatura.
Il link video sottoelencato vi spiegherà visibilmente il funzionamento del filtraggio ad acqua.
Dettaglio accessori aspirazione

Dettaglio tubo per carteggiatrice elettrica

Dettaglio tubo per elettroutensili pneumatici

Caratteristiche tecniche:
potenza: 1600w, 220v 50Hz (presa max 2000W)
capacità serbatoio: 30LT
materiale serbatoio: PP
capacita aspirazione: >18Kpa
Peso: 13,5
ACCESSORI:
Spazzola rettangolare 32mm, spazzolino tondo, spazzola quadrata, prolunga metallo, filtro spugna HEPA,
sacchetto tessuto non tessuto, manuale istruzioni.
Codice: DP-501
Link Video Funzionamento: https://youtu.be/5lv590YZM-Q
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Aspiratore
dp-750
DP-750 è un raccoglitore di polvere e anche un soffiatore d’aria 2 in 1.
L’aspirapolvere ha un sacco di raccolta della polvere di grande capacità di 70L; è quindi utile per
raccogliere molta polvere a differenza degli altri aspirapolvere che utilizzano sacchetti piccoli che devono
essere sostituiti spesso o svuotati dalla polvere dopo averci lavorato per un po‘.
Consente quindi di risparmiare tempo di lavoro e convenienza nell’acquisto dei sacchetti di ricambio.
L’aspirapolvere portatile utilizza cuscinetti NSK giapponesi.
Il peso è di 1.9 kg ed è leggero e portatile; può essere utilizzato adagiato a terra o a spalla con una cinghia.
Azionamento soft con pulsazioni di avviamento ridotte al minimo.
Questo piccolo aspirapolvere ha un sistema di regolazione della velocità.

Caratteristiche tecniche:
potenza: 750w, 220v 50Hz (presa max 2000W)
capacità sacchetto: 70LT
materiale serbatoio: PP
capacita aspirazione: >18Kpa
Peso: 1,9 Kg
ACCESSORI:
(contenuti nella confezione)
tubo di soffiaggio: 1 pz
tubo raccolta polvere: 2M
Sacchetto per la polvere da 70 litri: 1 pezzo,tessuto non tessuto a tre strati
adattatore di connessione 57mm: 1pz
adattatore di connessione 35mm: 1pz
Codice: DP-750
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SERBATOIO SOTTO PRESIONE aerografi semi-pro - tubi bassa
pressione - POMPE BASSA PRESSIONE
SEBATOIO SOTTO PRESSIONE LT. 2
33200

Serbatoio sotto pressione lt. 2, coperchio apertura totale regolazione pressione prodotto.

BB81005

Guarnizione serbatoio 33200

SEBATOIO SOTTO PRESSIONE LT. 10
33511

Serbatoio sotto pressione lt. 10, coperchio apertura totale regolazione pressione prodotto. Su Ruote. Rubinetto materiale
uscita inferiore

GU3350

Guarnizione serbatoio 33511

POMPA DOPPIA MEMBRANA A BASSA PRESSIONE
DP-K25

Pompa Pneumatica DP-K25 1:1 portata nominale lt. 25 a doppia
membrana con due regolatori aria per pompa e Pistola.
Filtro di linea con ritorno.Carrellata
Disponibile a richiesta con serbatoio Gravità lt. 6 o con sistema
aspirazione vernici

POMPA DOPPIA MEMBRANA A BASSA PRESSIONE
DP-K42

Pompa Pneumatica DP-K42 1:1 portata nominale lt. 42 a doppia
membrana con due regolatori aria per pompa e Pistola.
Filtro di linea con ritorno.Carrellata
Disponibile a richiesta con serbatoio Gravità lt. 6 o con sistema
aspirazione vernici

AEROGRAFO ECO AIR TAZZA SUPERIORE
Q280001
Q280002
Q280003
Q280004
Q280005
Q280006
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Aerografo Art.862 mm 1.2
Aerografo Art.862 mm 1.5
Aerografo Art.862 mm 1.8
Aerografo Art.862 mm 2.0
Aerografo Art.862 mm 2.5
Aerografo Art.862 mm 2.2

AEROGRAFO ECO AIR TAZZA INFERIORE
Q280021
Q280022
Q280023
Q280024
Q280025

Aerografo Art. 861 con ugello mm 1.2
Aerografo Art. 861 con ugello mm 1.5
Aerografo Art. 861 con ugello mm 1.8
Aerografo Art. 861 con ugello mm 2.0
Aerografo Art. 861 con ugello mm 2.5

AEROGRAFO K71
1071080
1071010
1071013
1071015
1071018
01710XX

Aerografo S 710 SSP con ugello mm 0,8
Aerografo S 710 SSP con ugello mm 1.0
Aerografo S 710 SSP con ugello mm 1.3
Aerografo S 710 SSP con ugello mm 1.5
Aerografo S 710 SSP con ugello mm 1.8
Serie Ago - Cappello - Ugello

PISTOLA GR GOTE
Pistola a bassa pressione da collegare a compressore per l’applicazione di prodotti
a spessore come tonachini, sughero, suberite etc.
La pistola include due ugelli d. 4, d. 6 oltre a quello montato del diametro d.2
codice 500GRGOTE
TUBO RILSAN BINATO TEFLON/POLYAMMIDE
886805
886875
886810
886815
886820
886868

Tubo Binato BP mm 6x8 mt. 5 racc.
Tubo Binato BP mm 6x8 mt. 7,5 racc.
Tubo Binato BP mm 6x8 mt. 10 racc.
Tubo Binato BP mm 6x8 mt. 15 racc.
Tubo Binato BP mm 6x8 mt. 20 racc.
Tubo Binato BP mm 6x8
al mt.

TUBO RILSAN SINGOLO
35024
35046
35068
35810
35112

Tubo Rilsan PA 11
Tubo Rilsan PA 11
Tubo Rilsan PA 11
Tubo Rilsan PA 11
Tubo Rilsan PA 11

mm 2x4 mt. 100
mm 4x6 mt. 100
mm 6x8 mt. 100
mm 8x10 mt. 100
mm 10x12 mt. 100

TUBI ARIA PER AEROGRAFI
S20006
S20008
S20010
S20011

Tubo a Spirale Art. 883AR/ mt. 5 5X8mm racc. 1/4”
Tubo a Spirale Art. 883AR/ mt. 7,5 5X8mm racc. 1/4”
Tubo a Spirale Art. 883AR/ mt. 10 5X8mm racc. 1/4”
Tubo a Spirale Art. 883AR/ mt. 15 5X8mm racc. 1/4”
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LEVIGATRICI - fratazzatrice - FRESA
UNION SMALL SANDER 21, CARTEGGIATRICI DECAPPATRICI A CORTO RAGGIO A TRASMISSIONE
DIRETTA DA 150-200 MM 240-1250 RPM 220 V 50-60Hz POLIFUNZIONALE DISCHI IN PCD
DA 150 - 180 MM
Innovative carteggiatrice polifunzionale a corto raggio - nuovo motore versione 2021 ad avviamento
progressivo da 1500 W - 220 V con tripla riduzione meccanica ed elettronica, trasmissione diretta e non
rotorbitale con controllo takimetrico della coppia (elevatissima) e dei giri 240-1250 RPM - silenziosissime
con impugnatura ergonomica.
Ulitizzo: carteggiatrice - lucidatrice - rettificatrice - con il disco da 180 mm in PCD e in grado di rimuovere in
alternativa allo sverniciatore in circa 3 min 1 mq di vernice termoplastica al quarzo, utensile unico e
pioneristico, ergonomico ed estremamente affidabile che permette all’operatore, agli attuali prezzi di
mercato, di ammortizzare il costo dopo soli 100 mq e circa 300 min di lavoro.
Cod.USSS2021 Con disco abrasivo da 200 mm
Cod.USSS2021B Con disco abrasivo e disco in PCD da 180 mm

Cod.USSS2021C Con disco abrasivo da 150 mm
Cod.USSS2021D Con disco abrasivo e disco in PCD da 150 mm
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UNION FRATAZZATRICE W 2021
Nuovo modello W2021 fratazzatrice a bassi giri unica nel suo genere, la più leggera ed ultrapiatta al mondo, motore in magnesio da 750 W - 220 V quadrupla
riduzione meccanica con controllo taki- metrico di coppia (elevatissima) da 35 a
100 rpm, nuovo angolo di rinvio in alluminio aeronautico ordi- nabile con l
’impugnatura centrale o laterale in gomma. Utilizzo: come frazzatatrice sia ad
acqua che a secco, la forma ergonomica ultrapiatta permette l’utilizzo anche tra il
ponteggio e il muro, fornita in valigetta di alluminio o in metallo con n° 1 tampone
in spugna geranio da 350 mm - n°1 tampone in spugna da 350 mm - n°1 pompa
a pressione da 2 L agancciata al corpo dell’operatore tramite aganccio rapido con
un’autonomia dell’atomizzazione dell’acqua di circa 15 mq, interrutore
differenziale salvavita di serie.
Optional: numerosi di dischi e platorelli, pompa
a pressione da 10 L, platorello per carteggiare il polistirolo (rivestimenti in termo
cappotto)
Cod.UFW2021 Con valigetta e dischi da 350 mm
Cod. TSM350 da 350 mm
Tampone velcrato in
spugna arancio geranio
da 350 mm

Cod. TSMA350 - da
350 mm
Tampone velcrato in
spugna da 350 mm

Cod. KITAQUMS Kit acqua per
attacco diretto a
rete idrica o sulla
pompa SK1857

UNION FRESATRICE 2021 - 125
Nuova fresatrice frontale per rimozione meccanica di intonaci e cemento, motore
1500 w 230 v tripla riduzione meccanica e controllo Takimetrico dei giri da 700 a
2500 rpm fresa da 125 mm regolabile in profondita’.
Cod. ULFD2013 - versione da 125 MM
Cod.UBF12521 - Con valigetta
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SABBIATRICI DA RESTAURO 10LT
0701AREN10TAMIZ Microsabbiatrice da Restauro 10 litri
La prima sabbiatrice che, grazie al suo getto modulante, permette di sfruttare al
meglio la potenza erogata dal compressore. Regolando opportunamente la
pressione di lavoro e utilizzando l’ ugello e il tipo di inerte più adeguati, permette di
ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI PULIZIA E/O SABBIATURA CON QUALUNQUE
COMPRESSORE D’ ARIA.
JAFE 10, maneggevole, pratica e facile da usare, è stata progettata e realizzata per
eseguire le operazioni di pulitura, sabbiatura, microsabbiatura e/o restauro di
qualsiasi superficie (facciate, pietra, laterizi, cotto, marmo, travertino, legno, vetro,
rame, ferro, acciaio inossidabile, etc.).
JAFE 10 è una sabbiatrice con comando a distanza,marcata CE avente un
serbatoio da lt.10, costruito e collaudato secondo le vigenti normative Europee PED,
per una pressione max di lavoro di 8 bar.
Viene fornita dotata di:
-valvola di sicurezza collaudata secondo la direttiva 97/23/CE (PED)
-manometro
-sistema regolazione pressione lavoro da 0,05 a 8 bar
-tramoggia di carico completa di setaccio vagliatore
-ruote per facilitarne lo spostamento
-valvola per la regolazione abrasivo e/o inerte
-sensore per comando a distanza completo di tubi per lavorare ad una distanza di mt. 4
-valvola di carico abrasivo e messa in pressione serbatoio
CORREDO:
Arenadora JAFE 10 - Pistola JA-FE - tubo kit 5 m. - 2,5 mm ugello in carburo - imbuto
-Sistemi di Protezione: Maschera, Guanti, tappi per le orecchie -setaccio in acciaio Sacchetto di abrasivo 12 Kg.

dettaglio pistola

Guarda il Video applicativo:

Kit per sabbiatura e aspirazione

kit umidificatore per idrosabbiatura

Imbuto per carico sabbia (incluso nel kit)

sistema di sabbiatura e aspirazione
setaccio per la sabbia

Dettagli lavori di microsabbiatura su: mobili in legno, ringhiere, termosifoni, piccoli lavori di carpenteria.
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SABBIATRICI DA RESTAURO 30LT
0701AREN30TAMIZ Microsabbiatrice da Restauro 30 litri
La prima sabbiatrice che, grazie al suo getto modulante, permette di sfruttare al meglio
la potenza erogata dal compressore. Regolando opportunamente la pressione di lavoro
e utilizzando l’ ugello e il tipo di inerte più adeguati, permette di ESEGUIRE LE
OPERAZIONI DI PULIZIA E/O SABBIATURA CON QUALUNQUE
COMPRESSORE D’ ARIA.
JAFE 30, maneggevole, pratica e facile da usare, è stata progettata e realizzata per
eseguire le operazioni di pulitura, sabbiatura, microsabbiatura e/o restauro di qualsiasi
superficie (facciate, pietra, laterizi, cotto, marmo, travertino, legno, vetro, rame, ferro,
acciaio inossidabile, etc.).
JAFE 30 è una sabbiatrice con comando a distanza,marcata CE avente un serbatoio da
lt.30, costruito e collaudato secondo le vigenti normative Europee PED, per una
pressione max di lavoro di 6 bar.
Viene fornita dotata di:
-valvola di sicurezza collaudata secondo la direttiva 97/23/CE (PED)
-manometro
-sistema regolazione pressione lavoro da 0,05 a 6 bar
Guarda il Video applicativo:
-tramoggia di carico completa di setaccio vagliatore
-ruote per facilitarne lo spostamento
-valvola per la regolazione abrasivo e/o inerte
-sensore per comando a distanza completo di tubi per lavorare ad una distanza di mt. 4
-valvola di carico abrasivo e messa in pressione serbatoio
CORREDO:
Arenadora JAFE 30 - Pistola JA-FE - tubo kit 5 m. - 2,5 mm ugello in carburo - imbuto Sistemi di Protezione: Maschera, Guanti, tappi per le orecchie - setaccio in acciaio Sacchetto di abrasivo 12 Kg.

Pistola per sabbiatura con serbatoio ergonomica, compatta e facile da usare.
Indicata per piccoli lavori di pulizia con sabbia; pulizia superfici in legno, metallo,
pietra ed effetto sabbiatura del vetro.
Caratteristiche Tecniche:
Tazza in PVC da 300CC.
Ingresso aria 1⁄4 M. Minimo compressore richiesto: 2 HP
Abrasivo: standard FINO, Standard Medio e ECO.

Pistola per sabbiatura econ tubo sonda da mt 1,5 ergonomica, compatta e facile
da usare. Indicata per lavori continui di sabbiatura su superfici in legno, metallo,
pietra ed effetto sabbiatura del vetro.
Caratteristiche tecniche:
Air input: 1/4”
Minimum compressor: 3HP
Product hose: 1,5 mt
Ugello in Carburo di Tungsteno
Abrasivo: standard FINO, Standard Medio e ECO.
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IDROPULITRICI ACQUA FREDDA
IDAF40354

IDROPULITRICE MODELLO XT 4040 (motore benzina),
pompa con tre pistoni in ceramica con sistema biella/manovella
e testata in ottone stapato, pressione in uscitaregolabile,
sistema erogazione detergente in bassa pressione, valvola di
sicurezza, valvola termodinamica, valvola EASY-START
che facilità l’avviamento del motore, maniglione anteriore
posteriore
(250 bar - 900 l/h - 13 HP)

IDAF40794

IDROPULITRICE DIESEL-C L2017P D
pompa con tre pistoni in ceramica con sistema biella/manovella
e testata in ottone stapato, pressione in uscitaregolabile,
sistema erogazione detergente in bassa pressione, valvola di
sicurezza, valvola termodinamica, valvola EASY-START che
facilità l’avviamento del motore, maniglione anteriore posteriore
(200 bar - 1000 l/h - 10 HP)

Entrambe complete di:
TUBO A.P DA MT 10
PISTOLA CON PROLUNGA ATERMICA
LANCIA IN ACCIAIO INOX DA 70 CM
KIT 5 UGELLI CON ATTACCO RAPIDO E ANGOLO DI
SPRUZZO, 0°, 15°, 25°, 40° ED EROGAZIONE DETERGENTE
ACCESSORI:
Articolo
Descrizione
LCTE 47892 UGELLO ROTANTE - TESTINA R.MAX
LCPR 14858 SABBIATORE PROLUNGA P 70 - TESTINA SABBIAT.UG. 1,4

Guarda il Video applicativo:

PW-C04P I 1106 A-M Caratteristiche tecniche:
• Semplice da utilizzare!
Basta ruotare una manopola ed è pronta all’uso
• Pompa assiale a tre pistoni in acciaio inox con testata in alluminio
• Completamente esente da manutenzione
POCA ACQUA Minor consumo di energia e di agenti chimici
Codice IDAF94298
Pressione max. (Bar/MPa) 110/11
Portata nominale max. (l/h) 360
Frequenza della tensione 230V/50Hz
Potenza (Watt) 1400
Materiale della pompa Alluminio
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corredo:

PW-C08 I 1106 A-M Caratteristiche tecniche:
PW-C09 I 1207 A-M • Maniglia ergonomica per un trasporto semplice e comodo
• Dotata di idrospazzola e ugello schiumogeno, questa idropulitrice è
la scelta ideale per la pulizia dei veicoli
• Tutti gli accessori possono essere riposti nell’unità
• Il modello PW-C09 I 1207 A-M con il suo potente motore universale
rende piacevole la lotta contro i medi livelli di sporco
• Dotazione standard con collega- menti in metallo
• Filtro dell’acqua af dabile per proteggere la pompa dalle infiltrazioni
di particelle di sporco
Pressione max. (Bar/MPa) 110/11
Portata nominale max. (l/h) 360
Frequenza della tensione 230V-50Hz
Potenza (Watt) 1400
Materiale della pompa alluminio caniche.
Codice PW-C08
IDAF94299
Codice PW-C09
IDAF94300

Pressione max. (Bar/MPa) 120/12
Portata nominale max. (l/h) 380
Frequenza della tensione 230V-50Hz
Potenza (Watt) 1850
Materiale della pompa alluminio

PW-C22 I 1207 A-M • Motore industriale silenzioso Motore elettrico a induzione a due poli a
codice IDAF94301
servizio continuo con protezione termica. Raffreddamento ad aria
• L’utilissimo serbatoio del detergente rende l’utilizzo della macchina
PW C 22 I 1207 A-M particolarmente comodo
• Tubo essibile ad alta pressio- ne da 6 m con connettori a vite
professionali
PW-C22P I 1207 A-M • Pompa assiale a tre pistoni in acciaio inox con testata in alluminio
codice IDAF 94302 • Completamente esente da manutenzione
PORTA ACCESSORI e GANCIO PER CAVO Tutti gli accessori e il cavo
elettrico possono essere riposti nell’unità
• Avvolgitubo professionale di se- rie per riporre il tublo essibile ad alta
pressione in modo semplice e veloce
PW-C22P I 1307 A-M • Motore industriale silenzioso Motore elettrico a induzione a due poli a
codice IDAF94303
servizio continuo con protezione termica. Raffredda- mento ad aria
• L’utilissimo serbatoio del detergente rende l’utilizzo della macchina
PW-C22P I 1307 A-M particolarmente comodo
• Tubo essibile ad alta pressio- ne da 8 m con connettori a vite
professionali
PW-C22P I1609AO M • Dotato di motore a induzione silenzioso e potente è stato progettato
codice IDAF 94339 per l’uso frequente. Testata in OTTONE
• Completo di due larghe ruote gommate per facilitarne il tra- sporto
• Tubo essibile ad alta pressio- ne da 8 m con connettori a vite
professionali
Pressione max. (Bar/MPa) 120/12
Portata nominale max. (l/h) 380
Frequenza della tensione 230V-50Hz
Potenza (Watt) 1600
Materiale della pompa alluminio

Pressione max. (Bar/MPa) 120/12
Portata nominale max. (l/h) 380
Frequenza della tensione 230V-50Hz
Potenza (Watt) 1600
Materiale della pompa alluminio

Pressione max. (Bar/MPa) 120/12
Portata nominale max. (l/h) 380
Frequenza della tensione 230V-50Hz
Potenza (Watt) 1600
Materiale della pompa alluminio

Pressione max. (Bar/MPa) 120/12
Portata nominale max. (l/h) 540
Frequenza della tensione 230V-50Hz
Potenza (Watt) 3000
Materiale della pompa OTTONE
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PW-C21

Caratteristiche tecniche:
TOTAL STOP AUTOMATICO La macchina si spegne automaticamente al
rilascio della pistola. Aumenta la durata della vita della pompa.
POMPA IN ALLUMINIO DI LUNGA DURATA
Pompa assiale con testata in alluminio.
PISTONI IN ACCIAIO INOX
Pistoni dalle ottime caratteristiche meccaniche.
MOTORE UNIVERSALE
Ultra leggero e con avvolgimenti in rame, per una facile movimentazione.
PROTEZIONE TERMICA Il motore è dotato di una protezione termica che
protegge il motore da eventuali sovratemperature.
codice IDAF94359 1508P M (solo macchina) (150bar - 480 l/h - 2,5Kw)
codice IDAF94360 1609P M (solo macchina) (160bar - 540 l/h - 2,5Kw)
codice IDAF94361 1310P M (solo macchina) (130bar - 600 l/h - 2,5Kw)
codice KTRI40417 carrello per trasporto

PW-C25

Caratteristiche tecniche
MOTORE 2 poli (2800 rpm) asincrono servizio S1 (servizio continuo). 4 poli
(1400 rpm) mod. 1310 P4. POMPA Pompa IPC con by-pass separato,
completo di manopola per la regolazione della pressione per adeguare la
stessa alle superfici da lavare.Il motore e la pompa sono montati in posizione
orizzontale mentre la struttura si sviluppa in verticale. Il tutto si traduce in
maggiore stabilità e manovrabilità della macchina, la stessa occupa meno
spazio anche quando viene riposta, sempre mantenendo la posizione naturale
di funzionamento del gruppo pompa motore.
Manometro professionale per verificare costantemente la pressione di lavoro.
STRUTTURA Resistente agli attacchi atmosferici, shocks termici, agenti
atmosferici e corrosioni.
codice IDAF 40595 (30-130 bar - 600 l/h - 3,0 Kw)
codice IDAF 40594 (30-150 bar - 540 l/h - 2,8 Kw)
codice IDAF 40596 (30-180 bar - 800 l/h - 4,7 Kw)
codice IDAF 40597 (30-150 bar - 540 l/h - 2,8 Kw) versione con avvolgitubo
codice IDAF 40599 (30-180 bar - 800 l/h - 4,7 Kw) versione con avvolgitubo

PW-C40

Caratteristiche tecniche.
Motore asincrono 2 poli classe S1, servizio continuo, per i modelli
1310P e 1813P. Motore asincrono 4 poli classe S1, servizio continuo, per
i modelli 1310P4 - 1112P4 - 1813P4 - 1915P4.DESIGN. Robusto telaio
e ruote di grande diametro Maniglione ergonomico integrato, posalancia
e supporto tubo. La macchina è dotata inoltre di un supporto per cavo
elettrico. Valvola termostatica (solo versioni By Pass) che protegge la
pompa da eventuali sovratemperature dell’acqua in fase By Pass.
codice IDAF 40884 (30-100 bar - 300 l/h - 1,3 Kw)
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PW-C45

Caratteristiche tecniche:
TOTAL STOP AUTOMATICO
La macchina si spegne automaticamente al rilascio della pistola. Aumenta la
durata della vita della pompa. POMPAMOTORE Pompa assiale con testata in
ottone. Motore elettrico a induzione, 2 poli o 3 poli, servizio continuo.
Non necessita di manutenzione. PROTEZIONE TERMICA Il motore è
dotato di una protezione termica che protegge il motore da eventuali
sovratemperature.
Manometro professionale per controllare constantemente la pressione di
lavoro.
PISTONI IN ACCIAIO INOX
Pistoni dalle ottime caratteristiche meccaniche.
codice IDAF40995 (110 bar - 720 l/h - 3,0 Kw)
codice IDAF40996 (130 bar - 600 l/h - 2,9 Kw)
codice IDAF40997 (190 bar - 900 l/h - 5,1 Kw)

PW-C55

Caratteristiche tecniche:
Motore asincrono 4 poli classe S1 (servizio continuo).
DESIGN. Robusta struttura, insensibile agli urti, agli shock termici e alle
intemperie. Manometro professionale per verificare costantemente la
pressione di lavoro. VALVOLA TERMOSTATICA. Per preservare la
pompa da eventuali surriscaldamenti dell’acqua. Speglimento automatico
ritardato.
codice IDAF 40922 (30-200 bar - 1000 l/h - 6,4 Kw)
codice IDAF 40923 (30-170 bar - 1300 l/h - 6,7 Kw)
codice IDAF 40924 (30-200 bar - 1300 l/h - 8,1Kw)
codice IDAF 40925 (30-250 bar - 950 l/h - 8,2Kw)

PW-C80

Caratteristiche tecniche:
MOTORE asincrono, servizio continuo, 1400 Rpm. Garantisce una
lunga durata dei componenti meccanici e non necessita di
manutenzione. Il motore è protetto termicamente. Accoppiamento
pompa- motore con giunto elastico che garantisce minori vibrazioni,
maggior affidabilità e durata di tutti i componenti meccanici.
codice IDAF 40556 (160 bar - 1300 l/h - 8,0 Kw)
codice IDAF 40276 (210 bar - 1300 l/h - 8,5 Kw)

PW-C85

Caratteristiche tecniche:
MOTORE asincrono, servizio continuo, 1400 Rpm. Garantisce una
lunga durata dei componenti meccanici e non necessita di manutenzione.
Il motore è protetto termicamente. Accoppiamento pompa- motore con
giunto elastico che garantisce minori vibrazioni, maggior affidabilità
e durata di tutti i componenti meccanici.
codice IDAF 40832 (200 bar -1800 l/h - 15,0 Kw)
codice IDAF 40827 (350 bar - 900l/h - 15,0 Kw)

92

IDROPULITRICI ACQUA CALDA
PW-H10

Caratteristiche tecniche:
Motore elettrico a induzione, 2 poli (2800 Rpm), servizio continuo con
protezione termica. Non necessita manutenzione. Ventilazione della caldaia
con motore indipendente. Pompa gasolio insensibile alla presenza di acqua
e/o altre impurità. Iniezione gasolio ritardata per prevenire la fumata nella
fase di avvio della caldaia. CALDAIA. Caldaia in acciaio verniciato
per assicurare maggior resistenza termica e meccanica e una maggior
durata nel tempo. Combustione ad alta efficienza nel rispetto delle regole
e degli standard internazionali. Può essere smontata senza l’uso di
attrezzi per velocizzare le azioni di pulizia e/o di manutenzione.
Serpentina a doppia spirale per la massima efficienza.
codice IDAC40589 (120 bar - 400 l/h - 2,1 Kw)
codice IDAC40590 (140 bar - 450 l/h - 2,4 Kw)
codice IDAC40591 (140 bar - 450 l/h - 2,4 Kw) Testata ottone

PW-H28

Caratteristiche tecniche:
Erogazione detergente in bassa pressione con comando dalla lancia.
Manopola per la regolazione della pressione e fase vapore accessibile
dall’esterno, così da adeguare la pressione ai diversi problemi di pulizia.
Pompa biella - manovella con testata in ottone e pistoni in ceramica.
Manometro per verificare la pressione di lavoro.Dispositivo posalancia e
supporto tubo A.P. Grazie ai molti accessori, tra cui: pistola con prolunga
atermica, doppia lancia in acciaio Inox da 70 cm con dispositivo controllo
pressione e comando detergente, un tubo alte pressioni e temperature da
10 m. Il livello di sicurezza è garantito da: un termostato regolabile per
modulare e limitare la temperatura dell’acqua; - un pressostato automatico di
controllo; - valvoa di sicurezza per limitare l’eventuali sovrapressioni che si
vengono a creare.codice
codice IDAC 40863 (40-130 bar - 500 l/h - 2,5 Kw)
codice IDAC 40865 (40-170 bar - 800 l/h - 4,3 Kw)

PW-H35

Caratteristiche tecniche
Motore elettrico: asincrono, 2 poli (2800 Rpm) nei modelli D1310A M e
D1613P T. Asincrono, 4 poli (1400 Rpm) nel modello D1310P M. Servizio
continuo ad alta efficienza con protezione termica.
Manopola per la regolazione pressione e fase vapore, così da adeguare la
pressione ai diversi problemi di pulizia.
Dispositivo anticalcare con portata regolabile in funzione della durezza
dell’acqua.
codice IDAC 40604 (40-130 bar - 300-600 l/h - 2,8 Kw - 1400 giri/min)
codice IDAC 40607 (40-190 bar - 450-900 l/h - 5 Kw - 1400 giri/min)
codice IDAC 40669 (40-200 bar - 500-1000 l/h - 7,5 Kw - 1400 giri/min)
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IDROPULITRICI ABSOLUTE
ABSOLUTE

Caratteristiche tecniche
Comando a distanza “Stop di Sicurezza” (ST) che arresta la
macchina dopo 3’ dalla chiusura della pistola quando si verificano
delle perdite nel circuito idraulico e/o in caso di mancanza acqua.
La pompa e il motore sono facilmente scomponibili per tutte le
operazioni di manutenzione. Cavo elettrico da 15 metri.
Dispositivo By Pass in acciaio Inox (Modello S 5015P T).
Motore elettrico: asincrono, servizio continuo, 1400 Rpm con
avviamento Y/∆ automatico. Pompa A.P., sistema biella / manovella:
elevato rendimento; basse temperature d’esercizio dei componenti
meccanici; bassa rumorosità, testata in ottone: lunga durata; pistoni
in ceramica: notevole resistenza all’usura.
Pulsante per il riempimento manuale del circuito idraulico, di liquido
anticon gelante per evitare che i dispositivi congelino se la macchina
viene lasciata all’esterno.
codice IDAF 40349 (200 bar - 2500 l/h - 17,5 Kw)
codice IDAF 40350 (350 bar - 1300 l/h - 17,5 Kw)
codice IDAF 40351 (500 bar - 1000 l/h - 16,0 Kw)
codice IDAF 40932 (500 bar - 1320 l/h - 22,0 Kw)

LAVAPAVIMENTI
CT5

CT5 è la mini lavasciuga dalle grandi prestazioni. Produttività garantita da
un’autonomia di 50 minuti (batteria standard) con due cicli di lavaggio;
estendibile fino a 75 minuti di autonomia (batteria opzionale). Grazie ad un
innovativo sistema di insonorizzazionel a macchina consente all’operatore di
lavorare anche in aree sensibili; inoltre, la funzione ECOSELECT riduce il
livello di rumorosità di un ulteriore dB. A norme CE
codice LPTB01655
per gli accessori di equipaggiamento, fare riferimento al catalogo
e listino IPC 2022

CT15

Grande capacità serbatoio soluzione in minimo ingombro
Lavaggio in zone poco accessibili
Motore di aspirazione di grande qualità e di alte prestazioni
Ottima distri buzione dei pesi grande manovrabilità
Facile da trasportare. Pannello comandi intuitivo (facile da usare)
Manubrio regolabile e serbatoio di recupero estraibile
Sostituzione spazzola senza attrezzi
Pulsanti pannello comandi protetti e impermeabili
A norme CE
codice LPTB 01229
codice LPTE 00517
per gli accessori di equipaggiamento, fare riferimento al catalogo
e listino IPC 2022
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MONOSPAZZOLE
SD 13
SD 13 è una monospazzola realizzata da IPC per professionisti e operatori del pulito. Grazie ai suoi
numerosi accessori e dischi è adatta per la pulizia di diversi tipi di pavimenti: duri, resilienti e in parquet, solo
per citarne alcuni.
Tra le caratteristiche tecniche di questa macchina spiccano il numero di giri della spazzola, che raggiunge i
190 giri/min, e una pista di lavoro fino a 330 mm, ideale per la pulizia di superfici medio piccole.
SD13 è una soluzione versatile ed efficace per la rimozione dello sporco in settori come l’industria e
l’horeca.
SD 17
SD 17 è una monospazzola per pavimenti completa e potente, la più versatile della gamma IPC.
Può essere utilizzata per le operazioni di pulizia più comuni fino alle attività più impegnative. I numerosi dischi
opzionali dell’SD 17 consentono di pulire, lisciare e scarificare tutti i tipi di pavimento.
Per questo motivo SD 17 può essere impiegato in un’ampia gamma di applicazioni e settori: industria,
cantieri edili, horeca e uffici.

caratteristiche

SD13

SD 17

SD17HD

SD 17400

Larghezza lavoro

mm

330

430

430

430

velocità operativa

rpm

190

154

154

400

altezza passaggio
motore

mm

150

170

190

190

W

550

1000

1300

1600

l

9
opzionale

12
opzionale

12
opzionale

12
opzionale

230v-50Hz

230v-50Hz

230v-50Hz

230v-50Hz

22

41

41,5

45

no

si

si

si

assorbimento
capacità serbatoio
soluzione
alimentazione a cavo
peso a vuoto
presa per aspirazione
secco
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Kg

spazzatrici
510M
La 510 M è una macchina indispensabile per la pulizia di esterni. Con questa spazzatrice a spinta manuale
potrai pulire rapidamente il tuo garage, viale o giardino da foglie e piccoli residui.
Il movimento meccanico delle ruote aziona la rotazione delle spazzole consentendo di lavorare senza consumi di energia, rendendo la spazzatrice 510 M totalmente eco-friendly.
750 E
La 750 è una spazzatrice uomo a terra pensata per la pulizia di spazi medio–piccoli. Utilizzabile sia all’interno
che all’esterno, è ideale per ambienti come: officine, piazzole esterne e parcheggi medio piccoli.
Grazie al suo design compatto e funzionale e al contenitore di grande capacità, può rimuovere facilmente
detriti come foglie e bottiglie, anche negli spazi stretti.
Disponibile sia nella versione manuale che elettrica.

caratteristiche
Larghezza lavoro

510M

750 E

490

750

manuale

elettrico 12 V

mq/h

1600

3000

lt

1600

50

manuale

manuale

3,5

3,5

mm

forza motrice
produttività
volume cassetto
sistema svuotamento
cassseto
velocità max.

km/h

pendenza max.

%

2

2

peso

kg

16

20 con batteria
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aspiratori per elettroutensili
Aspiratori per applicazioni speciali
Studiato specificatamente per l’aspirazione di sostanze tossico nocive Certificato TUV.
Garantisce l’abbattimento delle particelle che con un comune aspiratore verrebbero disperse nell’ambiente
con conseguenti danni per la salute
Categoria di utilizzo H (rischio elevato) per separare tutte le polveri con tutti i valori limite di esposizione in
funzione del volume occupato, incluse le poveri cancerogene e patogene.
Sempre necessario montare all’interno del fusto il sacco in carta a doppio strato usa e getta con funzione di
filtro sgrossatore, per evitare che il filtro a cartuccia, posto sotto la testata, si intasi rapidamente di polvere.

Modello

GS 1/33 H

Codice

ASDO15102

Dati Tecnici
Utilizzo

polvere

Motore

1

Potenza

W

1200 max

Voltaggio

V

220-240

Depressione

mmH2O

2500

Portata Aria

m3/h

215

l

33/acciaio

Lunghezza Cavo
alimentazione

m

8,5

presa elettrica

W

2300 max

Capacità Fusto

Sistema di
filtrazione
Filtro Principale

cartuccia HEPA H13

Sacco

in tessuto-non
tessuto con valvola
di sicurezza

H (rischio elevato) per separare
tutte le polveri con tutti i valori
limite di esposizione in funzione del
volume occupato, incluse le polveri
cangerogene e patogene..
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Filtro a cartuccia con spia sacco
pieno.

Sacco in carta doppio strato con
chiusura per evitare dispersione della polvere durante lo svuotamento.

Dotato di cartuccia HEPA di serie
fissata alla testata grazie ad un
particolare fermo di metallo.

Modello

GP 1/27 TC SP13
DRY

GP 1/37 M TC
SP13 DRY

ASDO11093

ASDO15120

Utilizzo

polvere

polvere

Motore

1

1

Codice
Dati Tecnici

Potenza

W

1500max

1500max

Voltaggio

V

220-240

220-240

Depressione

mmH2O

2500

2500

Portata Aria

m3/h

250

250

Capacità Fusto

l

27/plastica

37/plastica

Lunghezza Cavo alimentazione

m

8,5

8,5

presa elettrica

W

2300 max

2300 max

cartuccia in polyestere

cartuccia in
polyestere

-

sacco in Microfibra
classe M

Sistema di
filtrazione
Filtro Principale
Sacco

Dotazione di Serie per tutti i modelli SP13:
Attivazione automatica dell’aspiratore al momento dell’accensione dell’elettroutensile.
Sistema di scuotimento sacco ad ogni spegnimento dell’elettroutensile.
SPIA LUMINOSA solo per GP 1/37 M TC SP13 DRY
CERTIFICAZIONE M (RISCHIO MEDIO) solo per GP 1/37 M TC SP13 DRY
SENSORE ELETTRONICODI RIEMPIMENTO FUSTO solo per GS 1/41 TC SP13 W&D

N.B:
Disponiamo di una vasta gamma di Aspiratori per tutti i tipi di esigenze del mondo edile, lavaggio facciate,
nautica e industria. Richiedici il Catalogo Completo
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SISTEMI PLURICOMPONENTE QUADRICA
Quadrica è un marchio che racchiude una serie di apparecchiature create per dare soluzione
all’applicazione di prodotti particolari come, schiume di polyuretano, guaine impermeabilizzanti tipo
polyuree, prodotti bi-componente a rapido pot life e ad alto coefficente di viscosità, ad esempio: vetrificanti
per il settore chimico, vinicolo e alimentare.
La linea quadrica di base è composta dai seguenti 4 tipi di attrezzature:
Q1 - Applicazione di prodotti con rapporti di catalisi da 1:1 a 1:5 e suoi intermedi. Quadrica Q1
nasce per l’applicazione del prodotto BASF® Epoven SS® (masterseal 191), rivestimento
epossi-poliamminico, privo di ammine aromatiche, certificato per il contatto con gli alimenti.
L’impianto, su specifiche del committente, è in grado di spruzzare il prodotto con una pressione massima di
310 bar con una portata di 25 lt/min.
L’impianto, tramite il monitor con tuchscreen, permette di monitorare: pressioni A/B, temperature A/B,
impostare il rapporto di catalisi da 1:1 a 1:5 e relativi valori intermedi con un margine di errore dello 0,5%.
E’ possibile impostare due diverse tipologie di allarmi, una solo audio-visiva e una con stop processo.
Il sistema permette di pre-impostare o di modificare successivamente, programmi a seconda della tipologia
di prodotti da applicare. Infatti Q1 oltre a Epoven (e simili) può anche applicare comuni prodotti 1:1 come
polyuree e schiume di polyuretano con catalisi a contatto, previo montaggio delle apposite tubazioni e pistola
con catalisi interna.
Il monitor con touchscreen consente inoltre di memorizzare fino a 9999 processi di lavoro senza l’obbligo di
stampare o creare un file di back up ad ogni fine giornata. Tutte queste operazioni sono anche effettuabili da
Remoto, nostro ufficio tecnico e impostabili dalla sede del committente (opzionale).
Il back up riporterà le seguenti informazioni: i litri di prodotto applicati nella sessione di lavoro, le pressioni di
esercizio, le temperature mantenute durante l’applicazione, gli intervalli e sospensioni. Il tutto per poter dare
al cliente committente la garanzia di una corretta applicazione del prodotto.

Q1- pronto all’uso con particolare mixer statico
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Q2 - Applicazione di polyuree (16,5 lt/min di portata, 240 bar max di pressione, pannello di controllo e
impostazione delle pressioni e delle temperature). Allarme pressione errata o catalisi errata. File di back up
a fine cantiere con report litri di prodotto applicato, temperature e pressioni di esercizio utilizzate per dare
garanzia cantiere al cliente.
Q3 - Inizione di resine bicomponenti nel settore consolidamenti (12,5 lt/min, 200 bar di pressione massima.
Comando idraulico di start/stop e impostazione delle pressioni)
Q4 - schiume di polyuretano (12,5 lt/min. 200 bar di pressione massima, pannello di controllo e i
mpostazione delle pressioni e delle temperature del componente A e B, allarme e stop automatico).
File di back up a fine cantiere con report litri di prodotto applicato, temperature e pressioni di esercizio
utilizzate per dare garanzia cantiere al cliente.
Tutte le attrezzature sono realizzate utilizzando componenti Titan (pompanti, pompe idrauliche) o
componenti progettate all’ occorrenza anche su specifiche tecniche forniteci dal cliente.

Q1- particolare tuchscreen di comando
Q1- particolare centralina idraulica

Guarda il Video applicativo:
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ALLESTIRE IL TITAN-wagner CORNER
HEA CUBE
2384785

Cubo di Cartone, con sostegno interno a doppia falda.
Dimensioni 45cmx55cm h 60

ROLL UP
2386557

Telo pvc con Logo Titan, avvolgibile automatico disponibile in
vari layout. dimensione 85cm x 200 cm (2386558 impact440 2386562 powrbeast - 2386564 RX_pro - 2388607 traccialinee)

TIP BOX CON ESPOSITORE XVLP - HEA Metal display
2354969

Vetrinetta in plexigalss trasparente con chiave lucchetto.
Possibilità di disporre 9 articoli (4 pezzi per articolo) tra: ugelli, filtri,
portaugelli, guarnizioni st, prolunga (max cm. 30) , una pistola
Rx80.
Metal display. Espositore per una macchina a terra, cassetto per
minuteria a terra e elementi appendibili con gancio.

2386437

TUTA DA LAVORO
AT0XX

Tuta da lavoro intera, cotone polyammide.
Disponibile con logo Titan o Speeflo. Taglie disponibili 52 o 56.
(per ordinare la taglia inserire 52 o 56 nel finale del codice)

FELPA TEMPO LIBERO
AT04X

Felpa tempo libero con zip intera anteriore. Colore nero. Taglie
disponibili s, m, l, xl. Logo Titan
(per ordinare la taglia inserire S,M,L,XL nel finale del codice)

T-SHIRT
AT05X

T-shirt tempo libero 3 bottoni logo Performance Titan. Colore nero.
Didponibile nelle taglie: s, m, l, xl
(per ordinare la taglia inserire S,M,L,XL nel finale del codice)

TITAN FLAGS
AT06X

Bandiera con laccetto per asta in tessuto nautico da esterno
interno. Colore nero/logo speeflo. Colore Bianco/logo titan. misure:
cm 79x95 (per bianca inserire B, per nera inserire N nella parte
finale del codice)

PENNE e CAPPELLO
2385036
2385024
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Penna biro
Berretto baseball

ww w.titantool.com

METAL DISPLAY
2406264

Espositore per PP90 e tutta la gamma Consumer e
accessori.

ESPOSITORE IN LEGNO CON MENSOLA
2405279

Espositore in catone con base in legno

CARTON BOX PER FLEXIO 690 E W500 - CARTON BOX W400
2360077
2371342

Brochure holder carton
Beachflag

CARTON BOX
2363472

Cubo in cartone per esposizione PP90 o W950

ROLLUP
2392876

Rollup The Unstoppables

SPRAY CABINET
2363465

Display in legno per dimostazioni gamma wall sprayer
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