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Con l’unità W150 avrai tutto cioè che ti serve a portata di mano. L’unità viene fornita con 

la pistola wood&metal con cui si possono applicare smalti a solvente, ferri micacei e smalti 

murali a base acqua. Idonea per effetto sbiancato del legno.

Con W150 potrai verniciare tranquillamente pareti e soffitti grazie al sistema che tiene 
sottopressione la tazza.

Con la tecnologia Click&Paint è possibile scegliere tra tutte le altre pistole della gamma, 

quella più adatta al prodotto da applicare ed al lavoro da svolgere.

Caratteristiche Tecniche:

Pressione massima 0,2 bar

Potenza : 350 watts

Peso: 2,0 Kg

Capienza serbatoio: 1,0 Lt la pistola Wood&Metal 

Portata: 230ml/min

Codice: 2359328

Con l’unità W450 avrai tutto cioè che ti serve a portata di mano. L’unità viene fornita con 

la pistola Wall EXTRA I-Spray 1300 ml, per l’applicazione di pitture silossaniche, quarzi e 

lavabili da interno. 

Con la pistola Wood&Metal EXTRA Standard, inclusa nel kit, si possono invece applicare 

smalti a solvente, ferri micacei e smalti murali a base acqua. Idonea per effetto sbiancato 

del legno. Con W450 potrai verniciare tranquillamente pareti e soffitti grazie al sistema che 
tiene sottopressione la tazza.

Con la tecnologia Click&Paint, oltre alle pistole già incluse nel kit, è possibile scegliere 

tra tutte le altre pistole della gamma, quella più adatta al prodotto da applicare ed al lavoro 

da svolgere.

Caratteristiche Tecniche:

Pressione massima 0,2 bar

Potenza : 350 watts

Peso: 2,3 Kg

Capienza serbatoio: 0,8 Lt la pistola Wood&Metal  EXTRA Standard - 1,3 lt la pistola Wall 

EXTRA I-Spray 

Portata: 230ml/min

Codice: 2361524
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La W590 Flexio, grazie alle due pistole incluse nella confezione, si adatta facilmente a 

diversi tipi di applicazione. E’ infatti possibile utilizzarla sia per pitture murali tipo lavabili, 

idrorepellenti, smalti murali e piccoli lavori con pitture al quarzo da esterno. 

In combinazione con l’innovativo ugello I-Spray, la potente turbina X-Boost supporta la 

maggior parte delle vernici a base acqua e solvente, mono e bicomponente, rispettando i 

parametri di diluizione del produttore. 

Con la tecnologia Click&Paint, oltre alle pistole già incluse nel kit,  è possibile scegliere 

tra tutte le altre pistole della gamma, quella più adatta al prodotto da applicare ed al lavoro 

da svolgere.  

W 590 Flexio viene fornita in una pratica valigetta per il trasporto.

Caratteristiche Tecniche:

Pressione massima 0,2 bar

Potenza : 650 watts

Peso: 2,3 Kg

Capienza serbatoio: 0,8 Lt la pistola Wood&Metal EXTRA Standard  - 1,3 lt la pistola Wall 

EXTRA I-Spray

Portata: 500 ml/min

Codice: 2361538

Guarda il Video applicativo
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La W690 Flexio offre due sistemi di verniciatura in un’unica confezione: le due pistole la 

rendono adatta sia per pitture murali da interni che smalti ed impregnanti. E’ possibile 

utilizzarla sia per verniciare pareti e soffitti grazie al sistema che tiene sottopressione la 
tazza. 

E’ adatta per l’applicazione di pitture da interno, vernici per legno e metallo garantendo una 

finitura liscia anche su superfici difficili.
Il risultato è sempre eccezionale!

Con Flexio W690 potrai regolare l’aria in base alla tua esigenza riducendo l’overspray al 

minimo in caso di applicazione di prodotti molto liquidi. Nel Kit troverai inclusa la pratica 

prolunga da 50 cm che rende più facile la verniciatura a soffitto e a pavimento.

Con la tecnologia Click&Paint, oltre alle pistole già incluse nel kit,  è possibile scegliere 

tra tutte le altre pistole della gamma, quella più adatta al prodotto da applicare ed al lavoro 

da svolgere.  

Caratteristiche Tecniche:

Pressione massima: 0,3 bar

Potenza: 630 watts

Peso: 3.5 Kg

Capienza serbatoio: 0,8 Lt la pistola Wood&Metal EXTRA Standard - 1,3 lt la pistola Wall 

EXTRA I-Spray

Portata: 400ml/min

Codice: 2412558
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Flexio W950, grazie alle due pistole incluse nella confezione, si adatta facilmente a 

diversi tipi di applicazione. Con la sua prolunga da cm. 70 è infatti possibile utilizzarla sia 

per pitture murali tipo lavabili, idrorepellenti, smalti murali e piccoli lavori con pitture al 

quarzo da esterno, lavorando comodamente da terra. 

In combinazione con l’innovativo ugello I-Spray, la potente turbina X-Boost supporta la 

maggior parte delle vernici a base acqua, monocomponente, rispettando i parametri di 

diluizione del produttore. 

Con il sistema per pescare dal secchio, potrai applicare ESCLUSIVAMENTE pitture 

lavabili e idrorepellenti a base acqua senza doverti più fermare a caricare la tazza da 

1,3 lt. Innovativo!!

Con la tecnologia Click&Paint, oltre alle pistole già incluse nel kit,  è possibile scegliere 

tra tutte le altre pistole della gamma, quella più adatta al prodotto da applicare ed al lavoro 

da svolgere.  

Caratteristiche Tecniche:

Pressione massima 0,2 bar

Potenza : 650 watts

Peso: 2,3 Kg

Capienza serbatoio: 0,8 Lt la pistola Wood&Metal EXTRA Standard 1,3 lt la pistola Wall 

EXTRA I-Spray

Portata: 525 ml/min

Codice: 2361555
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La pistola termica elettronica di tipo professionale Furno 750, grazie al display LCD 

digitale, consente un esatto controllo della temperatura da 50 a 630°C, per cui può essere 

utilizzata per svolgere innumerevoli lavori. Furno 750 usa la testa: il display è dotato di una 

funzione di memorizzazione che consente di recuperare le ultime impostazioni in modo del 

tutto facile. La pistola termica integra inoltre sei diversi livelli di regolazione del 

getto d’aria e una modalità di raffreddamento per assicurare un maggiore ciclo di vita 

dell’elemento termico. 

Il sensore di protezione termica per la regolazione del calore garantisce la 

sicurezza necessaria. E’ dotata di uno scudo termo-protettivo rimovibile per poter lavorare 

su punti stretti e di difficile accesso. E’ dotato inoltre di distanziali laterali che ne
 impediscono il contatto della superficie dell’ugello caldo con il pezzo da lavorare. Grazie 
alla superficie di appoggio stabile sul lato posteriore e all’alloggiamento di supporto 
integrato nella valigetta è anche possibile lavorare usando entrambe le mani. Dopo la 

conclusione del lavoro, Furno 750 può essere semplicemente riposta appendendola al 

gancio fino al prossimo utilizzo. 
La pistola termica e l’ampia dotazione di accessori vengono forniti in una valigetta robusta 

che ne consente una custodia facile e compatta.

Scheda Tecnica:

Impostazioni Temperatura: da 50°C a 630°C

Impostazioni Getto:  6

Equipaggiamento Speciale: Visualizzazione grafica 

Livelli temperatura:  variabili

Apporto Aria:   820 l/min

Consumo Energetico: 2000 W

Codice: 2359358
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Il Furno 300 è la soluzione ideale per lo  svolgimento di piccoli progetti o di lavori fuori e 

dentro casa. I due livelli di temperatura di 400 °C e 575 °C consentono di svolgere 

numerose operazioni. Oltre a rimuovere colori, vernici, ruggine e a sbrinare, la pistola 

termica è anche adatta per modellare, accendere la carbonella,restringere plastica e molto 

altro. Un vero multitalento!

La pistola è dotata di un’impugnatura di forma ergonomica che assicura un perfetto 

equilibrio e comfort durante il lavoro. Il fusibile termico e lo scudo termo-protettivo dotato di 

distanziali per la protezione della superficie, garantiscono la sicurezza necessaria. Grazie 
alla superficie di appoggio stabile del lato posteriore è possibile lavorare con entrambe le 
mani. A lavoro concluso, Furno 300 può essere riposto appendendolo 

semplicemente al gancio.

Potenza:1600 W

range di temperatura: 400 - 600°

Impostazioni temperatura: 2

Portata litri aria: 200 - 250 litri/min

Codice: 2359348
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2361742 Wood&Metal EXTRA Corner&Reach

Pratica soluzione per la verniciatura delle parti interne dei caloriferi. Idonea 

sia per prodotti all’acqua e a solvente. Tazza in teflon da 600 ml

2361730 Wood&Metal EXTRA Standard

Per l’applicazione di smalti a solvente e poliuretanici, impregnanti e cere.

Serbatoio in teflon da 800 ml

2361738 Wood&Metal EXTRA Brilliant con tazza in plastica

Per smalti a base acqua e solvente, alta finitura. Ugello fine, serbatoio da ml 
600

2361746 Wood&Metal EXTRA I-Spray 1300

Per l’applicazione di pitture murali tipo idrorepellenti, lavabili, quarzi fini, 
nonchè prodotti decorativi con cariche per ottenere effetti sabbiati, con o 

senza glitter. La spruzzatura garantisce un effetto luminoso del glitter 

eccezionale. Serbatoio da 1300 ml

2361749 Wood&Metal EXTRA I-Spray 1800

Per l’applicazione di pitture murali tipo idrorepellenti, lavabili, quarzi fini,
 nonchè prodotti decorativi con cariche per ottenere effetti sabbiati, con o 

senza glitter. La spruzzatura garantisce un effetto luminoso del glitter 

eccezionale. Serbatoio da 1800 ml

2361736 Wood&Metal EXTRA Large

Per l’applicazione di smalti a solvente e poliuretanici, impregnanti e cere. 

Serbatoio in teflon da 1400 ml per lavori dove si necessita di una maggior 
quantità di materiale.

2361744 Wood&Metal EXTRA Detail

Pistola per smalti a solvente, poliuretanici. Dove si necessita di precisione e 

piccole quantità. Serbatoio da 250 ml

2361754 Wall EXTRA Texture

Per l’applicazione di pitture murali  caricate con inerti con granulometrie fino 
ad un massimo di 0,3 mm tipo quarzi fini, ferri micacei grana media, fondi 
di collegamento, nonchè prodotti decorativi con cariche per ottenere effetti 

sabbiati, con o senza glitter. La spruzzatura garantisce un effetto luminoso 

del glitter eccezionale. Serbatoio da 1800 ml

2361756 Prolunga Universal EXTRA Extension

Con questa prolunga puoi arrivare a verniciare parti lontane senza l’ausilio 

di scale. Si possono utilizzare tutte le pistole Click&Paint.


