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Accessori airless

• Scegliete gli accessori più adatti

per ottimizzare comfort e prestazioni

• Lavorate in modo più veloce, facile e pulito

• Sfruttate la vostra apparecchiatura al massimo delle sue capacità

Ottenere il massimo dalle vostre apparecchiature

Tutte le applicazioni airless
ACCESSORI AIRLESS



PISTOLE AIRLESS

Pistola Contractor™

La pistola ideale per la spruzzatura
di vernice su superfici estese e dove
si richiede una robusta e allo stesso
tempo comoda presa.

Pistola Silver Plus™

Costituita da un pezzo unico, questa
pistola è particolarmente adatta per
la spruzzatura di materiali più densi.
Questa pistola viene preferita per 
il design leggero e resistente che 
la rende più comoda nel tempo.

Pistola TexSpray™ Blu

Design esclusivo per questa pistola
airless con passaggi del fluido più
ampi e una molla per usi gravosi.
Ideale per alto solido, intonaci
omogenei, vernici intumescenti,
mastici e rivestimenti protettivi.
Utilizzare con il kit di nebulizzazione
per ottenere finiture texturizzate.

Pistola FTx™

Per applicazioni di finitura 
e di verniciatura generica 
dove si richiede manovrabilità.
La pistola più leggera.

DIVERSI TIPI DI PISTOLE

La funzione principale di una pistola airless è quella di servire da valvola on/off. La maggior parte delle pistole per spruzzare possiede
caratteristiche aggiuntive come filtri incorporati o raccordi girevoli per migliori prestazioni. Al momento della scelta di una pistola,
è necessario prendere in considerazione diversi fattori quali le dimensioni del passaggio e del diffusore del fluido, la pressione e inoltre 
il comfort della pistola.

Graco vi offre diversi tipi di pistole per soddisfare le vostre esigenze con caratteristiche esclusive per una qualità e un comfort 
di spruzzatura di alto livello.

Pistola Contractor™ in linea

Fornisce un collegamento dritto 
per le prolunghe favorendo 
una posizione di lavoro ottimale.
La possibilità di ruotare di 180°
consente una posizione 
di spruzzatura di alto livello.

Pistola Silver Flex™

Stesso corpo della Silver Plus™

con la differenza che questa pistola
non possiede un tubo del fluido che
va dall’impugnatura all’ugello.
Il vantaggio consiste nel fatto che 
un tubo (di diametro maggiore) 
può essere direttamente collegato
all’ugello della pistola attraverso 
la protezione a molla montata 
alla base dell’impugnatura.
Per applicazioni airless 
di verniciatura e di tracciatura.

Pistola TexSpray™ in linea

Pistola airless ottimizzata per 
il flusso elevato di materiali più
densi passaggio del fluido da 1/2".
Meno restrizioni con una piegatura
di soli 30° sulla testa della pistola.
Impugnatura in polimero “adattabile”
per una presa confortevole.



PISTOLE CONTRACTOR & FTX

CARATTERISTICHE AVANZATE E “DURATURE”

SCHIZZI RIDOTTI AL MINIMO

Lo speciale design della sede restringe lo spazio
tra l’ago e l’ugello, riducendo così notevolmente 
gli schizzi di vernice al momento di premere 
il grilletto della pistola.

CHIUSURA DELL’AGO VELOCE & RESISTENTE 

Il design dell’ago FlexSeal™ racchiude l’ago 
in un rivestimento flessibile, evitando il contatto 
con la vernice. Con il grilletto della pistola aperto,
il FlexSeal™ si gonfia come un palloncino.
La pressione all’interno della pistola preme su 
questa guarnizione che si è gonfiata. Questo fa si 
che l’ago si chiuda in maniera più facile e veloce.

SICURA DEL GRILLETTO “FACILE DA RAGGIUNGERE”

Blocco di sicurezza semplice inserito con il pollice

RACCORDO GIREVOLE PER PISTOLA EASYGLIDE™

Maggiore manovrabilità

MOLLA DI SIGILLO

La molla è separata dall’ago
e non entra in contatto con la vernice.
=> elimina vernice asciutta o detriti 

che si depositano sulla molla
=> La struttura modulare permette 

un ricambio facile sul campo

✔✔

Guardate l’animazione su
www.ContractorFtx.eu

✔✔
IMPUGNATURA ERGONOMICA DELLA PISTOLA

Riduce lo sforzo dell’operatore,
offre massimo controllo e comfort 
durante la spruzzatura

SICURA DEL GRILLETTO RIMOVIBILE

Accesso facilitato al filtro della pistola

✔

✔

✔✔

✔





KIT PISTOLA/UGELLO/TUBO

TABELLA DI CONSULTAZIONE RAPIDA PER LA PISTOLA

CARATTERISTICHE

Max. pressione di esercizio 248 bar 248 bar 248 bar 345 bar 345 bar 275 bar 280 bar
Diametro dell’orifizio del fluido 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 2,3 mm 2,3 mm 3,2 mm 6,35 mm

PUÒ ESSERE UTILIZZATO CON

Portaugello & ugello RAC X™ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Portaugello & ugello RAC 5™ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Filtro della pistola EasyOut™ ■ ■ ■

CONFIGURAZIONI
PISTOLA

Grilletto a 2 dita, ugello* e portaugello RAC X 288475 288438 244364 246240 246468

Grilletto a 4 dita, ugello* e portaugello RAC X 288425 288429

Grilletto a 2 dita, ugello* e portaugello RAC 5 243283

Grilletto a 2 dita, portaugello RAC 5 288477 288428

Grilletto a 2 dita, portaugello per ugello piatto 235460

Grilletto a 4 dita, portaugello per ugello piatto 235461

Grilletto a 2 dita, portaugello 235462
per ugello piatto FF

Grilletto a 4 dita, portaugello e ugello HD 241705

Grilletto a 2 dita, portaugello RAC 5 248157
& ugello* LineLazer

Grilletto a 4 dita, senza ugello, 245820
senza portaugello 
(Ugello TMX & portaugello RAC 5 consigliati)

OTTIMIZZARE L’EFFICACIA

Sia che vogliate semplicemente sostituire i kit di spruzzatura 
usurati, sia che vogliate applicare materiali a base solvente 
o a base acquosa, esistono kit completi pistola/ugello/tubo 
per ciascun tipo di pistola menzionato sopra.

Ottimizzate il comfort e l’efficienza scegliendo per ogni 
applicazione il kit pistola/ugello/tubo adatto.

TexSpray

Blu

TexSpray

in linea

Silver

Flex™

Silver

Plus™

Contractor

in linea

FTx™Contractor™



SCEGLIERE L’UGELLO PIÙ ADATTO PER IL VOSTRO LAVORO È ESSENZIALE!

Ottimizza le prestazioni, migliora la qualità del lavoro e contiene i costi.

Gli ugelli Graco SwitchTips™ RAC X™ sono ugelli duraturi per prestazioni elevate ideati per
mantenere un ampio ventaglio di spruzzatura per lunghi periodi di tempo. Disponibili in un’ampia
gamma di misure, gli ugelli RAC X servono per spruzzare dalle lacche fino al lattice e ai materiali
texture. I rispettivi portaugelli sono ideati per una sicurezza di lavoro ottimale.

L’ultima serie degli ugelli RAC X ora facilita inoltre il compito di scegliere
per ogni applicazione l’ugello più adatto. Sono contraddistinti da un colore diverso 
a seconda dell’applicazione a cui servono.

L’ugello FFA VERDE per tutte le applicazioni di finitura.

L’ugello PAA BLU per tutte le applicazioni airless professionali.

L’ugello HDA MARRONE per le applicazioni per usi gravosi e per quelle texture.

In aggiunta al colore, gli ugelli RAC X HDA possiedono un importante serie di UGELLI DI GRANDI DIMENSIONI ideata in particolare per
rispondere alle esigenze di alte prestazioni. Il design brevettato Lunga durata dell’ugello e dell’ampiezza del ventaglio RAC X consente
al verniciatore di risparmiare tempo, ottenendo risultati eccellenti per qualità di nebulizzazione e finitura. Una linguetta di blocco
speciale assicura che l’ugello rimanga stabilmente in posizione. Il ventaglio da 60 cm dell’ugello WideRac™ copre una superficie doppia
in metà tempo: perfetto per produzioni elevate.

PORTAUGELLO E UGELLI

0.008”

0.010”

0.012”

0.014”

5 cm

108

110

112

10 cm

208

210

212

214

15 cm

308

310

312

314

20 cm

410

412

414

25 cm

510

512

514

30 cm

612

614

35 cm 40 cm

FFA-xxx

0.015”

0.017”

0.019”

0.021”

0.023”

0.025”

115 215

217

219

221

225

315

317

319

321

323

325

415

417

419

421

423

425

515

517

519

521

523

525

615

617

619

621

623

625

PAA-xxx
721

723

817

819

821

0.027”

0.029”

0.031”

0.033”

0.035”

0.037”

0.039”

0.041”

0.043”

0.045”

0.051”

0.055”

0.061”

0.065”

0.071”

227

231

235

327

329

331

335

427

429

431

433

435

439

441

443

445

451

455

527

529

531

533

535

537

539

541

543

545

551

555

561

665

627

629

631

633

635

637

639

641

643

645

651

655

661

671

HDA-xxx

729

735

827

831

833

835

WA-xxxx
60 cm

1221

1223

1225

1227

1229

1231

1233

1235

1237

1239

(287032)

(287033)

AMPIEZZA VENTAGLIO

Serie Orifizio

Filtro della pompa

200 mesh

100 mesh

100 mesh

60 mesh
60 mesh

30 mesh

30 mesh

* dipende dalla qualità del materiale

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Filtro della pistola

CORRISPONDENZA SUGGERITA*



FILTRI

L’esclusivo concetto di filtraggio Graco EasyOut™ filtra la vernice dall’interno verso 
l’esterno del filtro, catturando efficaciemente tutti i detriti all’interno delle maglie del filtro.

RISULTATO: semplicissimo da rimuovere, pulire e riutilizzare.

TUBI

OTTIMIZZARE LA QUALITÀ FINITURA

L’utilizzo dei filtri impedisce allo sporco e ai contaminanti 
di penetrare attraverso il sistema di spruzzatura.
Diminuiscono la possibilità di ostruzioni dell’ugello 
e ottimizzano la qualità della finitura.

In un sistema airless standard, la vernice passa attraverso 3 filtri
prima di venire nebulizzata: il filtro d’ingresso (A), il filtro della
pompa (B) e il filtro della pistola (C). Il primo filtro è il più grande
mentre l’ultimo è il più piccolo.

La dimensione del filtro è definita dal numero di maglie.
Quante più maglie ci sono tanto più il materiale viene filtrato.
Si consiglia di utilizzare un filtro più piccolo con materiali 
meno viscosi (100 mesh) e un filtro più grande (60 mesh) 
con materiali più densi come vernici con lattice.

OTTIMIZZARE IL FLUSSO E LA PRESSIONE

I tubi BlueMax™ II rappresentano l’ultima frontiera 
nella tecnologia per tubi. Tra i più leggeri in produzione,
sono inoltre tra i più flessibili. Come ultima cosa ma 
non meno importante, questi tubi mantengono prestazioni 
di altissimo livello per tutta la lunghezza fino alla pistola.
Assicuratevi di richiedere BlueMax™ II.

Quando si aumenta la lunghezza del tubo (oltre i 15 m),
si raccomanda sempre di aumentare il diametro del tubo.
Un maggiore D.I. riduce la frizione. Per almeno metà della 
distanza in applicazioni standard e la distanza completa 
quando i materiali sono densi. Seguendo questa regola 
generale, si manterranno buone prestazioni alla pistola.

I tubi Graco hanno un diametro da 3/16", 1/4" fino a 3/8" e la lunghezza varia da 4,5 m a 30 m.
Per ottimizzare il comfort durante il lavoro, le estremità flessibili BlueMax sono disponibili da 0,9 m.

ESEMPIO

Verniciatura con Ultra® Max II 30 m 1/4" x 15 m + 1/4" x 15 m + estremità flessibile

45 m 3/8" x 30 m + 1/4" x 15 m + estremità flessibile

Texture con Mark V™ 22,5 m 3/8" x 15 m + 3/8" x 7,5 m + estremità flessibile

Texture con Mark X™ 45 m 1/2" x 45 m + estremità flessibile

B

A

C



TSL™

Formulato in maniera specifica per aumentare la durata delle
guarnizioni della pompa. Iniziare sempre il lavoro aggiungendo alcune
gocce nella tazza. Lo scopo non è tenere le guarnizioni lubrificate,
ma impedire che detriti e polvere si asciughino sul pistone.

Pump Armor™

Doppia funzione:

1. Non diluito per una conservazione a lunga durata: lubrificante 
e antigelo tutto in uno

2. Diluito in acqua (20%) per una pulizia quotidiana più efficiente

KIT PER RIDURRE L’OVERSPRAY

0,25l (206994)
1l (206995)  

3,8l (206996)
1l (253574)

3,8l (245133)

SERBATOIO E RULLO PER SACCHI

OTTIMIZZARE L’EFFICACIA

Per ridurre in maniera considerevole l’overspray, si può 
ridurre la pressione, diminuire la distanza dal muro, diminuire 
l’angolo di spruzzatura, ridurre l’orifizio dell’ugello di spruzzatura 
e mantenere l’angolo giusto in direzione della superficie.

Difficile fare tutte queste cose insieme? Nessun problema.
Per soddisfare la richiesta di applicazioni con un minor overspray 
Graco ha creato uno speciale kit di spruzzatura che virtualmente 
elimina l’overspray. Essenziale in modo particolare per esterni 
ma anche per interni, il kit è ottimizzato per applicare la vernice 
che ha semplicemente bisogno di essere ripassata in un secondo 
tempo. Il codice 248947 è completo di 2 ugelli di spruzzatura 
(LL5321, LL5419).

OTTIMIZZARE LA PRODUTTIVITÀ

Alimenta la pompa usando la gravità. Vantaggi quando 
si utilizzano materiali densi come intonaci e riempitivi.
La grande capienza consente di lavorare per periodi 
di tempo più lunghi prima di riempire nuovamente.
Utilizzare per conservare durante la notte e per il trasporto
dei materiali. Montato su pneumatici extra large, si sposta
facilmente nella zona di lavoro e sulle scale. Se si utilizzano
materiali contenuti in sacchi di plastica utilizzare il rullo 
per sacchi. Quindi la domanda non è “Perché un
serbatoio?” ma “Perché non ne stai utilizzando uno?”

Guardate l’animazione su
www.ofsbygraco.eu

FLUIDI





ARRIVATE ANCORA PIÙ LONTANO

PISTOLE CON PROLUNGA

PROLUNGHE DELL’UGELLO

È stata sviluppata una serie completa di accessori per aumentare 
notevolmente il comfort, la velocità e la produttività necessarie 
per verniciare zone difficilmente raggiungibili. Dimenticate le corse 
su e giù da scale e impalcature. Dimenticate l’overspray dato dall’ugello
troppo lontano dalla superficie e il conseguente spreco di vernice.
La scelta degli strumenti più adatti per il vostro lavoro vi renderà 
la vita più facile e renderà la vostra attività più redditizia.

OTTIMIZZARE LA SICUREZZA

Complete e pronte alla spruzzatura, le pistole prolungate hanno il vantaggio 
di possedere una prolunga più leggera tra la pistola e la testa. Con l’aggiunta 
della testa girevole, è sempre possibile adattarla all’angolo di spruzzatura 
più congeniale. La testa possiede un ago di chiusura all’interno che elimina
virtualmente gli schizzi. Disponibili nella configurazione RAC X da 90 cm o 180 cm.

OTTIMIZZARE LA VERSATILITÀ

Sicuramente uno degli accessori più utili che bisogna avere.
Iniziate con una semplice prolunga, aggiungete gli accessori giusti:
le nostre prolunghe dimostrano di essere uno degli accessori 
più versatili della nostra gamma. Nella tabella sulla destra troverete 
suggerimenti di assemblaggio.

OTTIMIZZARE IL COMFORT

Immaginate di dover verniciare un soffitto.
Con la giusta prolunga dell’ugello, potete completare il lavoro tutto 
in una volta. Le prolunghe sono disponibili in versione standard con un
portaugello e si montano semplicemente all’estremità della pistola airless.
Potete scegliere tra 25, 40, 50 o 75 cm.

PROLUNGHE



adattatore 

con angolo da 45°

(224399)

Con una prolunga è possibile:

CleanShot™

Prolunghe fisse

90 cm 244163
180 cm 244164

Aste fisse HD

25 cm 232121
50 cm 232122
100 cm 232123
150 cm 232124
200 cm 232125

Rullo telescopico

Prolunghe

40-90 cm 218775
90-180 cm 218776
180-360 cm 218777

costruire un 
rullo automatico

costruire una pistola CleanShot™

Pistola prolungata

costruire una pistola con prolunga
base (non CleanShot)

costruirne una extra lunga
raggio d'azione extra lungo

SISTEMA MODULARE

(optional)



RIVESTIMENTO SINTETICO PERFORATO

Ideale per superfici piane come pavimenti, muri e soffitti. Con uno spessore 
che varia da 10 a 12 o da 19 a 32 mm e una larghezza di 23 o 30 cm.

RIVESTIMENTO RINFORZATO PERFORATO

Possiede un’imbottitura in schiuma tra il rivestimento del rullo e il cilindro interno.
Costituiti da fibre, questi rivestimenti sono particolarmente adatti per utilizzare la vernice 
in superfici irregolari come muri esterni. Con uno spessore che varia da 14 a 20 mm 
e una larghezza di 23 cm.

Interni
244279 50 cm fisso - con testa - senza pistola
244281 Telescopico (45-90 cm) - senza pistola
245397 50 cm fisso - con testa & pistola

Esterni
6880095 Fisso 30 cm rivestimento da 14 mm Pistola in linea
6880096 Fisso 45 cm rivestimento da 14 mm Pistola in linea
6880097 Fisso 90 cm rivestimento da 14 mm Pistola in linea
098084 Telescopico 90-180 cm rivestimento da 20 mm Pistola in linea
098085 Telescopico 45-90 cm rivestimento da 20 mm Pistola in linea

KIT PRONTI ALL’USO

RULLI ALIMENTATI

Per piccoli lavori, se particolari condizioni come presenza di vento rendono difficile la spruzzatura 
oppure quando non è necessaria una qualità di finitura airless, la verniciatura a rullo è l’alternativa.
Utilizzare lo spruzzatore con il rullo vi offre significativi vantaggi:

MOLTO PIÙ VELOCE
Non è necessario fermarsi e chinarsi sulla vaschetta della vernice 
ogni qual volta il rullo necessita di vernice; basta premere il grilletto 
per farla arrivare al rullo.

APPLICAZIONE CONTINUA CON IL RULLO
con il rullo non-stop, sempre “bagnato su bagnato”.
Niente più macchie visibili a lavoro ultimato
e meno fatica per distendere la vernice sul muro.

DISTRIBUZIONE OMOGENEA DELLA VERNICE
Controllo dell’esatta quantità di vernice necessaria.
Con un rullo tradizionale è necessario distribuire la vernice 
sul rullo passandolo su una griglia prima di applicarlo sul muro.
Con i rulli alimentati, una coclea interna distribuisce la vernice 
in maniera omogenea sul rivestimento del rullo con una finitura 
migliore e più consistente.

La gamma Graco di rulli alimentati offre una scelta di kit sia fissi che telescopici,
con un assortimento da 30 cm fino a 180 cm. A seconda della superficie e del tipo 
di finitura desiderata, si possono scegliere diversi tipi di rivestimento:



TABELLA DI CONSULTAZIONE RAPIDA

PISTOLE E KIT PISTOLA/UGELLO/TUBO

SG3™ ■

FTx™ ■ ■

Contractor™ ■ ■ ■ ■ ■

Silver Plus™ ■ ■ ■ ■ ■

Silver Flex™ ■ ■ ■

TexSpray™ Blu ■ ■ ■ ■

TexSpray™ in linea ■ ■ ■

Kit per riduzione overspray 248947 ■ ■ ■ ■ ■

FILTRI DELLA POMPA

Corto ■

30 mesh 246425
60 mesh 246384
100 mesh 246382
200 mesh 246383
Lungo ■ ■ ■ ■

30 mesh 244071
60 mesh 244067
100 mesh 244068
200 mesh 244069

TUBI*

BlueMax™ II 1/4" 30 m 45 m 45 m 45 m 45m
BlueMax II 3/8" 60 m 60 - 75 m 60 - 90 m 60 m

* La lunghezza e il diametro massimo del tubo dipendono da una serie di fattori come la viscosità del prodotto, le prestazioni dell’apparecchiatura e l’altezza da superare.

PROLUNGHE

Prolunghe ugello RAC X™ ■ ■ ■ ■ ■

25 cm 287019
40 cm 287020
50 cm 287021
75 cm 287022
Prolunghe ■ ■ ■ ■ ■

Pistole con prolunga RAC X ■ ■ ■ ■ ■

90 cm 287026
180 cm 287027
Rulli a pressione per interni ■ ■ ■ ■ ■

Rulli a pressione per esterno ■ ■ ■ ■ ■

SPECIFICI

Serbatoio 287987 ■ ■ ■

Rullo per sacchi 289587 ■ ■ ■

Kit di aspirazione 243167 ■ ■ ■

LIQUIDI

TSL™ ■ ■ ■ ■ ■

Pump Armor™ ■ ■ ■ ■ ■

ST Max™ Ultra® Max II GMax™ GH™ Mark V™/ X™

TROVATE LE RISPOSTE ALLE VOSTRE DOMANDE
È possibile collegare una pistola con prolunga all’apparecchiatura airless ST Max™?
Oppure un rullo a pressione a un Ultra® Max? Qual’è la lunghezza massima 
consigliata del tubo per un’apparecchiatura airless? Tutte le risposte e molto 
più nella tabella qui di seguito.



Fondata nel 1926, la Graco è leader mondiale nei sistemi e nei componenti per la gestione dei fluidi.
I prodotti Graco spostano , misurano, controllano, erogano ed applicano una vasta gamma di materiali 
fluidi e viscosi utilizzati per la lubrificazione dei veicoli, nelle applicazioni industriali e commerciali.

Il successo dell’azienda si basa sull’impegno a riunire alta tecnologia, un processo produttivo 
di prim’ordine ed un impareggiabile servizio di assistenza ai clienti. Lavorando a stretto contatto 
con distributori specializzati, Graco offre sistemi, prodotti e tecnologia che stabiliscono gli standard 
di qualità nelle applicazioni per la gestione dei fluidi. La Graco fornisce apparecchiature per le finiture 
a spruzzo, il rivestimento protettivo, la circolazione di vernice, la lubrificazione, i sigillanti e gli adesivi
insieme ad attrezzature per l’applicazione di potenza per l’industria Contractor. I continui investimenti 
di Graco nella gestione e nel controllo dei fluidi continueranno a fornire soluzioni innovative per un 
mercato globale diversificato.

INFORMAZIONI SU GRACO

©2008 Graco N.V. 300672I Rev. A 01/08 Stampato in Europa.
Tutti gli altri nomi o marchi vengono utilizzati a scopo identificativo e sono marchi dei rispettivi proprietari.

Europa

+32 89 770 700

FAX +32 89 770 777

WWW.GRACO.BE

La Graco è certificata ISO 9001.

Tutti i dati e le illustrazioni contenute in questo documento sono basate sulle informazioni più aggiornate disponibili al momento della pubblicazione.
La Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.

CONTATTO
MAILING ADDRESS
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: 612.623.6000
Fax: 612.623.6777

ASIE PACIFIQUE

JAPAN
Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tel: 81.45.593.7300
Fax: 81.45.593.7301

AMERICAS

MINNESOTA
Worldwide Headquarters
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

ASIE PACIFIQUE

CHINA
Graco Hong Kong Ltd.
Representative Office
Room 118 1st Floor
No.2 Xin Yuan Building
No.509 Cao Bao Road
Shanghai, P.R. China 200233
Tel: 86.21.649.50088
Fax: 86.21.649.50077
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KOREA
Graco Korea Inc.
Choheung Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-Si, Gyunggi-Do,
Korea 431-060
Tel: 82(Korea).31.476.9400
Fax: 82(Korea).31.476.9801
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