
CLASSIC PC

Painter - Professional Airless Applications
CLASSIC 390 PC - CLASSIC S 395 PC - CLASSIC S 495 PC

Nuova gamma di spruzzatori di vernici elettrici airless  
per professionisti

• Ideale per case di piccole e medie dimensioni e per piccoli progetti commerciali

• Le “grandi” tecnologie Graco in dimensioni compatte

• Concludete ogni giorno tutti i lavori grazie al sistema di sostituzione rapida della pompa ProConnect™

VANTAGGI PROFESSIONALI



 Il miglior rapporto qualità prezzo per piccoli spruzzatori elettrici

CLASSIC PC

Controllo variabile della pressione
(soltanto modelli CLASSIC 390)

L’indicatore di posizione consente  
di ripetere le impostazioni durante  

la spruzzatura di materiali,  
siano essi leggeri o più pesanti

Il CLASSIC è stato testato e approvato per spruzzare un’ampia gamma di 
lacche, vernici acriliche, fondi, smalti, vernici e vernici acriliche per interni, 
senza alcuna operazione preparatoria.

La macchina ideale per la ristrutturazione degli interni in piccoli progetti 
residenziali e commerciali.

Guarda i nostri
video delle applicazioni su:  

http://www.contractorclub.com

Materiali e applicazioni

Caratteristiche

PORTA A TERMINE OGNI GIORNO TUTTI I LAVORI
Ora, la nuova generazione di spruzzatori CLASSIC 
è stata aggiornata con ProConnect™. Questo 
sistema per la sostituzione rapida e semplice 
della pompa in corso d’opera rende ancora più 
irrinunciabili le piccole macchine elettriche più 
affidabili sul mercato.

Il 390 CLASSIC PC con motore con spazzole è uno 
strumento solido capace di sopportare elevati 
carichi di lavoro, pensato per i professionisti alle 
prime armi. È lo spruzzatore ideale per lavori in 
aree residenziali.

Grazie alla collaudata tecnologia della pompa 
Endurance™ presente su tutti i modelli CLASSIC, 
è lo strumento ideale per i professionisti che 
spruzzano frequentemente un’ampia gamma di 
rivestimenti per interni.

I CLASSICS 395/495 rappresentano la scelta mi-
gliore per i professionisti che vogliono prestazioni, 
controllo e comodità d’uso quotidiana eccellenti 
per i lavori residenziali.

La linea CLASSICS è dotata della pistola FTX™-E, 
di motore a velocità variabile e di SmartControl™ 
1.0, con comandi elettronici per un ventaglio di 
spruzzatura uniforme a ogni pressione.

Tutti i modelli CLASSIC Hi-Boy sono configurati 
con una versione multifunzione su carrello, con 
pneumatici, aspirazione diretta, kick back, avvolgi 
tubo e una comoda cassetta porta attrezzi.

Facile da trasportare
La maniglia disassata  
con comoda impugnatura  
in gomma fa sì che l’unità rimanga lontana  
dalle gambe

Tubo di aspirazione con raccordo d’ingresso 
girevole
-  La struttura interamente realizzata in alluminio 

è resistente, leggera e non arrugginisce
-  Rimozione del tubo senza attrezzi per la 

pulizia o per accedere alla sfera di ingresso
-  Ruota facilmente per raggiungere il secchio 

o le latte di vernice

Telaio
-  Resta in posizione eretta verticale impedendo al recipiente della vernice 

di rovesciarsi
-  La grande tazza posteriore accoglie il filtro di aspirazione durante 

il trasporto raccogliendo allo stesso tempo eventuali gocce



 
Filtri pompa Easy-Out™

-  L’ampia superficie di filtraggio riduce  
le ostruzioni dell’ugello e garantisce  
una finitura di qualità

-  Il design del filtro dall’interno verso  
l’esterno evita collassi e si pulisce  
già con pochi litri

-  Il design verticale del filtro può essere  
facilmente rimosso con il tappo,  
eliminando le perdite

Caratteristiche

! SUGGERIMENTO

Con una pompa di 
ricambio costantemente 
disponibile porterai sempre 
a termine il tuo lavoro!

Caratteristiche esclusive di Hi-Boy
- Spessa cromatura su acciaio per sopportare usi gravosi
- L’impugnatura regolabile svolge la funzione secondaria di avvolgitubo
- Il sistema di aspirazione consente l’aspirazione diretta da secchi fino a 30 litri
-  TiltBack™ permette un facile cambio del secchio da parte di una sola persona  
e ha una cassetta porta attrezzi integrata

Ruote semipneumatiche
-  Per attraversare facilmente 

anche i terreni sconnessi

Allentare il dado 
di serraggio

Aprire la gabbia e 
rimuovere la pompa

Rimuovere il tubo e 
il tubo di aspirazione

In caso di danni sostituisci il pompante 

AUTONOMAMENTE con 3 semplici passaggi.

Di’ addio allo spreco di tempo  
e al denaro speso per le riparazioni 
delle pompe.

Rapida sostituzione della pompa
-  Sostituzione in un minuto 

nella zona di lavoro
-  Potrai continuare a spruzzare 

senza attendere l’intervento 
dell’assistenza

-  Nessun perno né componente 
che può andare perso!

Caratteristiche

SmartControl™ 1.0
Il controllo variabile della 
velocità assicura una pressione 
di spruzzatura uniforme.

321

ARRIVA ANCORA  
PIÙ LONTANO!

JetRoller™  
L’utensile ideale per i restauri

Trasforma il tuo spruzzatore con JetRoller e riduci  
i tempi di applicazione combinando l’applicazione  
con il rullo e la spruzzatura in un’unica operazione.
Utilizza i rulli più comuni: 18 o 25 cm.

Vantaggi: 
- Riduce l’overspray
- Riduce la necessità di allungarsi per raggiungere punti difficili
-  Riduce la necessità di alzarsi e abbassarsi continuamente
-  Consente di completare lavori grandi in metà tempo 

rispetto ai metodi tradizionali

Il kit include telaio con rullo leggero e rimovibile, una 
prolunga da 50 cm, la valvola CleanShot™ Shut-Off™, la 
pistola Inline™, un ugello di spruzzatura e un portaugello.

Serbatoio
Comodo serbatoio da 5,7 litri, compatibile con tutte 
le macchine

INFORMAZIONI UTILI
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Migliora la qualità della spruzzatura

Accessori CLASSIC PC
Grazie ai nostri accessori professionali otterrai il massimo dalle tue attrezzature

Pistole FTX™-E
288438  Pistola FTX™-E con ugello RAC X™ 517,  

portaugello RAC X e 2 filtri
262116  Pistola FTX™-E con RAC X™,  

filtro 60 maglie, senza ugello

Filtri per pistola Easy-Out™

257129  30 maglie, grigio 287033  100 maglie, blu
287032  60 maglie, nero 257130  200 maglie, rosso

Filtri per pompa Easy-Out™

246425  30 maglie, grigio
246384  60 maglie, nero (=standard)
246382  100 maglie, blu
246383  200 maglie, rosso

Tubi BlueMax™ II
214698  3/16" x 7,5 m  241272  1/4" x 20 m
240794  1/4" x 15 m  223771  1/4" x 30 m

Raccordi per tubi
156971  1/4" x 1/4"
157350 1/4" x 3/8"

Tubi flessibili (230 bar)
238358  3/16" x 0,9 m
238359  3/16" x 1,8 m
238959  3/16" x 1,4 m

Confezione blister - Pompante ProConnect
17C489 Confezione blister, compatibile con tutti 

i modelli Classic PC

ProGuard™+
24W090  230 V, CEE 7/7, shuko
24W755  230 V, IEC320, multicavo

Prolunga Heavy Duty sistema JetRoller™ da 0,5 m
con pistola Inline™  senza pistola Inline™

24V490 Rullo 18 cm 24V492 Rullo 18 cm
24V491 Rullo 25 cm 24V493 Rullo 25 cm
232123 Prolunga Heavy Duty 1 m

Serbatoio
288526 5,7 litri/versione su telaio
24B250 5,7 litri/versione hi-boy

Prolunghe ugello RAC X
287019  25 cm  287021  50 cm
287020  40 cm  287022  75 cm

Pistola prolungata CleanShot™ RAC X™

287026  90 cm  287027  180 cm

Rulli per esterno (completo)
6880095  30 cm
098084  90-180 cm telescopico
098085  45-90 cm telescopico

Kit rullo
245397 Rullo fisso per interni 50 cm - testa EvenFlow™ 

23 cm - copertura 12 mm - pistola InLine™

Ugelli e portaugelli
FFAXXX  Ugello verde fine finish RAC X
PAAXXX  Ugello blu airless RAC X
WA12XX  WideRac RAC X, per grandi superfici
246215  Portaugello RAC X

Liquidi
206994  TSL™ 0,25 l
253574  Pompa Armor™ 1 l

Specifiche tecniche

TUTTE LE MACCHINE VENGONO CONSEGNATE complete e pronte  
per spruzzare, con: pistola a 4 dita FTX™-E, filtri (pistola + collettore),  
tubo 240794 BlueMax™ II 1/4" x 15 m, ugello e portaugello RAC X™ (PAA517).

CLASSIC 390 PC 
Hi-Boy 

 
17C349
17C351

–
227 (3300) 

1,8 (0,47)  
0,021"
14 (30)
5/8 CC

4000

✓ / ✓ 
✓ / ✓

–

CLASSIC 390 PC 
Stand

 
17C348
17C346
17C347

227 (3300) 
1,8 (0,47)  

0,021"
14 (30)
5/8 CC

4000

 –
– / –

–

CLASSIC S 395 PC 
Stand

 
17C361

–
17C359

227 (3300) 
2,0 (0,54)  

0,023"
19 (42)

7/8 TEFC CC
4000

–  
– /–
1,0

CLASSIC S 495 PC 
Hi-Boy 

 
17E025
17E026

–
227 (3300) 

2,3 (0,60)  
0,025"
33 (73)

1,0 TEFC CC
4000

✓ / ✓
 ✓ /✓

1,0

Codici:  per versione EURO (230 V) 
per versione multicord (230 V) 
per il Regno Unito (110 V)

Massima pressione d’esercizio - bar (psi)
Portata fluido max. - l/min. (gpm)
Dimensione ugello max. - 1 pistola
Peso - kg (libbre)
Potenza motore - CV
Requisiti minimi del generatore - W

Caratteristiche: TiltBack™ / gancio del secchio
 Cassetta porta attrezzi / avvolgimento tubo
 Versione SmartControl™


