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L’attrezzo per verniciatura indispensabile  
a ogni professionista

Forse non hai ancora avuto modo di sperimentare nella pratica i vantaggi 
della spruzzatura airless. Ecco la tua opportunità!

“Lo spruzzatore airless per professionisti più conveniente sul mercato.”
Sei ancora indeciso sul passaggio da rullo e pennello a un’attrezzatura airless? Graco 
semplifica la tua decisione! Grazie al suo design innovativo, la linea GX™ di Graco ti 
consente di avvicinarti alle attrezzature di spruzzatura airless con un investimento 
ridotto.

Usi già un sistema airless? Allora sai bene che puoi completare i lavori più velocemente 
e ottenere una finitura migliore. Possiamo solo aggiungere che con la linea GX™ di Graco 
potrai sfruttare questi vantaggi in un numero ancora maggiore di lavori.` 
Perché non provare la verniciatura airless in lavorazioni esterne o in progetti commerciali  
di grandi dimensioni? E perché no nelle ristrutturazioni di interni? Prova subito gli 
spruzzatori airless professionali GX™: 

• l’attrezzatura professionale con cui sei abituato a lavorare, ma in una versione più 
compatta e facile da trasportare

• sistemi progettati per assicurare vantaggi con un investimento ridotto
• ideali per spruzzare il secondo colore e aumentare la produttività in zone di lavoro 

di dimensioni ridotte

La linea di spruzzatori 
airless GX™ di Graco 
consente ai professionisti 
di sfruttare al meglio i 
vantaggi della spruzzatura 
AIRLESS:

•  VELOCITÀ ED EFFICIENZA:   
maggiore rapidità del lavoro

•  APPLICAZIONE UNIFORME:   
consente di applicare una 
mano di vernice uniforme su 
qualsiasi superficie

•  FINITURA MIGLIORE:  
non lascia striature, a 
differenza del rullo o del 
pennello

•  FACILE DA TRASPORTARE:   
lo spruzzatore può essere 
facilmente trasportato

Ia GX™ FF e la GX™ 21 cordless includono tutte le caratteristiche delle versioni 
con cavo e in più:

MASSIMA POTENZA E PORTABILITÀ 
Alimentazione con batterie DEWALT

•  Batterie ad alta capacità 6ah FlexVolt®  – Possibilità di spruzzare 23 litri con due batterie 
completamente cariche

•  Consegnate complete di due batterie per spruzzare tutto il giorno

•  Caricabatterie rapido raffreddato a ventola – ricarica la batteria in meno di 60 minuti

PRESTAZIONI COMPROVATE E DURATA PROLUNGATA  
DELLA BATTERIA
Motore CC senza spazzole (brushless)

•  Il potente motore CC senza spazzole offre una durata maggiore della batteria

•  Il design leggero e compatto consente una maggiore portabilità 

•  Spruzza a bassa pressione grazie al RAC X™ Low Pressure (LP) Switchtip™ per una durata 
operativa della batteria più elevata, meno overspray e una maggiore durata dell’ugello

GXFF & GX21 PASSA AL CORDLESS

CON CAVO O CORDLESS - 
SCEGLI TU LA TUA FONTE DI ALIMENTAZIONE!
ENTRAMBI offrono prestazioni superiori 
ENTRAMBI spruzzano gli stessi materiali
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www.graco.com/cordless

•• Pratica tazza 
antigoccia

•• Sistema di aspirazione 
trasparente

Design a immersione diretta
Aspira la vernice direttamente dalla latta.

•• Pistola professionale  
SG3™

•• Pompa a pistone ProX™

• Pompa a pistone di eccezionale durata
• Cuscinetto dal design esclusivo e sempre lubrificato, per un funzionamento privo 

di manutenzione
• Componenti modulari per una manutenzione facilitata

Di facile impiego e pulizia. Per spruzzare 
vernici a base di solvente o acqua 
direttamente da contenitori  
da 1 a 30 litri.

Mai più gocciolamenti 
di vernice.

con ugello RAC X™ e tubo da 15 m.

• Alimentazione con 
batterie DEWALT™ 

Spruzza fino a 11,5 litri per ogni 
ricarica della batteria

A   B   C  Caratteristiche - vedere pag. 6

Con filo o cordless: la scelta spetta a te!

GX™ 21•

•• Con cavo e cordless
• Specifiche cordless
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Manometro
Manometro professionale 
riempito con olio.

PushPrime™

Assicura sempre che l’adescamento 
sia rapido, sbloccando la valvola 
di ritegno di ingresso in caso 
di problemi.

Regolatore di pressione
Consente di applicare la vernice 
a rullo o a spruzzo su una vasta 
gamma di rivestimenti.

Serbatoio (5,7 litri) – 
Rimozione senza utensili

Ideale per piccole quantità di materiale
 Coperchio incluso per una portabilità a prova 

di goccia

Pistola FTx™-E 
con ugello RAC X™ e tubo da 7,5 m.

Alimentazione conbatterie DEWALT™ 

GX™ FF Cordless

Con filo o cordless: la scelta spetta a te!

Potente motore a 
corrente continua  

senza spazzole 

Il design leggero e compatto 
consente una maggiore portabilità

Il potente motore senza spazzole 
offre un'autonomia prolungata

GX™ FF

Spruzza fino a un'intera giornata 
lavori di finitura con due batterie 
DEWALT completamente 
cariche

PISTOLA CONTRACTOR PC COMPACT: SPRUZZA CON 
FACILITÀ NELLE ZONE PIÙ STRETTE
La Contractor PC Compact, 25% più leggera e 25% più piccola, offre comfort e 
controllo tutto il giorno, progettata per la massima flessibilità in spazi ristretti.

Tempi di fermo ridotti grazie al rapido smontaggio e rimontaggio della pistola un 
solo pezzo da sostituire sul posto di lavoro
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JETROLLER™  

! SUGGERIMENTO
Kit pistone  
di ricambio
Evita i tempi di fermo 
macchina tenendo  
un kit di ricambio  
a portata di mano.

Rimuovere la sezione  
del pompante

Far scorrere e sollevare  
la gabbia

Utilizzare la sezione esagonale 
del telaio per allentare il 
pompante e rimuovere la 
cartuccia

Installare la nuova cartuccia 
e riposizionare il pompante

Aumenta le potenzialità 
dello spruzzatore 
Puoi utilizzare il rullo che preferisci e 
combinare rullatura e spruzzatura in 
un’unica operazione. Trasforma il tuo 
spruzzatore con JetRoller e riduci i tempi 
di applicazione combinando rullatura e 
spruzzatura in un’unica operazione.

Vantaggi: 
•  Utilizza i rulli più comuni: 18 o 25 cm
•  Consente di completare lavori grandi 

in metà tempo rispetto ai metodi 
tradizionali

•  Riduce l’overspray
•  Riduce la necessità di allungarsi 

per raggiungere punti difficili
•  Riduce la necessità di alzarsi 

e abbassarsi continuamente

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.

Trasforma la macchina GX 
nell’utensile di verniciatura perfetto 
per progetti di ristrutturazione

SISTEMA DI SOSTITUZIONE DEL  
POMPANTE PROXCHANGE™

Un sistema di manutenzione del pompante semplice e rapidissimo 
Bastano quattro comodi passaggi per sostituire il kit pistone del pompante:
•  Nessun utensile necessario per la rimozione del pompante
•  È sufficiente sollevare la gabbia

Specifiche tecniche
La macchina arriva già pronta per spruzzare:

Nome modello: GX™ FF GX™ FF cordless GX™ 21 GX™ 21 cordless 
Codici:  

per versione EURO (230 V) Tubo CEE VDO / 17G184 CEE cordless / 25U466 Tubo CEE VDO / 17G183 CEE cordless / 25T967

per versione multicord (230 V) Multi x4: IT-CH-DK-UK / 17H222 UK cordless / 25U570 Multi x4: IT-CH-DK-UK / 17H218 UK cordless / 25T973

Pressione d'esercizio max. - bar 207 bar 207 bar 207 bar 207 bar

Dimensione ugello max. - 1 pistola 0,019" 0.019" 0,021" 0,021"

Portata max. - lpm/(gpm) 1,4 / (0,37) 1,4 / (0,37) 1,8 / (0,47) 1,8 / (0,47)

Design del telaio Supporto serbatoio Supporto serbatoio Supporto DI Supporto DI

Sistema di aspirazione Serbatoio da 5,7 litri, 
resistente ai solventi

Serbatoio da 5,7 litri, 
resistente ai solventi Bianco, resistente ai solventi Bianco, resistente ai solventi

Filtro della pompa InstaClean™ Nessuno Nessuno 40 maglie 40 maglie

Flessibile 3/16" x 7,5 m BlueMax™ II 3/16" x 7,5 m BlueMax™ II 1/4" x 15 m Duraflex™ 1/4" x 15 m Duraflex™

Alimentazione Cavo di alimentazione 2 batterie FlexVolt DeWALT™  
da 54V e 6,0 A Cavo di alimentazione 2 batterie FlexVolt DeWALT™  

da 54V e 6,0 A

Pistola / Portaugello / Ugello FTx™-E / RAC X™ / FFLP210 Contractor PC Compact / 
RAC X™ / FFLP210 SG3™ / RAC X™ / LP517 / FFLP310 SG3™ / RAC X™ / LP517 / FFLP310

Filtro della pistola 100 maglie 100 maglie 60 maglie 60 maglie

Stile pistola 2 dita 2 dita 4 dita 4 dita
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L’attrezzo per verniciatura indispensabile  
a ogni professionista

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

Pistole
17J261 Pistola FTx™-E, 2 dita, con ugello RAC X™ 210
17J910 Pistola SG3™, 4 dita, con ugello RAC X™ 515
19Y350 Pistola Contractor PC Compact™, con ugello RAC X™ 517

Filtri
Filtro pistola (per pistola GX™ FF - FTx™-E)
257129 30 maglie, grigio 287033 100 maglie, blu
287032 60 maglie, nero 257130 200 maglie, rosso

Filtro per pistola (per pistola GX™ FF Cordless - Compact™)

19Y355 60 mesh, nero 19Y356 100 mesh, blu
19Y358 60 e 100 mesh, nero e blu

Filtro pistola (per pistola GX™ 21 - SG3™)
218131 50 maglie, blu 256975 150 maglie, rosso
218133 100 maglie, arancia

Filtro per materiale InstaClean™

257094 40 maglie, filtro in linea

Flessibili
214698 3/16" x 7,5 m (BlueMax™ II)
247340 1/4” x 15 m (Duraflex™)

Ugelli e portaugelli
LPXXX Ugello verde a bassa pressione RAC X™

FFLPXXX Per finiture fini a bassa pressione RAC X™

WA12XX RAC X™ Wide RAC™, per grandi superfici
246215 Portaugello RAC X

Altro
17J444 Tracolla per trasporto
17H170 Serbatoio, 5,7 litri (solo GX™ FF)
253574 Pump Armor™, 1 litro, fluido per la pulizia

Kit pompante ProXChange™ - Confezione blister
24Y472 Confezione blister, compatibile con tutti i modelli GX

Sistema JetRoller™

con pistola Inline™ senza pistola Inline™

24V490 Rullo 18 cm 24V492 Rullo 18 cm
24V491 Rullo 25 cm 24V493 Rullo 25 cm

Pistola prolungata CleanShot™ RAC X™

287026 90 cm 287027 180 cm

Rulli con pistola InLine™

6880095 Esterno, fisso a 30 cm
098084 Esterno, 90-180 cm telescopico
098085 Esterno, 45-90 cm telescopico
245397 Interno, fisso 50 cm

Prolunghe ugello RAC X™

287019 25 cm 287021 50 cm
287020 40 cm 287022 75 cm
232123 Prolunga Heavy Duty 1 m

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

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

Batterie
20A163 Batteria FlexVolt DeWALT™ da 54V e 6,0 A
20A166 Caricabatterie rapido con raffreddamento a ventola DeWalt™



LA NOSTRA PROMESSA PER TE 

Esperienza nell’innovazione
La nostra attenzione per l’innovazione si traduce in prodotti 
e apparecchiature leader di settore con caratteristiche 
tecnologicamente avanzate, design all’avanguardia, alte 
prestazioni e affidabilità senza pari. In breve, l’innovazione è il 
modo con cui otterrai prodotti migliori!

Qualità costruttiva
Stai investendo in prodotti di alta qualità costruiti per durare 
per anni di servizio affidabile Inoltre, collaboriamo con i nostri 
clienti per comprendere meglio l’uso dei nostri prodotti sul 
campo, quindi utilizziamo le loro esperienze per migliorare 
prestazioni e resistenza.

Servizio A+, costantemente
Potrai sperimentare il Servizio A+ contattando una qualsiasi delle nostre opzioni di servizi di assistenza, 
indipendentemente dalla regione geografica in cui sei ubicato nel mondo. Ascolteremo la tua situazione e lavoreremo 
metodicamente per risolverla il più rapidamente possibile. Siamo guidati da principi di integrità e una visione del 
servizio clienti incentrato sulla collaborazione e sulle relazioni, non sulle transazioni.

Fino dal 1926, l’innovazione, la qualità e l’assistenza di assoluta eccellenza sono al centro di ogni attività di Graco.

©2016 Graco Distribution BV 300735IT-E 08/22 Stampato in Europa.
Tutti i dati in forma scritta e illustrata contenuti nel presente documento sono basati sulle informazioni sul prodotto disponibili al momento della pubblicazione. Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento, senza 
preavviso.Tutti gli altri nomi o marchi si utilizzano a scopo identificativo e sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Per ulteriori informazioni sulla proprietà intellettuale di Graco, vedere www.graco.com/patent o www.graco.com/
trademarks.

Graco è certificata ISO 9001.

Siamo qui per rispondere alle tue domande e per aiutarti a soddisfare le tue esigenze:

www.graco.com/contact


