
ULTRA® MAX II™ 650 PC PRO

Uno degli spruzzatori airless piu' leggeri che ti consente di 
verniciare con 2 pistole contemporaneamente

Ultra® Max II™ 650 PC Pro

•	 Capacita’	di	spruzzare	con	2	pistole	completando	e	

velocizzando	la	consegna	dei	lavori	

•	 Con	una	sola	persona	e’	facile	da	trasportare

•	 Ottima	capacita’	nella	gestione	del	prodotti		

vernicianti	per	esterno

•	 Costi	di	gestione	bassi

VANTAGGI PROFESSIONALI

Painter - Applicazioni airless professionali
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Specifiche Tecniche
Tutte le unita' hanno in dotazione la nuova pistola Contractor PC gun
Tubo Blue Max ™ II da 15 m e RAC X ™ SwitchTip ™

Nome del Modello: Ultra Max II 650 PC Pro
Lo-Boy

Ultra Max II 650 PC Pro
Hi-Boy

Articolo nr: versione EURO (230 V) 19Y361 19Y359
versione UK (110V) 19Y362 19Y360

Max. Pressione di esercizio - bar (PSI) 227 (3300) 227 (3300)
Max. Flusso del fluido - lpm / (gpm) 3.0 (0.80) 3.0 (0.80)
Max. Dimensione ugello: con 1 pistola 0.029" 0.029"
Max. Dimensione ugello con 2 pistole 0.019" 0.019"
Tubo Tubo da 15m Blue Max Tubo da 15m Blue Max
Pistola Pistola airless Contractor PC™ Pistola airless Contractor PC™

Motore 1.8 brushless DC 1.8 brushless DC
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Ogni acquisto Graco 

comprende un servizio   

A + per il cliente

Grandi prestazioni dello spruzzatore con
portabilità di medie dimensioni!

Sostituisci facilmente il tuo pompante DA 
SOLO in 3 passaggi, se eventualmente 
avessi un problema.
Niente più perdite di tempo o denaro 
perso sulle spese di manodopera per 
riparare  la pompa

Sostituzione rapida del pompante
• Sostituzione nel sito di lavoro in 1 minuto
• Continua  a spruzzare invece di aspettare 

l’intervento del manutentore esterno 
• Nessun perno o parti che si possano 

perdere!

SUGGERIMENTO!
Con una pompa di ricambio 
pronta, sarai sempre in 
grado di finire il lavoro!

Pompa a pistone Endurance™

• Dura il doppio delle pompe della concorrenza
• Una valvola di aspirazione più ampia per gestire i 

rivestimenti per esterni più pesanti
• ProConnect™— pompante facile e veloce da sostituire

Pistola a spruzzo Contractor PC™

• Comfort e controllo per tutto il giorno
• La pistola più leggera della sua categoria
• Fino al 50% di riduzione della forza di trazione del grilletto

Collettore di collegamento a 2 tubi
• Con 2 pistole: supporta ugelli fino a 0,019 
• Il filtro Easy Out™ garantisce una facile manutenzione e 

meno intasamento

Un telaio piccolo e compatto
• Un design equilibrato per un facile trasporto e 

manovrabilità
• La struttura in acciaio cromato resistente al lavoro in  

cantiere

SmartControl™ con display digitale
• Monitora costantemente le prestazioni e regola la velocità 

del motore per abbinaremeglio  la dimensione dell’ugello 
allle esigenze di spruzzatura

•  FastFlush™  offre una pulizia 4 volte più rapida con metà 
dell’acqua
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Accessori  
Ottieni il massimo dalla tua attrezzatura, utilizzando i nostri accessori professionali:

Tubi
240794 Tubo Blue Max™ II, 1/4" x 15m
25C828 Tubo Blue Max™ II, 1/8" x 1.4m

 Tramoggia
17H171  Tramoggia 5.7L

Sistema JetRoller™ - con pistola in linea
24V490 Rullo 18 cm
24V491 Rullo 25 cm

Pump
19Y298 Pompa completa
18B260 Kit di riparazione della pompa 


