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L’utilizzo della tecnologia a spruzzo permette di
ottenere film omogenei e spesso in mano unica,
diversamente dall’applicazione a pennello.
Confermato da test eseguiti presso l’iLF (Associazione Ricerca e Sviluppo,
Smalti e Vernici, Magdeburgo).

La nuova famiglia di apparecchiature

Wagner colora S.r.l.
Via Fermi, 3
20040 Burago di Molgora (MI)
Tel. +39 039 62502.1 r.a.
Fax +39 039 6851800
info@wagnercolora.com
www.wagnercolora.com

I ProjectPro 117 Extra

I ProjectPro 119 Extra

I ProjectPro 213 Extra

I ProjectPro 5800 Extra
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Applicare efficacemente e con elevata qualità 		
vernici, smalti e laccature.
Vernici, laccature e smalti vengono di norma
applicati con pennello, rullo o con la classica
pistola ad aria. Ottenere superfici di qualità con
queste metodologie rende queste applicazioni
difficili e costose.
La famiglia ProjectPro è una nuova categoria di
apparecchiature per l’applicazione di vernici a
spruzzo, ideale per i vostri progetti di verniciatura.
Sono adatti ai progetti individuali, alle applicazi
oni ricorrenti e perfino al lavori di manutenzione.
Tutte le finiture più comuni possono essere
applicate efficacemente e con un livello
qualitativo elevato.

Facile preparazione delle superfici...

I TUOI VANTAGGI A PRIMA VISTA

I Veloce, risultati perfetti
I Maneggevole
I Facilmente trasportabile
I Versatile
…ProjectPro 5800 Extra per la rimozione
a vapore di carta da parati
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Potente
Regolazione fine
del flusso aria, molto
semplice!

Regolazione
del flusso
vernice

Il pulsante integrato
on/off assicura
semplicità nel lavoro.

IL POTENTE SISTEMA DI POLVERIZZAZIONE HVLP

La ProjectPro 213 Extra è un potente sistema
di spruzzatura per finiture con tecnologia
bassa pressione Ideale per ottenere superfici
brillanti con vernici e smalti. Persino i principianti possono ottenere risultati perfetti
grazie alla sua maneggevolezza. Un sistema
di verniciatura con garanzia di successo.

Materiali applicabili

Dati tecnici
Potenza

570 Watt

Energia di atomizzazione 130 Watt
Viscosità max

170 Din-sec

Flusso vernice

0- 240 g/min

Capacità acqua

800 ml

Lungh. Tubaz. aria

7,5 m

Turbina a 2 stadi ad elevata prestazione
In dotazione
- ProjectPro 213 Extra.
- 2 x Teste pistola con contenitore
in alluminio da 800 ml
Articolo No. 0420 010

Utilizzabile con i più comuni materiali
spruzzabili a base acqua o solvente, come
trasparenti, smalti, mordenti, conservanti
per legno e molti altri (non adatto per
pitture murali).

Oggetti

- Elementi e rivestimenti in legno
- Telai per finestre e persiane
- Basculanti
- Ringhiere
- Recinzioni
- Porte e stipiti
- Radiatori
- E molti altri

Vantaggi del prodotto
I Comodità di funzionamento
	Grazie al pratico sistema di controllo
è possibile impostare tutte le funzioni
direttamente sulla pistola.
I Precisi comandi per la regolazione
	Getto di vernice regolabile in tre modi:
ventaglio verticale, orizzontale o tondo.
Così è possibile avere il giusto ventaglio
sia per oggetti con forme complesse o
molto grandi.
I C
 ambiare facilmente colore in cinque
secondi
	Il sistema esclusivo Click and Paint,
permette il rapido cambio del colore
e una facile pulizia.
I Praticità di deposito e trasporto
	La pratica cassetta fornisce spazio sufficiente per alloggiare accessori e contenitori
vernice. Il pratico arrotolatore per tubo e il
robusto telaio in metallo sono l’ideale per
un trasporto sicuro.

CLICK & PAINT SISTEM

La pistola separabile è una novità
per il settore, assicura cambi rapidi
di colore in solo cinque secondi e
massima praticità per la pulizia.
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