
Spruzzatore airless cordless Heavy Duty 

ottimizzato per rivestimenti protettivi e marittimi

XFORCE
™ HD

•  Spruzzatore airless professionale per ritocchi, garantisce una perfetta finitura, simile alla finitura 
a spruzzo originale risparmiando materiale e solvente.

•  Estrema portabilità, cambia totalmente il modo di lavorare. Piccoli progetti che richiedevano ore, 
ora richiedono pochi minuti.

•  Pronto a spruzzare in pochi secondi, spruzza i rivestimenti protettivi più comuni in una sola mano.

VANTAGGI XFORCE HD



Con la presentazione di XForce, 

Graco
®

 introduce un’altra tecnologia 

rivoluzionaria che cambierà rapida-

mente il modo di fare i ritocchi nel 

settore dei rivestimenti protettivi.

XFORCE HD:

IL COMPLEMENTO PERFETTO 

PER IL GRANDE SPRUZZATORE AIRLESS

Sia che si tratti di eseguire ritocchi finali, 

riparazioni veloci o semplicemente di 

verniciare piccole zone o parti, il lavoro 

diventa più facile! Il nuovo XForce HD 

è progettato per spruzzare i rivestimenti 

protettivi e i materiali per il controllo della 

corrosione più difficili.

Grazie alla collaudata tecnologia ProSpray 

e alla pompa a pistone professionale Graco 

progettata per essere “nel palmo della mano”, 

XForce consente di spruzzare ovunque con 

una finitura airless di alta qualità!

Progettato per resistere alle condizioni di 

lavoro più faticose, XForce HD rende il lavoro 

– VELOCE e PROFICUO!

XFORCE™

 HD

MATERIALI SPRUZZABILI:

-  Rivestimenti e primer in resine epossidiche ad alto 

contenuto di solidi – fino al 100%

- Rivestimenti a base acquosa e a base di solvente

-  Rivestimenti finali in poliuretano ad alto contenuto 

di solidi

- Rivestimenti isolanti antincendio

- Rivestimenti multicomponenti

- Elastomerici e molto altro!

APPLICAZIONI TIPICHE:

Per spruzzare piccole superfici o per ritoccare graffi, 

dadi, bulloni, flange, tubi, valvole, scatole elettriche, 

portiere, telai, scale, ringhiere, piccole parti che 

mancano di verniciatura, componenti strutturali in 

acciaio, parti di superfici da riparare, i lavori finali 

e molto altro!

Tappo Twist-N-Seal

-  Consente di preparare più tazze 

per lavori più grandi

-  Protegge da contaminazioni 

e gocciolamenti

Sistema tazza Spray-N-Throw™

-  Il sistema con coperchi e sacchetti usa e getta da 1,3 L (44 once) 

elimina praticamente la fase della pulizia

-  La tazza sigillata protegge il materiale e riduce al minimo i gocciolamenti

- Spruzza da qualsiasi angolazione – persino sottosopra!

Cinghia da trasporto con ProSwivel a 360°

- Consente un pratico trasporto da un lavoro all’altro

- Struttura equilibrata

ProConnect™

- Sistema di rimozione e installazione della pompa senza utensili

- Consente di rimuovere e sostituire la pompa in pochi secondi!

- Indispensabile per rivestimenti ad elevate prestazioni

RAC X™ standard

Porta ugello e ugello reversibili

-  Monta ugelli, porta ugelli 

e prolunghe standard RAC® Graco

-  Il filtro ugello EasyOut™ permette 

di spruzzare con meno 

intasamenti dell’ugello

Fascia per 

la messa a terra 

da 7,6 m (25 piedi)

Se si utilizza questo ... si ha BISOGNO di questo!

Materiali e applicazioni

Guardate i nostri 

video sulle applicazioni 

su: http://10.graco.eu.com
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Batterie Power Pack da 28V agli ioni di litio ad alta potenza

-  Progettate per la massima potenza per la spruzzatura dei 

materiali più impegnativi

- Spruzza fino a 3,8 L (1 gallone) per ogni carica della batteria

INFORMAZIONI UTILI
Controllo della pressione FullFlo™

-  Completamente regolabile per ottenere la finitura 

desiderata

- Ottimizzato sia per rivestimenti spessi che sottili

- Quadrante facile da leggere

Vantaggi XForce HD

RISPARMIARE MATERIALE – SOLVENTE – TEMPO
XForce HD garantisce la finitura airless 
monostrato desiderata, eliminando la necessità 
di rivestimenti multipli che spesso richiedono 

pennelli e rulli. Questo potente spruzzatore portatile 

elimina anche la necessità di usare attrezzi airless 

più grandi per spruzzare piccole aree. È il modo 

più veloce per completare piccoli lavori e ritocchi. 

Lavori che richiedevano ore, adesso possono essere 

completati in pochi minuti – risparmiando tempo, 

soldi e materiale.

*  Basato sul costo della manodopera e del materiale negli USA pari 

rispettivamente a 161 $ e a 233 $.

ProGuard™

-  Sistema di protezione incorporato 

che controlla continuamente il 

funzionamento dello spruzzatore

-  Doppi indicatori LED che forniscono 

un feedback immediato durante la 

spruzzatura

-  Spegne automaticamente lo 

spruzzatore per proteggerlo da 

un sovraccarico termico o dalla 

pressione eccessiva

! SUGGERIMENTO

Arrivate ancora più lontano con le prolunghe HD e 

con una testa per la spruzzatura regolabile di 180°.

Motore senza 

spazzole HD

Garantisce 

prestazioni elevate 

e lunga durata

M = Materiale S = Solvente

REQUISITI XForce HD Airless 

tradizionali

Rullo/

pennello

Applicazione rapida

Copertura monostrato

Finitura di alta qualità

Montaggio rapido

Pulizia rapida

Migliore portabilità

versus

Airless tradizionali

XForce HD risparmia fino al 68%/lavoro* XForce HD risparmia fino al 75%/lavoro*

Airless
Tradizionale

M 3,8 l

S 18,9 l

M 1,9 l

S 0,9 l

M 2,9 l

S 0,9 l

M 1,9 l

S 0,9 l
1 ora

20 min 20 min 20 min3 ore

XForce HD

Lavoro LavoroMateriale/rifornimenti Materiale/rifornimenti

Rullo/
Pennello

XForce HD

Rullo/pennello

RISPARMI

RISPARMI



XFORCE HD

© 2012  Graco BVBA · Form No. 342286IT (rev. A) · 09/12 · Stampato in Europa.

Graco è certificata ISO 9001.
Tutte le informazioni, le illustrazioni e le specifiche tecniche contenute in questo documento sono basate sulle informazioni più aggiornate disponibili 

al momento della pubblicazione. Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.

GRACO BVBA • Soluzioni per la gestione dei fluidi

Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen

Tel. + 32 (89) 770 700 • Fax +32 (89) 770 777

www.graco.com

Massimizzate la vostra produttività dall’inizio!

Questa macchina è disponibile presso:

Accessori XFORCE™ HD
Ottenete il massimo dal vostro XForce HD, utilizzate i nostri accessori XForce HD

Codice: versione per l’Europa

 UK / IT / DK / CH

Dimensione ugello max.

Flusso

Compatibilità con materiali e solventi

Pressione max - bar (PSI)

2 batterie - Power Pack da 28 V agli ioni di litio

Caricatore per batterie

Tazza per materiale

Specifiche tecniche

Filtri
Per una finitura migliore e meno ostruzioni dell’ugello

16P170  Grigio – 30 maglie (confezione da 10)

16P171  Nero – 60 maglie (confezione da 10)

16P172  Blu – 100 maglie (confezione da 10)

Prolunghe, ugello e porta ugello non inclusi
Arrivate ancora più lontano ...

287019  Prolunga ugello 10" con porta ugello 

RAC X HandTite™

235486  Ugello direzionale per spruzzare a 180° 

semplice da ruotare

Batteria - Batteria da 28V agli ioni di litio Power Pack
16P173  Batteria da 28V agli ioni di litio Power Pack

- Aggiungete un’altra batteria per lavori superiori ai 7,5 litri.

- Una batteria completamente carica spruzza 3,75 litri 

 senza interruzioni.

- Il tempo di carica per prestazioni all’80% è di 45 minuti.

Caricatore per batterie
Aggiungete un caricatore per ridurre i tempi di fermo 

macchina caricando due batterie alla volta. 

L’indicatore luminoso controlla e visualizza l’avanzamento 

della carica.

16P178  Caricatore per batterie da 28V Power Pack, 

240V

Pump Armor™

Utilizzate il fluido per la conservazione per evitare ostruzioni 

della pompa durante il riutilizzo.

253574 1 litro

245133 3,8 litri

Pompa XForce HD
16P164 Elimina i tempi di fermo macchina avendo 

a disposizione una pompa in più. Entra anche 

nella custodia!

 La sostituzione della pompa include:

 sezione pompa (senza ugello, modulo di 

trasmissione o tazza)

Coperchi, sacchetti, tappi e tazza
16P165  Coperchi e sacchetti Spray-N-Throw 

(25 di ognuno)

16P166  Coperchi Spray-N-Throw (confezione da 25)

16P167  Tappi Twist-N-Seal ( confezione da 6)

16P169  Tazza

Kit di avviamento XForce HD
16P168 Consente di avere fino a 7,6 litri 

(2 galloni) di materiale pronto all’uso 

per spruzzatura ininterrotta

Include: filtri (x6) - coperchi (x25) - sacchetti (x25) - 

tazze (x5) - tappi (x6)

PRONTO A SPRUZZARE

XForce HD viene spedito completo e pronto per spruzzare.

XForce HD include:

- Porta ugello e SwitchTip RAC X™ 517

- (2) Batterie Power Pack da 28V agli ioni di litio

- Caricatore per batterie da 28V agli ioni di litio

- ( 6) Coperchi Spray-N-Throw

- (6) Sacchetti Spray-N-Throw

- Custodia HD

- Fascia per la messa a terra e cinghia da trasporto

- Tappo Twist-N-Seal

- (2) Tazze

† Brevetti Graco: Codice 16N654 brevetto in corso di registrazione

XFORCE HD

16N655

16P692 / 16P693 / 16P694 / 16P695

0,009" - 0,025"

Impostazioni di fabbrica

Usi gravosi

276 (4000)

16P173

16P178

1,3 l (44 once)


