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G-Force II
La linea completa di prodotti professionali Graco
Idropulitrici con motore a scoppio

VANTAGGI PROFESSIONALI
• Motori GX Honda ad alte prestazioni per i lavori di pulizia professionale più difﬁcili:
preparazione di superﬁci, trattamento chimico, pulizia orizzontale, ecc...
®

• Il rivoluzionario telaio di alluminio per aerei con doppia impugnatura assicura un design leggero
ed efﬁciente per un trasporto facile all’interno e all’esterno del vostro cantiere
• Adatto a una vasta gamma di applicazioni. La macchina giusta per il lavoro giusto
con le nostra serie Light Duty, Contractor Duty e Heavy Duty

Professional Cleaning Applications
G-FORCE ™ II 2532 DD - G-FORCE ™ II 3027 DD
G-FORCE ™ II 3032 DD - G-FORCE ™ II 4040 DD - G-FORCE ™ II 4040 DDC
G-FORCE ™ II 4040 BD - G-FORCE ™ II 4040 BDC

™

G-Force II
Idropulitrici per professionisti:
Estrema afﬁdabilità ed elevate prestazioni

Le necessità del vostro lavoro, tradotte
nelle idropulitrici Graco G-Force II. Da
lavori occasionali a lavori frequenti
e di lunga durata, le nostre idropulitrici
a trasmissione diretta e a cinghia
rispondono a tutte le esigenze. Scegli
la macchina giusta per il lavoro giusto:

Con motori Honda®
- Motori di livello
industriale
- Spegnimento in caso
di livello dell’olio
insufﬁciente

IDROPULITRICI G-FORCE™ II
Trasmissione Diretta
Le nostre idropulitrici a trasmissione diretta
offrono la potenza e le prestazioni necessarie
per affrontare gran parte dei lavori di pulizia
e preparazione.
I nostri modelli della gamma a trasmissione
diretta sono dotati di caratteristiche adatte per
applicazioni occasionali o di uso medio.
Trasmissione a Cinghia
Le idropulitrici con trasmissione a cinghia
sono macchine Graco ad acqua fredda di
qualità superiore, progettate per affrontare
le applicazioni di uso gravoso più difﬁcili;
riducendo al tempo stesso le vibrazioni
e prolungando la durata della macchina.
I motori e le pompe per lavori pesanti,
combinati ad alta pressione e ﬂusso, sono le
soluzioni ideali per applicazioni per usi gravosi.

Dispositivo di scarico esterno
- Regola la pressione
- Protegge dal surriscaldamento in modalità bypass
- Decompressione di avvio facilitata
Ugelli QuikDisconnect™
Massimizza la capacità di pulitura
selezionando l’ugello che meglio si
adatta al ﬂusso e alla pressione massimi

Light-Duty

Contractor-Duty

Heavy-Duty

Materiali e applicazioni
Progettato per tutti, si adatta a te e al tuo lavoro ...
Procurati la G-Force II più adatta alle tue esigenze di lavoro.

Guarda i nostri video
sulle applicazioni su:
http://20.graco.eu.com

Tipo

Vantaggio

G-Force II

Applicazione

LIGHT-DUTY

Leggera & compatta, capace
di alte prestazioni

2532 DD
3027 DD

Lavori di pulizia occasionali per addetti alla
manutenzione e ristrutturazione e semi-professionisti

CONTRACTOR-DUTY

Alte prestazioni e caratteristiche
per utilizzatori frequenti

3032 DD
4040 DD
4040 DDC

Lavori di pulizia periodici per professionisti
verniciatori e installatori

HEAVY-DUTY

Costruita per lavorare tutto
il giorno, tutti i giorni

4040 BD
4040 BDC

Pulizia frequente e duratura per Verniciatori
professionali, grandi installatori

Telaio di alluminio per aerei
- Fino al 40% più leggero
- Resistente alla corrosione
da acqua e sostanze chimiche
Kit iniettore per sostanze chimiche
Aggiungi prodotti chimici per i lavori di pulizia
più difﬁcili

INFORMAZIONI UTILI

UGELLI ROTANTI E OSCILLANTI
Gli ugelli rotanti e oscillanti aumentano la vostra
capacità di pulizia e riducono i tempi necessari per
completarla. Offrono un raggio di spruzzatura da 0°
ﬁno a 25°. Gli ugelli includono un ﬁltro con attacco
rapido e offrono componenti resistenti per una lunga
durata e una grande afﬁdabilità. Possono essere
utilizzati su marciapiedi, strade, piste per veicoli,
zone fangose, vernici vecchie rovinate e superﬁci
di calcestruzzo.

0°

Tabella di selezione degli ugelli
25°

40°

0°

25°

Oscillante
chim.

Trasmissione a Cinghia
Le idropulitrici con trasmissione a cinghia sono
ideali per applicazioni per usi gravosi. Il sistema
con cinghia a fascia piana crea un sistema
motore-pompa separato che riduce vibrazioni, giri
al minuto e temperature operative, con il risultato
di un minore sforzo per la pompa e prestazioni più
durature.

Opzione esclusiva pompa CAT®
- Modelli G-Force II 4040 DDC e 4040 BDC
- Pompe durature di resistenza superiore

15°

Rotante
chim.

! UGELLO

Comprovata resistenza delle pompe
- Pompe AR & General standard su tutta la linea
- Sensori termici incorporati per prevenire il surriscaldamento in modalità bypass

0°

25°

PRODOTTI CHIMICI

UGELLO
DESCRIZIONE

Taglio

Scalpello

Svuotamento

Lavaggio

Prodotti chimici

USO

Emette un getto in
grado di scanalare
o tagliare.

Funziona come uno
scalpello se utilizzato
con un angolo di 40°.

Ugello più comune per
la pulizia generica.

Spruzzatura ampia per
lavare o sciacquare
vaste suprﬁci.

Ugello a bassa
pressione da utilizzare
con l’iniettore
di detergente.

LAVORI TIPICI

Rimuove macchie dal
calcestruzzo e altre
superﬁci dure.

Scrosta la vernice;
rimuove grasso, muffa
e coloranti.

Rimuove lo sporco
da muri esterni,
pavimentazioni, mobili
da esterno, ecc.

Lava veicoli,
ﬁnestre, rivestimenti
di alluminio e altre
superﬁci delicate.

Nebulizza, applica
detergenti e prodotti
per il risciacquo.
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Accessori G-Force

II

Grazie ai nostri accessori professionali otterrai il massimo dalle tue attrezzature

Migliora la qualità della pulizia
Pistole

244785
244779
127469
244784
800429

Prolunghe
16X668
116564
16X669
16X670

Solo pistola G-Force (345 bar)
Pistola G-Force 50 cm (345 bar)
Pistola G-Force 90 cm (ﬁlettatura) (220 bar)
Pistola G-Force 90 cm (345 bar)
Pistola HD G-Force 90 cm, con impugnatura
per pistola HD (345 bar)

Prolunga G-Force 180 cm
Prolunga telescopica G-Force 180 – 550 cm
Prolunga telescopica G-Force 180 – 730 cm
Cinghia G-Force per prolunghe telescopiche

Accoppiatori & accessori
16X680
Accessorio per pulizia grondaie
16X679
Rubinetto con valvola a sfera
801009
raccordo per prolunghe della lancia, 1/4"
801568
Raccordo asse QD 3/8" (M) x 3/8" NPT(F)
801569
Raccordo QD 3/8" (F) x 3/8" NPT(F)
16X682
Scatola parti G-Force
Ugelli, connettori, raccordi, attacchi,
rotoli PTFE e anelli di tenuta
287643
Adattatore Gardena® per il collegamento
dell’acqua (ottone)
Fluidi
246377
117784

Avvolgitubo & tubi
16X665
Kit avvolgitubo, capacità 30 m, 240 bar
16X664
Kit avvolgitubo, capacità 30 m, 345 bar
16E286
Tubo da 3/8" x 7,5 m (240 bar)
127534
Tubo da 3/8" x 15 m (240 bar)
244783
Tubo sgancio rapido 3/8" x 15 m (275 bar)
16X667
Tubo sgancio rapido 3/8" x 30 m (275 bar)
Kit idrosabbiatura
244766
Kit per idrosabbiatura, 275 bar
Sistema di raccordi per sabbiatura,
nippli, morsetti, adattatori, sigillante
per raccordi e tubo (ugello non incluso)
800031
Valvola dosaggio sabbia regolabile
805313
Ugello per sabbiatura (3027DD)
805316
Ugello per sabbiatura (3032DD)
805321
Ugello per sabbiatura (4040DD/BD/C)
Pulitori per superfici orizzontali
16X666
Pulitore per superﬁci orizzontali, 45 cm

Consigli
198012
198014
198013

MISURA
ORIFIZIO

3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5

Olio per pompa, 1 litro,
solo per pompe triplex
Olio per pompa, 0.133 litri,
solo per pompe con asse radiale

Ugello rotante per idropulitrice (250 bar)
Ugello rotante per idropulitrice (360 bar)
Ugello oscillante per idropulitrice (250 bar)

0°

15°

25°

40°

805535
805539
805543
805547
805551
805555

805536
805540
805544
805548
805552
805556

805537
805541
805545
805549
805553
805557

805538
805542
805546
805550
805554
805558

SET DI 4 UGELLI
(0°-15°- 25°- 40°)

244768
244769
800708
800709
800710
800711

Veriﬁcare anche il foglio illustrativo della nostra idropulitrice a pressione elettrica. 341919

Speciﬁche tecniche
TUTTE LE MACCHINE VENGONO CONSEGNATE
G-Force II
G-Force II
G-Force II
G-Force II
G-Force II
G-Force II
G-Force II
CON pistola, tubo, ugelli, manometro,
kit prodotti chimici e anelli di tenuta di ricambio.
4040 DDC
4040 DD
2532 DD
3027 DD
4040 BDC
3032 DD
4040 BD
Codici:
24U989
24U988
24U985
24U986
24U991
24U987
24U990
Motore - tutte dotate di motori Honda®
GX200 200 cm³ GX200 200 cm³ GX270 270 cm³ GX390 390 cm³ GX390 390 cm³ GX390 390 cm³ GX390 390 cm³
Trasmissione
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Cinghia
Diretto
Cinghia
Massima pressione d’esercizio - bar (psi)
275 (4000)
275 (4000)
220 (3200)
185 (2700)
275 (4000)
220 (3200)
275 (4000)
Flusso - lpm (gpm)
15.14 (4)
15.14 (4)
9.46 (2.5)
11.36 (3)
15.14 (4)
11.36 (3)
15.14 (4)
Pistola - cm (pollici)
90 cm + QD
90 cm + QD
90 cm
90 cm + QD
90 cm + QD
90 cm + QD
90 cm + QD
Acqua
Freddo
Freddo
Freddo
Freddo
Freddo
Freddo
Freddo
Pompa
AR/Ottone GP Brass Triplex GP Brass Triplex GP Brass Triplex CAT Brass Triplex GP Brass Triplex CAT Brass Triplex
Dispositivo di scarico regolabile
Livello basso
Integrato
Livello basso
Livello basso
Livello basso
Livello basso
Livello basso
Decompressione di avvio facilitata
✓
X
✓
✓
✓
✓
✓
Manometro
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Tubo
15 m + QD
15 m
15 m + QD
15 m + QD
15 m + QD
15 m + QD
15 m + QD
Consigli
5
4
4
5
5
5
5
0°- 15°- 25°- 40°
✓- ✓- ✓- ✓
✓- ✓- ✓-X
✓- ✓- ✓- X
✓- ✓- ✓- ✓
✓- ✓- ✓- ✓
✓- ✓- ✓- ✓
✓- ✓- ✓- ✓
Ugello chimico
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Peso - kg (libbre)
58.5 (129)
30.4 (67)
37.2 (82)
51.2 (113)
72.1 (159)
60.3 (133)
71.6 (158)
®

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
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