
COSTRUZIONI NAVALI E 
IMPIANTI DI TRIVELLAZIONE



Perché diventare partner Graco? 
Pulizia, preparazione delle superfici, verniciatura e isolamento.
Tutto sotto un unico tetto. Da una rete di distribuzione globale.

Cantieri navali, contractor e armatori.   
•  Una soluzione completa per il settore marittimo.

•  Con 3.300 distributori in tutto il mondo, i nostri ricambi e prodotti sono   
 sempre a portata di mano.

•  L’ampia offerta di prodotti approvati ATEX e IECEx offre la soluzione perfetta  
 per le aree a rischio.

•  I prodotti affidabili, supportati da anni di esperienza, vi offrono un chiaro vantaggio.

•  Le esperienze degli utenti, le informazioni sulla formazione e i più recenti   
 sviluppi sono condivisi grazie alla newsletter bimensile. 
 Per iscriversi: www.gracomarine.com

Soluzioni Graco

Pulizia

• Pulizia scafi

• Pulizia ponti 

• Rimozione di balani 

 e vegetazione marina

Preparazione della  
superficie

• Creazione di profili

• Rimozione della ruggine

•  Rimozione del rivestimento



Impegno per la qualità dal 1926
 
Graco si impegna per il miglioramento continuo e l’eccellenza.
Per garantire un’eccellente qualità e per soddisfare i mutevoli 
requisiti di settore, diamo la priorità all’investimento di risorse 
umane e finanziarie nel settore Ricerca e Sviluppo.

Ogni giorno, più di 440 ingegneri effettuano ricerche e sviluppano 
prodotti e processi. Tecnologie innovative e approfonditi test sul 
campo sono nella natura stessa nel nostro processo di sviluppo di 
nuovi prodotti.

Ogni aspetto della nostra produzione è costantemente soggetto 
a test e valutazione. È fondamentale consegnare prodotti con una 
lunga vita utile e bassi costi di gestione. È una garanzia di crescita 
per la tua attività.

Vi garantiamo la piena copertura con 
oltre  
3.300 distributori   
in tutto il mondo 

RETE DI DISTRIBUZIONE 
GLOBALE

Verniciatura

• Ritocco

•  Lavori di verniciatura di 

volume piccolo, medio e alto

Isolamento

• Isolamento di serbatoi GNL,  

 sale macchine e celle 

 frigorifere

• Applicazione di rivestimenti  

 sui ponti





Pulizia delle navi, in qualsiasi condizione
Graco offre soluzioni per la pulizia sia dell’esterno sia dell’interno di ogni imbarcazione. Preparate la superficie con il 
profilo desiderato per favorire l’aderenza del rivestimento oppure per rimuovere sporco e ruggine in modo da poter 
applicare i nuovi rivestimenti.

FUNZIONAMENTO PNEUMATICOFUNZIONAMENTO PNEUMATICO

Hydra-Clean™

Non presentando rischio di scintille, 
l’idropulitrice Hydra-Clean può essere 
utilizzata in sicurezza in ambienti pericolosi. 
Facile e veloce, è la soluzione più efficace 
per pulire gli ambienti più impegnativi.

     Pulizia ponti e superfici contaminate 
con olio

     Pulizia con acqua, detergenti o 
soluzioni chimiche   

     Acqua fredda o calda fino a 93 °C  
     Fino a 275 bar (27,5 MPa)
     Supporta più pistole

FUNZIONAMENTO A BENZINA

G-Force™ II
Le idropulitrici G-Force II offrono la potenza 
e le performance necessarie per affrontare 
gli interventi di pulizia e preparazione più 
impegnativi.

     Preparazione delle superfici, 
detergente, pulizia orizzontale, ecc.

      Facili da caricare e manovrare, 
grazie al design compatto, 
resistente e leggero

     Disponibili con trasmissione diretta 
e a cinghia

Non adatte per le aree pericolose

SabbiatriceIdropulitriceIdropulitrice

PULIZIA E PREPARAZIONE 
DELLE SUPERFICI

EcoQuip2

Una soluzione per la sabbiatura più pulita e 
più semplice per risultati più redditizi. Con 
EcoQuip2 ottenete prestazioni simili a quelle 
della sabbiatura a secco, ma con solo una 
frazione dei materiali di sabbiatura. 

 	    92% in meno di polvere, riducendo 
l’utilizzo di teli e contenimenti

 	    Impatto ambientale ridotto  
 	    Minor impiego di acqua rispetto 

alla sabbiatura bagnata, niente 
fanghiglia da pulire

	 Pressione di sabbiatura massima 
 12 bar/175 psi



ELETTRICO

Mark Max™

Spruzzatore elettrico per volumi di lavoro 
da medi ad alti.

 	 Compatto e facile da usare
 	 ProConnect consente di installare 
 e rimuovere la pompa per la  
 manutenzione in pochi secondi
 	 Offre un flusso sufficiente per
 consentire la spruzzatura   
 contemporanea da parte di 2 persone
 	 Grazie a FastFlush, la pompa si  
 pulisce in un attimo

Non adatte per le aree pericolose

Spruzzatore flessibile

Una soluzione per ogni applicazione
Graco mette a disposizione soluzioni per la verniciatura a spruzzo ad alta pressione per ogni tipo di applicazione, dagli 
spruzzatori flessibili di dimensioni minori a quelli di volume più grande. Potrete così applicare i rivestimenti protettivi e 
i materiali anticorrosivi più impegnativi con tranquillità e ottenendo ottimi risultati.



Merkur™

Le pompe Merkur sono progettate per 
migliorare la produttività, ridurre i costi, 
diminuire le emissioni e fornire finiture 
omogenee e di alta qualità. Ideali per lavori 
piccoli e medi e facili da spostare nella zona 
di lavoro. 

 	 Lunga durata  
 	 Basso consumo d’aria per aumentare  
 l’efficienza 
 	 Progettate per una migliore  
 manutenzione con un minor numero  
 di parti e costi di gestione più bassi

Volume elevatoSpruzzatore flessibile

VERNICIATURA 1K

FUNZIONAMENTO PNEUMATICOFUNZIONAMENTO PNEUMATICO

King™

Gli spruzzatori airless King sono la scelta 
preferita del settore da oltre 60 anni, 
e sono costruiti per essere usati con 
i rivestimenti protettivi e nelle applicazioni 
per il controllo della corrosione più difficili.
Semplicemente, King è il numero uno... 
in ogni condizione.

  Facile manutenzione
  Rischio di congelamento ridotto
  Minore pulsazione
  Sigillatura e resistenza migliorate
  Possibilità di utilizzo di più pistole

ELETTRICO

e-Xtreme™

Lo spruzzatore e-Xtreme funziona con 
una sorgente di alimentazione elettrica 
più affidabile, pratica e adeguata, che 
sopperisce alle inefficienze associate 
ai compressori. Inoltre, la tecnologia 
elettrica riduce la pulsazione e impedisce 
il congelamento del motore, per rendere 
i tuoi lavori sempre più uniformi.

 	 Connetti alla presa elettrica e spruzza
 	 Nessun motore pneumatico significa  
 nessuna produzione di ghiaccio
 	 Approvata per ambienti pericolosi,  
 la prima nel suo genere
 	 Tanta potenza per tutti i generi 
 di applicazioni	       

Volume elevato



Tranquillità durante la verniciatura dell’imbarcazione
Ottimizzate il processo di verniciatura quando utilizzate materiali multicomponente. La spruzzatura bilanciata e continua 
consente di lavorare a ritmi elevati ed elimina la necessità di rilavorazioni. I nostri spruzzatori vi faranno 
risparmiare tempo e denaro eliminando la necessità di miscelare manualmente il materiale e consentendo di spruzzarlo 
direttamente, riducendo così al minimo lo spreco.
 

XM™ PFP

XM PFP pompa, miscela, riscalda e spruzza 
materiali ignifughi intumescenti epossidici 
agli standard fissati dal fornitore del materiale. 
Applicate i rivestimenti di protezione 
antincendio passiva (PFP) in tranquillità.

 	 Spruzzatura corretta e continua
 	 Risparmiate tempo con l’avviamento  
 rapido in meno di un’ora e i controlli  
 del rapporto in meno di 90 secondi
 	 Monitoraggio, tracciatura e raccolta  
 di tutti i dati sulla spruzzatura

XM™

XM offre un controllo preciso del rapporto 
di miscelazione, che si traduce in una 
miscelazione bilanciata e precisa per una 
resa migliore e una riduzione degli sprechi.
Monitorate, tracciate e raccogliete tutti i 
dati sulla spruzzatura.

 	 Spruzzatura corretta e continua
 	 Controllo automatico della temperatura
 	 Monitoraggio, tracciatura e raccolta  
 di tutti i dati sulla spruzzatura

XP™

XP è progettato per pompare, miscelare e 
atomizzare rivestimenti ad alto contenuto 
di solidi e ad alta viscosità con risultati 
superiori. Eccellente ROI grazie alla 
riduzione dello spreco di materiale e 
dell’uso di solventi per la pulizia.

 	 Nessuna miscelazione manuale
 	 Spruzzatura corretta e continua
 	 Minor spreco di materiale

Protezione antincendio passivaSoluzione completaVolume elevato

FUNZIONAMENTO PNEUMATICOFUNZIONAMENTO PNEUMATICOFUNZIONAMENTO PNEUMATICO



VERNICIATURA 2K



Soluzioni per lavori pesanti in ambienti difficili
Isolare efficacemente e in modo duraturo aree cruciali quali sale macchine, celle frigorifere e alloggi è fondamentale 
per il carico nonché per l’efficienza e il comfort dell’equipaggio. Anche i rivestimenti antiscivolo sono vitali tanto per 
la sicurezza quanto per il comfort del personale.



Reactor™

Sistema di dosaggio multicomponente per 
la spruzzatura di schiuma poliuretanica e 
rivestimenti ad alte prestazioni per ponti. 
Ideale per l’isolamento di serbatoi GNL, sale 
macchine, celle frigorifere e molto altro.

 	 Controllo della temperatura costante,  
 anche quando si spruzza alle  
 massime portate di flusso
 	 Durata e performance eccellenti con  
 cicli ad alto rendimento
 	 Monitoraggio, tracciatura e raccolta 
 di tutti i dati sulla spruzzatura

Isolamento e rivestimenti dei ponti

ISOLAMENTO

FUNZIONAMENTO PNEUMATICO



 
gracomarine.com

Discover your Solution

INFORMAZIONI SU GRACO  
Fondata nel 1926, Graco è leader mondiale dei sistemi e dei componenti per la gestione dei fluidi. I prodotti Graco 
spostano, misurano, controllano, erogano e applicano una vasta gamma di materiali fluidi e viscosi utilizzati 
per la lubrificazione dei veicoli e nelle applicazioni industriali e commerciali. Il successo dell’azienda si basa 
sull’impegno di riunire alta tecnologia, manifattura di prim’ordine e un impareggiabile servizio di assistenza ai 
clienti. Lavorando a stretto contatto con distributori specializzati, Graco offre sistemi, prodotti e tecnologia che 
stabiliscono gli standard di qualità nelle applicazioni per la gestione dei fluidi. Graco fornisce apparecchiature 
per le finiture a spruzzo, il rivestimento protettivo, la circolazione di vernice, la lubrificazione, l’applicazione di 
sigillanti e adesivi, insieme ad attrezzature per l’applicazione di potenza per il segmento Contractor. I continui 
investimenti di Graco nella gestione e nel controllo dei fluidi continueranno a fornire soluzioni innovative per un 
mercato globale diversificato.
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  Repubblica Popolare Cinese
  Tel: +86 21 649 50088

   SEDE CENTRALE SUD AMERICA E CENTRO AMERICA
  Graco Uruguay - Montevideo
  GFEC Uruguay Free – Zone
  WTC Free Zone
  Dr. Luis Bonavita 1294
  Ufficio 1504
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