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 Lavoriamo insieme per crescere

In qualità di esperti nei mercati di riferimento, i nostri Partner Graco offrono e ricevono regolarmente 
formazione per poter sempre essere una guida affidabile nell'individuare la soluzione ideale per ogni 
applicazione. Risorse tecniche dedicate forniscono il supporto necessario per iniziare a usare i nostri prodotti. 
Offrono inoltre un servizio di manutenzione e riparazione, riducendo così al minimo eventuali tempi di fermo 
macchina. Tutti i distributori Graco sono scelti specificatamente perché sono in grado di offrire un servizio di 
assistenza di alta qualità nella loro particolare area di lavoro, come richiesto dagli standard Graco.

I partner Graco possono contare su quasi 100 anni di esperienza nella gestione dei fluidi.

P. 10-11

Finitura texspray

Talvolta si preferisce una finitura texspray a una finitura 
liscia, per motivi estetici o per il costo/m².

P. 07-08

Finitura liscia

Un metodo di finitura comune e ampiamente adottato 
per le pareti interne è quello di applicare (a) uno o 
più strati relativamente sottili di stucco. Dopo l'appli-
cazione, il rivestimento viene rasato per ottenere una 
finitura liscia e uniforme. Un'applicazione airless, con 
l'utilizzo di una polvere secca o di un composto premi-
scelato tipicamente fornito in sacchi o latte, consente 
di risparmiare tempo.
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PANORAMICA

Isolamento acustico

Isolamento termico

Che si tratti di applicare intonaci fonoassorbenti in 
strati più spessi su supporti come il calcestruzzo o una 
finitura (airless) su pannelli fonoassorbenti, è sempre 
disponibile una soluzione Graco per facilitare il vostro 
lavoro.

Il sistema di isolamento e finitura esterno, o EIFS, si 
riferisce a una finitura esterna multistrato che dona 
alle pareti esterne una superficie isolante e resistente 
all'acqua.
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1. Isolamento acustico

Che si tratti di applicare intonaci fonoassorbenti in strati più spessi su supporti come il calcestruzzo o una finitura 
(airless) su pannelli fonoassorbenti, è sempre disponibile una soluzione Graco per facilitare il vostro lavoro.

Gli intonaci fonoassorbenti contengono spesso aggregati o fibre che assorbono il suono, quindi richiedono sistemi 
di applicazione in grado di gestire tali aggregati.

I rivestimenti di finitura fonoassorbenti vengono applicati ai pannelli fonoassorbenti. Sebbene contengano anche 
fibre in grado di smorzare il suono, queste sono in genere più corte. Questi materiali sono spesso formulati per 
consentirne l'applicazione con sistemi airless.
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RTX™

Una potente macchina "tutto in uno." 
Compatta e facile da spostare e con un 
compressore integrato per gestire intonaci 
fonoassorbenti con aggregati di dimensioni 
fino a 3 mm.

   Applica rivestimenti più spessi in  
 intonaco con aggregati fino a 3 mm
   Macchina compatta con   
 compressore integrato
   Tubo lungo fino a 10 metri

T-Max™

Se siete alla ricerca di versatilità, la T-Max 
è ciò che fa per voi. Impostato in modalità 
Airless consente di applicare finiture sottili 
con una pressione massima di 65 bar,  
oppure, con la semplice aggiunta di un 
compressore, permette di spruzzare intonaci 
con aggregati di dimensioni fino a 1 mm.

   Strati sottili di finitura fonoassorbente 
 in modalità airless
   Rivestimenti più spessi in intonaco  
 con aggregati fino a 1 mm con  
 compressore
   Tubo lungo fino a 30 metri

Mark Max™

Il tubo di diametro ridotto di questo spruz-
zatore airless compatto facilita l'applica-
zione di rivestimenti di finitura fonoassor-
benti su pareti e soffitti. Operando a una 
pressione massima di 230 bar, siete certi 
di ottenere la finitura desiderata. 

   Tubo lungo fino a 70 metri
   Applica i rivestimenti di finitura  
 fonoassorbenti senza l’ausilio di  
 un compressore

INTONACO FONOASSORBENTE
FINITURA E INTONACO  
FONOASSORBENTIFINITURA FONOASSORBENTE

Misto ariaAirless / Misto ariaAirless

ISOLAMENTO
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1. Isolamento termico

L'isolante in schiuma a spruzzo (o PUR) è realizzato utilizzando una combinazione di due materiali compositi, la resina di poliolo 

e l'isocianato. I due materiali reagiscono chimicamente, provocando l'espansione e l'indurimento della sostanza combinata. 

Durante il processo di isolamento, entrambi i materiali vengono espulsi simultaneamente dall'ugello della pistola a spruzzo, 

in modo tale che possano espandersi e formare uno strato di schiuma a spruzzo su una superficie.

La schiuma a spruzzo è un ottimo materiale termoisolante in quanto è in grado di espandersi fino a 120 volte il suo volume 

iniziale, riempendo cavità di qualsiasi forma e aderendo saldamente alla maggior parte dei materiali edili. Forma una barriera 

d'aria continua e protettiva che aiuta a ridurre al minimo la fuoriuscita e l'ingresso di aria, fornendo un'eccezionale riduzione 

del trasferimento di calore.

Il sistema di isolamento e finitura esterno, o EIFS, si riferisce a una finitura esterna multistrato che dona alle pareti esterne 

una superficie isolante e resistente all'acqua. L'efficienza energetica, insieme all'estetica e alla libertà creativa, fanno dell'EIFS 

un sistema di isolamento popolare in tutto il mondo.

Tipicamente, il sistema EIFS comprende 6 strati, di cui quelli liquidi possono essere applicati con gli attrezzi Graco.

1. Una barriera opzionale resistente all’acqua che copre il substrato
2. Adesivo per fissare il pannello isolante alla struttura portante (in alcuni casi è possibile usare dei fissaggi meccanici) 
3. Pannello isolante (solitamente EPS) fissato al substrato della parete esterna, il più delle volte con dell’adesivo 
4. Rivestimento di base, un cemento acrilico o polimerico applicato sulla parte superiore dell’isolante, e rinforzato con una rete  
 di rinforzo in fibra di vetro. 
5. Rete di rinforzo, incorporata nel materiale del rivestimento di base
6. Finitura, un rivestimento finale in texspray decorativo e protettivo al tempo stesso.

Adesivo

Barriera opzionale resistente all'acqua

Pannello isolante

Rivestimento di base

Rete di rinforzo

Rivestimento di base

Finitura



7

ISOLAMENTO

ToughTek™

Progettata per stucco e materiali EIFS, 
la pompa ToughTek F340 di Graco ge-
stisce facilmente i rivestimenti di base 
e di finitura e i materiali barriera resi-
stenti all'aria e all'acqua, garantendo 
una erogazione omogenea e costante. 

 

   Plug and play: la pompa ToughTek  
 F340e si collega a una presa  
 elettrica 
  standard a 230 V o 120 V
   Controllo variabile di velocità:  
 selezione precisa della velocità  
 richiesta

 Interruttore opzionale di accensione 
 e spegnimento a distanza: permette  
 all’addetto all’ugello di avviare o  
 arrestare la pompa

Reactor™ 2
Sistema di dosaggio multicomponente per 
la spruzzatura di schiuma poliuretanica 
(PUR). Ideale per l'isolamento di cavità  
murarie, pavimenti, soffitte, cantine e vespai.
 
 

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

EIFSEIFSPUR

Misto ariaMisto ariaElettrico, idraulico e ad aria

RTX™

Modello base per lavori EIFS occasionali, 
con un design compatto che rende la RTX 
facile da spostare nelle zone di lavoro  
residenziali. Non richiede un compressore 
esterno in quanto è incluso nello spruz-
zatore. Il rivestimento di base e quello di 
finitura possono essere spruzzati con  
aggregati di dimensioni fino a 3 mm.
 

   Sistema a 230 V con compressore  
 integrato
   Plug and play: controllo agevole
   Compatto e facile da trasportare



SMOOTH
SMOOTH

SMOOTH

8

2. Finitura liscia

Un metodo di finitura comune e ampiamente adottato per le pareti interne è quello di applicare (a) uno o più strati 
relativamente sottili di stucco. Dopo l'applicazione, il rivestimento viene rasato per ottenere una finitura liscia e 
uniforme. Un'applicazione airless, con l'utilizzo di una polvere secca o di un composto premiscelato tipicamente 
fornito in sacchi o latte, consente di risparmiare tempo.

Le polveri di gesso o a base minerale spesso sono ancora applicate a mano. Tuttavia, un accurato rapporto e 
metodo di miscelazione con acqua ne consente anche l'applicazione airless. Questi materiali sono tipicamente 
utilizzati su substrati più porosi che richiedono un maggiore riempimento.

I materiali di finitura modificati con polimeri premiscelati sono disponibili in diversi contenitori, di solito  
sacchi e latte. A seconda del substrato, la formula può variare da materiali altamente viscosi atti a riempire substrati 
più porosi come il calcestruzzo o i blocchi di tufo, a rivestimenti liquidi per rasature molto sottili su cartongesso.
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APX™

Un sistema all-in-one che include un ser-
batoio e può gestire un'ampia gamma di 
materiali premiscelati e l'utilizzo occasio-
nale di polveri. Con il massimo rendimento 
per m², la APX è  la campionessa dei pro-
dotti in polvere tra queste 3 soluzioni per la 
finitura delle pareti.

   Più m² in un giorno
   Meno tempo e denaro per la  
 manutenzione e le riparazioni senza  
 costosi tempi di fermo macchina! 
   Spostamenti molto più rapidi della  
 macchina nella zona di lavoro

T-Max™

Versatile per quanto riguarda i materiali, il 
T-Max è la scelta più adatta se siete alla 
ricerca di un sistema in grado di gestire 
anche i materiali in polvere. In quanto tale, 
è la soluzione ideale per riempire substrati 
porosi come i soffitti in calcestruzzo.

   Risparmio di tempo fino al 30%  
 rispetto al lavoro manuale
   Tubo lungo fino a 30 metri 
   Applica quasi tutti gli stucchi senza  
 l'ausilio di un compressore 
   Spruzzatura di materiali decorativi  
 con compressore esterno

POLVERI E PREMISCELATIPOLVERI E PREMISCELATI

AirlessMisto aria

T-Max APX Mark Max
MATERIALI Polvere: ****

Premiscelato: ****
Vernice:

Polvere: ***
Premiscelato: *****

Vernice: **

Polvere: *
Premiscelato: ****

Vernice: *****

LUNGHEZZA 
TUBO

** *** *****

MOBILITÀ *** *** *****

EFFICIENZA *** ***** ****

Mark Max™

Si combina con un serbatoio esterno 
o utilizza l'aspirazione diretta da una 
latta. Il più facile da spostare nella zona 
di lavoro e il più versatile, in quanto può 
anche essere utilizzato per completare la 
finitura dei lavori di verniciatura.

   Risparmio di tempo fino al 30%  
 rispetto al lavoro manuale
   Tubo lungo fino a 70 metri
   Applica quasi tutti gli stucchi senza 
 l'ausilio di un compressore

PREMISCELATI LEGGERI

Airless

FINITURA
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2. Finitura in texspray

Talvolta si preferisce una finitura texspray a una finitura liscia, per motivi estetici o per il costo/m². Questa finitura 
richiede tipicamente l'aggiunta di aria al processo di atomizzazione, contrariamente ai metodi di applicazione 
"Airless only".

I materiali variano da polveri a premiscelati, con o senza aggregati.

Una finitura in texspray con materiali lisci è ottenuta aggiungendo un atomizzatore di aria alla pistola della vostra 
macchina airless. L'aria scompone i materiali in gocce più grandi e li spande sul substrato interno. L'operatore 
può quindi scegliere diversi metodi per ottenere finiture specifiche, da quelle più grezze alle texture lavorate con 
l'ausilio di una spatola.

Anche i materiali contenenti aggregati richiedono l'atomizzazione ad aria, ma non possono essere applicati 
utilizzando un sistema Airless. Sono da preferire altre soluzioni.
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MOTORE ELETTRICO

Aggregati fino a 8 mm

RTX™

GRANULOMETRIA:  Aggregati fino a 3 mm 

La Serie RTX 5500 è configurata per af-
frontare lavori in interni di ogni dimensione. 
Ideale per i professionisti che si occupano 
di attività residenziali e commerciali di  
dimensioni importanti, i quali necessitano 
di uno spruzzatore per esterni compatto e 
al tempo stesso potente, capace di gestire 
una vasta gamma di materiali.

   Intonaci e rivestimenti di finitura  
 texspray in argilla
   Rivestimenti base, premiscelati  
 e in polvere
   Rivestimenti superiori EIFS,  
 premiscelati e in polvere
   Stucchi di finitura per interni  
 ed esterni
  Stucchi fonoassorbenti

MOTORE ELETTRICO

Aggregati fino a 3 mm

T-Max™

GRANULOMETRIA:  Aggregati fino a 1 mm 

Versatile per quanto riguarda i materiali, la 
T-Max è la scelta più adatta se siete alla 
ricerca di un sistema in grado di gestire 
tanto i materiali airless quanto le finiture 
decorative. Collegate un compressore 
esterno e sarete in grado di spruzzare  
materiali con aggregati fino a 1 mm.

   Applica quasi tutti gli stucchi con  
 (misto aria) o senza (airless) l'ausilio  
 di un compressore

MOTORE ELETTRICO

Aggregati fino a 1 mm

Serbatoio/compressore
FastFinish 
GRANULOMETRIA:  Aggregati fino a 8 mm 
  
La pistola a serbatoio FastFinish può essere 
fornita separatamente oppure con il com-
pressore senza serbatoio FastFinish di Graco 
per la massima portata di materiale e di aria.
 
Spruzza materiali fonoassorbenti e idrore-
pellenti, e gli intonaci o i materiali texspray 
ignifughi e più comuni. 
 

   Spruzza tutto! Finitura uniforme e  
 massima efficienza 
   Il coperchio mantiene i materiali freschi  
 e previene le fuoriuscite
   Il corpo della pistola in alluminio  
 robusto resiste facilmente all'abuso  
 nella zona di lavoro  

 Grilletto per una facile regolazione della  
 portata del fluido
   Regolazione dell'aria per un controllo  
 completo del tratto 

FINITURA
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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 a coniugare 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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