Fusion ProConnect
®

™

Una perfetta ricostruzione della pistola in pochi secondi

La nuova pistola Fusion® PC offre una ricostruzione più rapida con la semplice
sostituzione della cartuccia.
TM

• Numero di componenti ridotto: anelli di tenuta, guarnizioni laterali e sezione del fluido, tutto in un’unica cartuccia
• Sostituzione semplice della cartuccia: come un ripristino delle proprietà di fabbrica
• Riduci i tempi di fermo e completa il tuo lavoro più rapidamente

QUALITÀ COMPROVATA. TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA.

Ricostruisci la tua pistola (con spurgo dell‘aria) più
rapidamente di qualunque altra
Dimentica il tempo e la fatica sprecati per pulire la sezione del
fluido di una pistola a spruzzo! La nuova pistola Fusion PC offre
una ricostruzione più rapida con la semplice sostituzione della
cartuccia, permettendoti di continuare a spruzzare e riducendo i
costosi tempi di fermo.
Vantaggi:
•

 umero di componenti ridotto: anelli di tenuta, guarnizioni
N
laterali e sezione del fluido, tutto in un’unica cartuccia

•

Sostituzione semplice della cartuccia: come un ripristino
delle proprietà di fabbrica

•

Riduci i tempi di fermo e completa il tuo lavoro più
rapidamente

Prestazioni
La nuova pistola Fusion PC non ti lascerà mai a secco grazie
alla camera di miscelazione e alla cartuccia di lunga durata, con
esigenze di manutenzione minime e tempi di fermo ridotti. Con
la tecnologia ProConnect applicata alla pistola Fusion PC, l’intera
sezione del fluido, incluse le guarnizioni laterali e i relativi anelli
di tenuta, è contenuta in un’unica cartuccia. Ciò significa che
è possibile tenere a magazzino un minor numero di pezzi ed
effettuare una perfetta ricostruzione in pochi secondi con una
cartuccia sostitutiva testata in fabbrica.

Retroadattamento
Molti dei collaudati e affidabili componenti Fusion AP vengono
utilizzati per la costruzione dei modelli Fusion PC. I kit per il
retroadattamento della serie Fusion PC sono sviluppati in modo
da poter aggiornare le pistole Fusion AP esistenti per sfruttare i
vantaggi della nuova tecnologia ProConnect.

Camera di miscelazione
Le camere di miscelazione Fusion ProConnect rotonde, piatte e
di grandi dimensioni sono protette da un rivestimento in Chromex
altamente resistente e sono state progettate per scorrere
delicatamente in posizione senza danneggiare le guarnizioni
laterali. Inoltre, queste camere di miscelazione sono dotate di una
scanalatura di allineamento specificamente progettata per garantire
un perfetto assemblaggio.
•

Rivestimento in Chromex ultraresistente: dura fino a 10 volte più
a lungo rispetto alle camere di miscelazione Fusion AP standard.

•

L a facile pulizia dell’ugello con aria compressa riduce
l’accumulo di depositi e l’intasamento dell’ugello

•

Design della rampa per un assemblaggio rapido e una perfetta
tenuta

•

Il tappo anteriore a serraggio manuale non richiede l’utilizzo
di utensili per le operazioni di pulizia e manutenzione della
camera di miscelazione e della cartuccia

•

Scanalatura di allineamento per un assemblaggio stabile

•

La cartuccia unica rende possibile eseguire una ricostruzione
di fabbrica in cantiere

•

Valvole di ritegno del fluido integrate per il contenimento
delle contaminazioni

•

Stesso rendimento e prestazioni di spruzzatura dei modelli
Fusion AP

Camera di miscelazione piatta

Camera di miscelazione tonda

Ricostruzioni da professionisti
Come rimuovere e sostituire la cartuccia Fusion ProConnect:

Rimuovere il cappello dell’aria e
l’anello d’arresto
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Rimuovere la cartuccia

Inserire la nuova cartuccia
di fluido PC all’interno della
camera di miscelazione

Montare il cappello
dell’aria e l’anello
d’arresto

Informazione per l‘ordine
Fusion® PC

TM

Tecnologia di
spruzzatura Fusion AP

Corpo del fluido con
tecnologia ProConnect
Cartuccia di
ricambio ProConnectTM

• Eccellenti prestazioni di spruzzatura in una pistola semplice
da usare e da pulire

Arresto di
sicurezza semplice
• Modalità on/off
attivabile manualmente

• Sostituzione della cartuccia
in pochi secondi

• Interamente assemblata e testata
in fabbrica
• Contiene guarnizioni laterali e tutti
i relativi anelli di tenuta in un unico
componente

Impugnatura
ergonomica

Attacco aria di pulizia
• Mantiene il ventaglio di
spruzzatura stabile per tutto
il giorno

• Spruzzatura comoda per tutto
il giorno grazie all’impugnatura
ergonomica della serie Fusion

Valvola di ritegno
di spurgo dell’aria
• Previene l’ingresso di
contaminazioni nel pistone
dell’aria della pistola

Valvole di ritegno del fluido A/B
• Le contaminazioni rimangono
intrappolate all’interno della cartuccia

Collettore del tubo in
acciaio inossidabile
• Utilizza lo stesso collettore
del fluido di lunga durata
delle serie Fusion AP/MP

PISTOLE FUSION PC

CAMERE DI MISCELAZIONE, VENTAGLIO CIRCOLARE

Pistola Fusion PC 25P587, camera di miscelazione rotonda 2929 (00) PC29RD
Pistola Fusion PC 25R084, camera di miscelazione rotonda 3737 (00-01) PC37RD
Pistola Fusion PC 25P588, camera di miscelazione rotonda 4242 (01) PC42RD
Pistola Fusion PC 25P590, camera di miscelazione rotonda 4747 (01-02) PC47RD
Pistola Fusion PC 25P589, camera di miscelazione rotonda 5252 (02) PC52RD
Pistola Fusion PC 25R085, camera di miscelazione rotonda 6060 (03) PC60RD
Pistola Fusion PC 25R086, camera di miscelazione piatta 2929 (00) PC29FL
Pistola Fusion PC 25P591, semplice (senza camera di miscelazione)

Camera di miscelazione Fusion PC PC20RD, rotonda 000
Camera di miscelazione Fusion PC PC29RD, rotonda 00
Camera di miscelazione Fusion PC PC37RD, rotonda 00-01
Camera di miscelazione Fusion PC PC42RD, rotonda 01
Camera di miscelazione Fusion PC PC47RD, rotonda 01-02
Camera di miscelazione Fusion PC PC52RD, rotonda 02
Camera di miscelazione Fusion PC PC60RD, rotonda 03
Camera di miscelazione Fusion PC PC70RD, rotonda 04
Camera di miscelazione Fusion PC PC86RD, rotonda 05

KIT DI RETROADATTAMENTO FUSION PC
Retroadattamento Fusion PC 25P700,
camera di miscelazione rotonda 2929 (00) PC29RD
Retroadattamento Fusion PC 25R087,
camera di miscelazione rotonda 2929 (00-01) PC37RD
Retroadattamento Fusion PC 25P701,
camera di miscelazione rotonda 4242 (01) PC42RD
Retroadattamento Fusion PC 25P703,
camera di miscelazione rotonda 4747 (01-02) PC47RD
Retroadattamento Fusion PC 25P702,
camera di miscelazione rotonda 5252 (02) PC52RD
Retroadattamento Fusion PC 25R088,
camera di miscelazione rotonda 6060 (03) PC60RD
Retroadattamento Fusion PC 25R089,
camera di miscelazione piatta 2929 (00) PC29FL
Retroadattamento Fusion PC 25P704, semplice (senza camera di miscelazione)

CARTUCCE DI SOSTITUZIONE
Cartuccia di sostituzione Fusion PC 19Y300, confezione da 1
Cartuccia di sostituzione Fusion PC 19Y301, confezione da 3
Cartuccia di sostituzione Fusion PC 19Y308, confezione da 5

CAMERE DI MISCELAZIONE, VENTAGLIO PIATTO
Camera di miscelazione Fusion PC PC20FL, piatta 000
Camera di miscelazione Fusion PC PC29FL, piatta 00
Camera di miscelazione Fusion PC PC42FL, piatta 01
Camera di miscelazione Fusion PC PC52FL, piatta 02

CAMERE DI MISCELAZIONE, VENTAGLIO AMPIO
Camera di miscelazione Fusion PC PC22WD, ampia 2222

PARTI DI RICAMBIO
Kit anello centrale Fusion PC 26C775
Kit anello d’arresto anteriore Fusion PC 19Y302
Kit testata del fluido Fusion PC 19Y303
Kit anello di tenuta aria per cartuccia Fusion PC 25P850
Kit anello di tenuta fluido per cartuccia Fusion PC 25P851
Kit supporto martinetto Fusion PC 26C937
Kit attrezzi per risoluzione dei problemi cartuccia Fusion PC 25P660

Tutte le pistole Fusion PC e i pacchetti di retroadattamento sono forniti con 3 cartucce incluse.
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INFORMAZIONI SU
GRACO

Fondata nel 1926, Graco è leader mondiale di sistemi e 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 clienti. Lavorando a stretto contatto con distributori specializzati, Graco
offre sistemi, prodotti e tecnologia che dettano gli standard di qualità nelle applicazioni per la gestione
dei fluidi. Graco fornisce apparecchiature per la finitura a spruzzo, il rivestimento protettivo, la
circolazione della vernice, la lubrificazione, l’applicazione di sigillanti e adesivi, nonché attrezzature per
l’applicazione di potenza per il segmento Contractor. I costanti investimenti di Graco nella gestione e nel
controllo dei fluidi continueranno a fornire soluzioni innovative per un mercato globale diversificato.
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P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel.: +1 61 26 23 60 00
Fax: +1 61 26 23 67 77
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ASIA-PACIFICO
AUSTRALIA

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australia
Tel.: +61 394 68 85 00
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INDIA

Graco Hong Kong Ltd. India Liaison
Office
Room 432, Augusta PointRegus
Business Centre 53 Golf Course Road
Gurgaon, HaryanaIndia 122001
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MINNESOTA

Sede centrale
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413 (USA)

EUROPA
BELGIO

Centro di distribuzione europeo
Graco Distribution BV
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen, Belgio
Tel.: +32 89 77 07 00
Fax: +32 89 77 07 77

CINA

Graco Hong Kong Ltd.
Ufficio di rappresentanza
Shanghai
Building 7, 1029 Zhongshan
Road South Huangpu District
Shanghai 200011
Repubblica Popolare Cinese
Tel.: +86 21 64 95 00 88
Fax: +86 21 64 95 00 77

GIAPPONE

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Giappone
2240025
Tel.: +81 45 59 37 300
Fax: +81 45 59 37 301

COREA

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449
Repubblica di Corea
Tel.: +82 31 80 15 09 61
Fax: +82 31 61 39 801

Tutti i dati, in forma scritta e illustrata, contenuti nel presente documento sono basati sulle informazioni disponibili sul prodotto al momento della pubblicazione. Graco
si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.
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