
Pompe di caricamento a batteria per cartongesso

POWERFILL™

POWERFILL 3.5 STANDARD - POWERFILL 3.5 PRO - POWERFILL 3.5 PRO XL

COMFORT PER TUTTO IL GIORNO:
Mantieni la tua concentrazione/energia sul cartongesso senza la fatica quotidiana 
e le lesioni a lungo termine causate da una pompa manuale

PRODUTTIVITÀ QUOTIDIANA:
Risparmia tempo riempiendo tutti gli attrezzi per finitura con la semplice pressione di un pulsante  
e in modo costante per tutto il giorno, ogni giorno

VERSATILITÀ:
Compatibile con tutte le marche di attrezzi per finitura e contenitori

Applicazioni  texture su cartongesso



 

POWERFILL SCOPRI TUTTI I VANTAGGI

LA PRIMA POMPA  
DI CARICAMENTO A BATTERIA  
PER CARTONGESSO
Scopri la prima pompa di caricamento 

del settore cordless alimentata a batteria. 

È progettata per riempire facilmente 

ogni attrezzo manuale o automatico per 

nastratura e finitura. Mentre la pompa riempie 

automaticamente i tuoi attrezzi, puoi dedicarti 

alla finitura con molta meno fatica. In questo 

modo puoi completare la finitura di superfici 

più ampie nello stesso periodo di tempo. 

Il passo successivo è far crescere la tua attività 

con più lavori di maggiori dimensioni!

POWERFILL I RENDE IL TUO LAVORO MOLTO PIÙ FACILE!

• Durevole pompa interna PowerStrokeTM

• Componenti di alta qualità
• Design senza attrezzi

Riempie in un attimo tutti  
 gli attrezzi per  
  nastratura e finitura

Contenitore per stucco Frattazzo Banjo Box per giunti piani Applicatore automatico  
di nastro
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Riduci l’affaticamento e le lesioni alla schiena e ai muscoli
Basta pompare a mano!

FLUSSO COSTANTE TUTTO IL GIORNO, OGNI GIORNO

PIÙ VELOCE

Risparmia un sacco di tempo, è facile

Maggiore produzione e migliore qualità di finitura

Fai una pausa, il lavoro lo svolge PowerFill!

Aumenta i profitti, fai crescere il tuo business!

Ottieni una finitura più liscia e incrementa il numero e le dimensioni dei lavori

Una pompa a batteria accelera e facilita il lavoro.

RIEMPIE QUALSIASI ATTREZZO DI OGNI MARCA

PIÙ FACILE PORTATILE

• Uscita bilanciata a doppio effetto per un’erogazione del materiale 
più fluida e la massima efficienza

• Facilmente programmabile per riempire automaticamente gli 
attrezzi con precisione

• Il filtro d’ingresso ha il 25% di superficie filtrante in più rispetto 
alle pompe manuali

• Consente di lavorare più velocemente 
e ridurre i tempi di caricamento

• Pompa fino a 13 litri al minuto in modo 
costante

• La batteria si carica in 35 minuti, 
dura fino a 200 litri per carica

Dimentica i piegamenti infiniti e il faticoso pompaggio  
a mano

• Il design ergonomico di PowerFill consente di pompare e riempire senza doversi 
piegare

• L’accessorio a collo d’oca rende il riempimento degli attrezzi un gioco da ragazzi
• Completamente girevole. È possibile posizionarsi sopra il secchio per evitare 

il gocciolamento
• Posizionamento a sinistra o a destra
• Regolabile per secchi di qualsiasi altezza

• Compatibile con tutte le marche di attrezzi ATF (Automatic 
Taping and Finishing, nastratura e finitura automatica) 
e contenitori

• Perfetta per trasferire materiali in contenitori per stucco, frattazzi, 
banjo, pistole a serbatoio, ...

• La modalità di pulizia facilitata agevola 
la pulizia

• Pompaggio con un solo pulsante: 
attiva la pompa premendo un pulsante

• Goditi il trasferimento , a mani libere

• Design leggero e compatto
• Testata rimovibile, non necessita 

di attrezzi
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CAMBIARE IL MODO 
DI LAVORARE PER SEMPRE

TUBO DI RIEMPIMENTO ERGONOMICO Hi-RISE
• Consente di restare in posizione 

eretta mentre si riempiono gli attrezzi, 
proteggendo la schiena ed eliminando 
l’affaticamento

• Il tubo ruota per posizionare l’uscita 
dove serve, anche sopra il secchio per 
risparmiare spazio e contenere le gocce

• Include attacchi di riempimento per box 
per giunti ad angolo e piani

• In pochi secondi e senza attrezzi 
è possibile rimuovere la testata dalla 
pompa per riporla o per una facile pulizia 
grazie al raccordo ProConnect™.

• PowerFill è adatta all’uso con la mano 
destra o sinistra

PORTATILE  
CON TESTATA RIMOVIBILE

• Il pompaggio con un solo pulsante 
elimina totalmente la fatica e le lesioni

• SmartControl™ Pro dispone della 
tecnologia Precision Fill per il 
riempimento automatico degli attrezzi 
al livello preimpostato

• È possibile scegliere la modalità di 
funzionamento continuo a mani libere 
per il trasferimento di materiale sfuso 
o l’autopulizia

FACILE DA AZIONARE  
E RIEMPIMENTO PRECISO

MOTORE A CORRENTE CONTINUA SENZA 
SPAZZOLE CON VELOCITÀ VARIABILE
• La regolazione del flusso ProControl 

permette di lavorare a qualsiasi velocità 
con un controllo totale del materiale in uscita

SUPPORTO STABILIZZATORE REGOLABILE
• Nessun attrezzo necessario per adattarlo alla 

maggior parte dei secchi e dei contenitori
• La staffa di base sovradimensionata 

e il braccio stabilizzatore mantengono 
la pompa in posizione sul secchio

ALIMENTAZIONE A BATTERIA DEWALT
• Compatibile con qualsiasi batteria agli ioni 

di litio DEWALT® da 18V MAX
• Pompa fino a 200 litri per carica 

consentendone l’uso per tutto il giorno

DUREVOLE POMPA POWERSTROKE
• Pompa fino a 13 lpm a velocità costante 

ogni giorno
• Rimozione del cilindro della pompa, 

dell’ingresso e del filtro senza attrezzi per un 
accesso e una pulizia rapidi

• La pompa PowerStroke è realizzata in 
alluminio anodizzato e acciaio inossidabile 
ed è praticamente esente da manutenzione

BREVETTO IN CORSO  
DI APPROVAZIONE

Tenere premuto il pulsante  
del programma finché la spia  
non lampeggia

PROGRAMMAZIONE  
IN 3 SEMPLICI PASSAGGI

Premere il pulsante della pompa  
e riempire fino al livello desiderato

Premere il pulsante del programma  
per salvare l’impostazione

• Riempimento di attrezzi, contenitori o frattazzi al livello 
preimpostato, con la pressione di un pulsante

• Accuratezza entro 7 g di tolleranza per ogni riempimento, 
indipendentemente dalle condizioni della batteria o dalla 
velocità della pompa

• La modalità di pompaggio continuo, a mani libere, è perfetta 
per caricare o scaricare contenitori di grandi dimensioni  
e per una pulizia più semplice, basta lasciarla in funzione!

• Aumenta la produttività generale del lavoro per consentire 
il completamento di superfici maggiori!

RIEMPIMENTO AUTOMATICO DI PRECISIONE
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SCEGLIERE LA SERIE GIUSTA
PER LA TUA ATTIVITÀ

PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE  
E IN AMBIENTI RESIDENZIALI

PER GRANDI LAVORI RESIDENZIALI E COMMERCIALI
• Utilizzo quotidiano
• Lavori da medi a grandi
• Necessità di caratteristiche extra e di maggiore produttività

CARATTERISTICHE DELLA SERIE STANDARD:
• SmartControl con controllo del motore a velocità variabile
• Pompa PowerStroke con durata di 4 volte superiore
• ProConnect
• Bocchetta di riempimento orizzontale standard
• Batteria agli ioni di litio DeWalt® da 18 V
• Caricabatterie DeWalt®

• Supporto stabilizzatore regolabile

• SmartControl Pro con Precision Fill programmabile
-  Riempie automaticamente gli attrezzi al livello preimpostato per una 

maggiore produttività
-  Modalità di funzionamento continuo per il trasferimento di massa e una più 

facile pulizia a mani libere
• Tubo per dosaggio ad altezza di lavoro Hi-Rise con bocchetta di riempimento

- Elimina la fatica e le lesioni associate alla flessione
-  Ruota per posizionarsi dove serve. È perfetto per aree strette come elevatori 

a pantografo e il posizionamento dell’uscita sopra il secchio
• L’unità Pro XL dispone di una pompa PowerStroke più lunga che permette 

di utilizzare secchi da 115 l

INCLUDE TUTTE LE CARATTERISTICHE STANDARD PIÙ -
CARATTERISTICHE ESCLUSIVE DELLA PRO SERIES:

PowerFill 3.5 è progettata per rendere il vostro lavoro più facile, veloce e produttivo. Che TU STIA cercando l’affidabilità 

quotidiana della nostra Standard Series o della più ergonomica e produttiva Pro Series, Graco offre la pompa ideale per 

soddisfare le TUE esigenze specifiche.

• Utilizzo saltuario
• Lavori spesso più piccoli
• Nessuna necessità di caratteristiche extra

STANDARD Series

PRO Series

AFFIDABILITÀ QUOTIDIANA

LAVORARE IN MODO PIÙ INTELLIGENTE E FINIRE PIÙ VELOCEMENTE
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La finitura del cartongesso può essere realizzata manualmente 
o automaticamente. Quando pensi di aumentare la velocità, incrementare 
il tuo business o ridurre la fatica, dai un’occhiata alle nostre robuste 
soluzioni. Graco ha gli strumenti giusti per tutti i livelli di qualità 
(livelli Q).

• Lame di lisciatura Prosurface per la finitura manuale
• PowerFill, la prima pompa di caricamento a batteria del settore
• Miglioramento del livello con un sistema a flusso continuo
• Rivestimento perfetto con gli spruzzatori airless HD 3-in-1

LE VOSTRE COMPETENZE,  
LE NOSTRE SOLUZIONI, LAVORO SENZA PROBLEMI

Finitura del cartongesso
Le tue competenze

Le nostre soluzioni
Lavoro di finitura

I 4 livelli di qualità della finitura del cartongesso

LA NOSTRA GAMMA DI PRODOTTI  
PER LA FINITURA DEL CARTONGESSO

Superficie 
del cartongesso 
con giunto

Superficie del 
cartongesso con una 
levigatezza minima

Superficie 
del cartongesso 
extra liscia

Cartongesso 
con stabilitura

AutomaticoManuale (Semi) Automatica

Per maggiori informazioni visitate graco.com/drywall

Le nostre soluzioni da manuali a (semi)automatiche

Scopri la nostra gamma di soluzioni per completare il tuo set di attrezzi per la finitura del cartongesso 

con prodotti robusti e durevoli. Sono progettati per rendere il lavoro di finitura del cartongesso più facile 

e redditizio.

Per finiture senza 
esigenze decorative

➜ Riempire i giunti e i fissaggi 
visibili con un composto per 
giunti

➜ Incollare il nastro sui giunti
➜ Rimuovere il composto per 

giunti in eccesso

Per una superficie  
liscia minima

➜	 Applicare il composto per 
i giunti sulla parte superiore 
del Q1

➜	 Livellare perfettamente 
il giunto e la superficie

➜	 Levigare

Quando si applicano 
elevati requisiti visivi 
per la superficie

➜	 Applicare un sottile strato  
di stucco sul cartongesso 
sopra il Q2

➜	 Applicare il riempitivo dei  
pori su tutta la superficie

➜	 Levigare

Per i massimi  
standard decorativi

➜	 Applicare ±1 mm  
di strato di stabilitura  
su tutta la superficie
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COSA DICONO I PROFESSIONISTI

Accessori

Codice prodotto Descrizione

18D159 Kit completo di tubo di riempimento Hi-Rise da 35 cm (uscita Pro e bocchetta riempimento incluse)

18D160 Kit completo di tubo di riempimento Hi-Rise da 58 cm (uscita Pro e bocchetta riempimento incluse)

18D164 Kit tubo di riempimento Hi-Rise da 35 cm e bocchetta di riempimento (nessuna uscita Pro inclusa)

18D165 Kit tubo di riempimento Hi-Rise da 58 cm e bocchetta di riempimento (nessuna uscita Pro inclusa)

18D161 Kit completo di tubi di riempimento a collo d’oca rastremati (19 l, uscita Pro inclusa)

18D162 Kit completo di tubi di riempimento a collo d’oca rastremati XL  
(115 l, uscita Pro inclusa, solo versione Pro XL)

18D086 Kit solo tubi di riempimento a collo d’oca (19 l, nessuna uscita Pro inclusa)

18D103 Kit solo tubi di riempimento a collo d’oca rastremati XL  
(115 l, nessuna uscita Pro inclusa, solo versione Pro XL)

18D168 Uscita orizzontale standard con bocchetta di riempimento

18D169 Kit bocchetta di riempimento 

18D163 Kit gomito di uscita Pro (necessario per montare il tubo Hi-Rise e il collo d’oca)

18D166 Kit di conversione della pompa XL  
(base regolabile XL, corpo del cilindro della pompa XL e asta della pompa con pistone superiore inclusi)

18D167 Kit di lavaggio con tubo flessibile di pulizia (raccordo di uscita, tubo flessibile, 2 sfere di pulizia inclusi)

248515 Kit uscita pulizia con sfera di spugna (q.tà 5, 30 mm)

18D170 Kit filtro di ingresso, 10 mesh

17P560 Caricabatterie agli ioni di litio DeWalt da 18V Max

17P557 Batteria agli ioni di litio DeWalt 18V Max

OTTENERE IL MASSIMO DALLA NOSTRA APPARECCHIATURA

"Riempire il distributore di nastri può essere impossibile 
e fastidioso. Il PowerFill rende questo processo molto più facile!".

PIOTR (POL)

“È un’aggiunta perfetta al sistema CFS  
di Graco perché riempie tutti i miei 
attrezzi di marche diverse in modo 

rapido e facile con la tecnologia  
di riempimento di precisione che mi  

fa risparmiare un sacco di tempo!”

AURILIO (DE)



POWERFILL 3.5 POWERFILL 3.5 POWERFILL 3.5 
STANDARD PRO PRO XL

✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

POWERFILL

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders Slakweidestraat 31 B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 Fax: +32 (89) 770 777 http://www.graco.com

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

Graco è certificata ISO 9001.

Nome del modello:

SPECIFICHE

Codici : UE - 230 V 26B435 26B436 26B437

Codici: UK - 230 V 26B536 26B537 26B538

Massima portata - l/min (gpm) 13,2 (3,5) 13,2 (3,5) 13,2 (3,5)

Motore CC brushless CC brushless CC brushless

Peso - kg (lb) 6,8 (15) 7,7 (17) 9,1 (20)

CARATTERISTICHE

SmartControl Pro Pro

Tecnologia Precision Fill

Funzionamento continuo

Selettore di velocità ProControl™ ProControl™ ProControl™

Pompa PowerStroke

ProConnect

Design senza attrezzi

Supporto stabilizzatore regolabile

Supporto del secchio Regolabile fino a 20 l
(gamma 18-38 cm)

Regolabile fino a 20 l
(gamma 18-38 cm)

Regolabile da 20 l fino a 115 l 
(gamma 18-71 cm)

COMPOSIZIONE

Bocchetta di riempimento* Orizzontale standard
Tubo di riempimento Hi-Rise 

(35 cm)
Tubo di riempimento Hi-Rise 

(35 cm)

Connessioni
Box per giunti piani,  

box per giunti angolari/angoli, 
Nail spotter, tubo composto

Box per giunti piani,  
box per giunti angolari/angoli, 
Nail spotter, tubo composto

Box per giunti piani,  
box per giunti angolari/angoli, 
Nail spotter, tubo composto

Filtro di ingresso (mesh) 10 mesh senza attrezzi 10 mesh senza attrezzi 10 mesh senza attrezzi

Alimentazione Batteria da 18V DEWALT® ** Batteria da 18V DEWALT® ** Batteria da 18V DEWALT® **

Caricabatterie

Ogni acquisto con Graco  
è accompagnato  
da un Servizio Clienti  
di livello A+.

©2019 Graco Distribution BV  300795IT  Rev. B  10/21  Stampato in Europa.
Tutti gli altri nomi o i marchi vengono utilizzati a scopo identificativo e sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari.
Per maggiori informazioni sulla proprietà intellettuale di Graco, vedere www.graco.com/patent o www.graco.com/trademarks.

* L’attacco a collo d’oca è un accessorio opzionale.
** DEWALT® e il logo DEWALT Logo sono marchi commerciali di DEWALT Industrial Tool Co. e sono concessi in licenza.

Pompe di caricamento a batteria per cartongesso
per Applicazioni di stucco su cartongesso

Specifiche tecniche


