GH BIG RIG
™

™

Grandi spruzzatori idraulici a benzina
per spruzzare rivestimenti protettivi, per tetti e idrorepellenti

VANTAGGI PROFESSIONALI
• Portabilità estrema
Non vi è necessità di compressore d’aria e quindi si eliminano i problemi
di alimentazione di aria e di tubi.
• Massime prestazioni
Motore Honda ® da 9,7 kW (13 CV) collaudato con serbatoio integrato,
supportato da sistema opzionale di avviamento elettrico.
• Versatilità estrema
È possibile scegliere tra l’alta pressione e la portata elevata e selezionare
lo spruzzatore più adeguato al lavoro da svolgere.
Painter - Heavy Duty Applications
GH 733 – GH 833 – GH 933 – GH 1017 – GH 2570 – GH 5040

SPRUZZATORI GH BIG RIG

Grandi spruzzatori idraulici a benzina - Spruzzatori per usi gravosi

Benvenuti in un nuovo mondo di possibilità per le applicazioni di rivestimenti.
Graco produce un’ampia linea di soluzioni per
rivestimenti di qualità altamente professionale.
Questa brochure è pensata per aiutarvi a
scegliere le soluzioni giuste per le vostre
esigenze di rivestimento.
La nuova gamma Big Rig™ offre portabilità,
prestazioni e versatilità estreme per i professionisti
della verniciatura idrorepellente, su tetti e su
grandi superfici residenziali e consente lavori
perfetti.
Portabilità estrema
Non vi è necessità di compressore d’aria
e quindi nessun problema di alimentazione
di aria e di tubi; si eliminano i problemi di
congelamento pneumatico e il consumo di
carburante è minore.
Massime prestazioni
Motore Honda® da 9,7 kW (13 CV) collaudato con
serbatoio integrato, ora supportato da potenza
opzionale di 12 volt, sistema di caricamento ad
alta velocità da 18 Amp e avviamento elettrico.
Versatilità estrema
Se il lavoro richiede l’alta pressione per tubi
di elevata lunghezza e materiali difficili da
atomizzare, oppure portata del fluido
elevata per ottenere la massima produttività,
la gamma Big Rig offre i migliori spruzzatori
per le vostre esigenze.

Telaio in acciaio per usi gravosi
- Ampie ruote con pneumatici per
terreni sconnessi
- Telaio saldato e compatto
- Il design multifunzione consente
la conversione in montaggio su
slitta in pochi secondi

Motore Honda® con avviamento elettrico*
- Motore da 9,7 kW (13 CV) con serbatoio
carburante integrato, per offrire il massimo
delle prestazioni
- Motore con avviso olio, ideale per i professionisti
- Cavo di avviamento posteriore
- Sistema di carica* da 12 Volt, 18 amp ad
alta capacità
* Solo modelli ES

Sistema idraulico Graco per usi gravosi
Scambio più veloce, con tempi di risposta più rapidi
- Anello di tenuta sigillato per eliminare le perdite
- Controllo della pressione ad alta precisione
- Non vi è necessità di pulsante di reset idraulico
- Linee idrauliche resistenti, per una maggiore durata

Materiali e applicazioni
Gli spruzzatori GH sono potenti spruzzatori idraulici che consentono di
eseguire la spruzzatura su un’ampia gamma di materiali: dalla vernice allo
stucco airless fino a tetti, materiali idrorepellenti e rivestimenti protettivi.

Guardata i nostri video delle
applicazioni su:
http://19.graco.eu.com

Lo spruzzatore compatto di livello base GH833 è ideale per l’elevata produzione richiesta dai professionisti. GH933 utilizza la massima pressione per
gestire i rivestimenti industriali più difficili. I prodotti GH 733 / 933 / 1017 /
2570 / 5040 possono essere personalizzati per una gamma di applicazioni,
scegliendo tra alta pressione e portate elevate.

Il prodotto più affidabile di sempre

GH 833
Pompa MaxLife™ Endurance esclusiva
- Il pistone e la camicia esclusive di MaxLife offrono una
durata ineguagliabile, la migliore di Graco
- L’esclusivo sistema QuikChange™ e la valvola di aspirazione QuikAccess™ eliminano il tempo di fermo macchina
- Design e prestazioni collaudati
- Solo 16 cicli a gallone

INFORMAZIONI UTILI
Spruzzatore airless cordless
per usi gravosi

Risparmiate tempo, denaro e materiali con XForce™,
il nuovo spruzzatore HD per piccoli lavori e ritocchi.
Progettato per eseguire la spruzzatura dei rivestimenti protettivi più difficili e di materiali per l’anti
corrosione.

Ecco la gamma completa degli spruzzatori Big Rig

(Ulteriori informazioni
nella brochure 342286)

GH 733/GH 933/GH 1017/GH 2570/GH 5040
Pompa esclusiva
Xtreme™
- QuikChange
sezione della pompa
- Durata e prestazioni
collaudate nel tempo
- Guarnizioni in cuoio
XtremeSeal™ di lunga
durata
- Pistone a lunga durata
per usi gravosi
- La valvola di aspirazione
QuikAccess si rimuove
facilmente per riparazioni rapide

I PRODOTTI IRRINUNCIABILI
Kit immersione diretta
200 litri (55 galloni)
- La pompa giusta per il fusto
- Resistente telaio in acciaio
- Installazione facile

Kit del materiale serbatoio in acciaio inossidabile
45 litri (12 galloni)
- Heavy Duty, serbatoio in acciaio
inossidabile spessore 2 mm.
- Design inclinato per mantenere
costante il flusso dei materiali
- Di grandi dimensioni, 1/12"
Sgancio rapido
- Include: serbatoio, coperchio,
montaggio staffa, raccordi,
sgancio rapido

Pompanti QuikChange™
Gli esclusivi pompanti QuikChange ottimizzano la produzione. Personalizzate il vostro Big Rig per ciascun
rivestimento senza doverne acquistare altri. Ogni kit
pompante QuikChange viene venduto separatamente.
I kit pompante Big Rig includono: pompante, tiranti e
connettore tirante. Adatto solo alle macchine GH 733,
GH 933, GH 1017, GH 2570, GH 5040.

Codici kit:

GH 733 ............... 16U753
GH 933 ............... 16U755
GH 1017 ............... 16U751
GH 2570 ............... 16U752
GH 5040 ............... 16U754

Accessori GH BIG RIG

Grazie ai nostri accessori professionali otterrete il massimo dalle vostre attrezzature

Migliorate la qualità della vostra finitura
Pistole
289605
224472
289671
246240
243283
246468
XTR500
XTR700

Kit
253473

Pistola per usi gravosi con ugello RAC X™ 531
e porta ugello - 276 bar
Pistola prolungata Mastic da 36" (90 cm), 276 bar
Pistola prolungata Mastic per tetti (90 cm estensione) - 280 bar - passaggio fluido da 1/2"
Pistola Silver Plus (2 dita) con ugello e porta
ugello RAC X 517 - 345 bar
Pistola Silver Plus (2 dita) con ugello e porta
ugello RAC 5 517 - 345 bar
Pistola Flex Plus™ (2 dita) con ugello e porta
ugello RAC X 517 - 345 bar
Impugnatura arrotondata da 1" (25 mm),
grilletto a 4 dita, senza ugello
Impugnatura arrotondata, grilletto a quattro dita,
senza ugello

287916
287915
287843

16U764
16U505
287936

Ugelli e porta ugelli
PAA-XXX
SwitchTips™ RAC X, blu (Odd #) – 279 bar
WA-XXXX
RAC X Wide RAC SwitchTips, blu (Odd #) – 279 bar
246215
Porta ugello RAC X HandTite™, dimensione filettatura 7/8" (22 mm), filettatura standard Graco
246437
Porta ugello RAC X HandTite, dimensione
filettatura 11/16" (17 mm), pistole prolungate
Graco vecchia linea, si adatta a pistole della
concorrenza con filettatura da 11/16" (17 mm)
XHD-XXX
XHD™ SwitchTips, grigio (Odd #) – 500 bar
XHD001
Porta ugelli XHD RAC – 500 bar
XHD010
Dispositivo di tenuta e kit di tenuta (confezione da 5)

Kit OEM; include: motore/testa idraulici,
pompante
Kit sifone non resistente al solvente,
flessibile con sifone da 2 m, diametro 1,5"
Kit sifone resistente al solvente, flessibile con
sifone da 2 m, diametro 1,5"
Kit immersione diretta; include: alimentazione
del tubo idraulica, tubo stinger e staffa
sollevabile (adatto per GH 733, GH 833,
GH 933 e GH 5040)
Kit immersione diretta; include: alimentazione
del tubo idraulica, tubo stinger e staffa
sollevabile (adatto per GH 2570)
Kit serbatoio materiale da 45 litri in INOX
(adatto per GH 733, GH 933 e GH 5040)
Kit sifone non resistente al solvente, flessibile
con sifone da 2 m, diametro 2"

Tubi airless BlueMax™ (230 bar)
240793
1/4" x 7,5 m
240794
1/4" x 15 m
240797
3/8" x 15 m
Tubi airless BlueMax (230 bar)
238358
3/16" x 0,9 m
238959
3/16" x 1,4 m
Cavi per alta pressione Xtreme-Duty
H77550
3/4" x 15 m (500 bar)

Raccordi del flessibile
175013
3/4" npt x 3/4" npt (MBE) – 500 bar
156971
1/4" npt x 1/4" npt (MBE) – 517 bar
156849
3/8" npt x 3/8" npt (MBE) – 500 bar
158491
1/2" npt x 1/2" npt (MBE) – 500 bar
157350
1/4" npt x 3/8" npt (MBE) – 420 bar
159239
1/2" npt x 3/8" npt (MBE) – 500 bar

Scegli il tubo adatto al lavoro: usa il configuratore tubo (brochure 342550)

Tubo flessibile ad alta pressione Xtreme-Duty MxF
277249
1/4" x 0,9 m (276 bar)
277351
3/8" x 0,9 m (276 bar)

Specifiche SERIE GH BIG RIG
Tutte le unità sono complete di  motore da 9,7 kW (13 CV)

e sistema di carica da 18 Amp (solo ES).

Codici:

Semplice
Solo avviamento elettrico
Kit OEM
Flusso del fluido max. - l/min. (gpm)
Pressione d’esercizio max. - bar (PSI)
Dimensione max. ugello
Avviamento elettrico
Filtro
Smorzatore della pulsazione
Set sifone - 200 litri
Pompanti intercambiabili
Tipo di pompa - Xtreme Piston Quick-Change
Guarnizione
Pistone
Cilindro
Tirante

GH 733
16U279
15,1 (4,0)
276 (4000)
0,065”
Sì
No
No
Nylon ID 1,25”
Sì
Sì
XtremeSeal/Cuoio
Chromex
Cromo indurito
Argento - 16U336
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GH 833
253471
16V258
253473
15,1 (4,0)
276 (4000)
0,065”
Solo macchine ES
Easy Out
No
PVC ID 1,5”
No
Pistone Endurance
V-Max Blue™
MaxLife
MaxLife
-

GH 933
16U281
16U285
9,5 (2,5)
500 (7250)
0,053”
Solo macchine ES
Sì
No
Nylon ID 1,0”
Sì
Sì
XtremeSeal/Cuoio
Chromex
Cromo indurito
Argento - 16U336

GH 1017
16U277
62,5 (16,5)
70 (1000)
Sì
No
Sì
PVC ID 2,0”
Sì
Sì
XtremeSeal/Cuoio
Cromo indurito
Cromo indurito
Argento - 16U336

GH 2570
16U278
26,5 (7,0)
172 (2500)
Sì
No
No
PVC ID 2,0”
Sì
Sì
PTFE/cuoio
Cromo indurito
Cromo indurito
Oro - 16U339

GH 5040
16U280
13,2 (3,5)
345 (5000)
0,067”
Sì
No
No
PVC ID 2.0”
Sì
Sì
XtremeSeal/Cuoio
Cromo indurito
Cromo indurito
Argento - 16U336
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