RTX 5500
™

Soluzioni texspray ottimizzate
per finiture decorative, di interni e di esterni

VANTAGGI PER I PROFESSIONISTI
• Compatto e facile da usare
• Spruzza una vasta gamma di materiali per texspray
• Prestazioni e produttività migliorate

Applicazioni texspray
RTX 5500 PI - RTX 5500 PX

RTX 5500
Presentazione dei nuovissimi
spruzzatori RTX
Prestazioni migliori che mai
➤

PIÙ ARIA

➤

PIÙ FLUSSO DEL MATERIALE

➤

MAGGIORE PRODUTTIVITÀ

Soluzioni texspray ottimizzate

per una gamma completa di finiture decorative, di interni e di esterni

Grazie alle soluzioni texspray ottimizzate per una gamma completa di finiture decorative,
di interni e di esterni, la NUOVA linea RTX garantisce l’altissimo livello di prestazioni e di
produttività e la qualità leggendaria che rendono Graco il leader del settore per le soluzioni
di texspray dal 1992.
La serie RTX 5500 Pro Interior offre un sistema texspray ottimizzato ideale per gli artigiani
e i professionisti che desiderano risparmiare tempo durante lavori medio-grandi.
Questa soluzione professionale è stata concepita per accrescere la produttività garantendo
la massima rapidità operativa.
La serie RTX 5500 Pro Exterior è invece configurata per eseguire lavorazioni esterne
di qualsiasi 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.
Pompa RotoFlex II
La “pompa a pezzo unico” che non ti abbandona mai!
L’esclusivo design del flusso di Graco assicura una portata uniforme
per una copertura omogenea e un ventaglio di spruzzatura costante.
Inoltre ha una durata eccellente anche con materiali abrasivi.
➤ Facile e veloce da lavare
➤ Semplicità di manutenzione, senza componenti soggetti a ruggine

Compressore d’aria a doppio pistone
Massima potenza per una spruzzatura completa
➤ Fino al 50% d’aria in più* per finiture più complesse
➤ Design esente da manutenzione
➤ Meno giri/min., per una vita utile più lunga
* Rispetto al modello RTX 1500

Motore DC MaxPower™
Prestazioni comprovate, massima protezione
Il design raffreddato ad aria protegge il motore da polvere,
sporco e altri detriti. Il sistema con motore brushless non ha spazzole
da sostituire e funziona a 16 A (modalità a grande capacità) e a 10 A
per lavori con limitazioni energetiche.

Sistema intelligente SmartStart™
Pratico avvio/arresto automatico alla pressione del grilletto
➤ Riduzione della rumorosità sulla zona di lavoro
➤ Maggiore durata di pompa e compressore
➤ Riduzione delle vibrazioni di serbatoio e materiale

Ugelli e adattatore WideTex™
La soluzione rapida e intelligente
per una finitura texspray eccellente
Grazie al ventaglio di spruzzatura ampio e uniforme, i lavori possono
essere ultimati in maniera più rapida ed efficiente che mai.
Inoltre, la direzione di spruzzatura da sinistra a destra evita la necessità
di spostare la pistola con continui movimenti circolari.

SUGGERIMENTO:
Se si pompano materiali molto
granulosi, gli aggregati più pesanti
tendono a depositarsi sulla superficie
interna dei flessibili, limitando il flusso
e ladispersione del materiale.
Quando si spruzzano tali materiali,
quindi, è bene valutare l’opportunità
di lubrificare in via preliminare
la pompa e il tubo flessibile della
macchina. Questo intervento riduce
l’attrito e consente agli aggregati di
scorrere meglio lungo il tubo flessibile.

Queste nuove caratteristiche sono disponibili sia nel modello RTX 5500 PI sia nel
RTX 5500 PX.
La versione RTX 5500 PX è inoltre dotata di:
RTX 5500 PI

RTX 5500 PX

Pro Interior

Pro Exterior

➤ Tubo flessibile aria/materiali per uso con materiali

gravosi antiattorcigliamento
➤ Ugelli WideTex™ temprati: durata doppia

con i materiali più abrasivi
➤ Kit dell’aria esterno installato: collegato

a un compressore esterno per i materiali
e le applicazioni per esterni di maggiore
complessità

Abbiamo riscontrato che
la prelubrificazione risulta migliore
con una colla adesiva per carta
da parati. È sufficiente mescolare
l’adesivo con acqua, versare la miscela
nel serbatoio e adescare usando
la pistola. Questa procedura è efficace
anche con una semplice vernice
a dispersione.

Materiali e applicazioni
I nuovi spruzzatori RTX garantiscono prestazioni e produttività
per la spruzzatura di un’ampia gamma di materiali per texspray decorativi,
per interni e per esterni:
➤ Intonaci per texspray in argilla
➤ Rivestimenti con finitura per texspray in argilla
➤ Adesivi e rivestimenti base EIFS, sia premiscelati sia in polvere
➤ Rivestimenti finali EIFS, sia premiscelati sia in polvere (particelle fino a 3 mm)
➤ Stucchi fonoassorbenti
➤ Stucchi per finiture con aggregati per interni ed esterni (particelle fino a 3 mm)
➤ E molto altro ancora…

La nuova gamma RTX è la soluzione ideale
per tutte le applicazioni EIFS, spaziando
dai rivestimenti di base a quelli finali.

RTX 5500

Soluzioni texspray ottimizzate

per una gamma completa di finiture decorative, di interni e di esterni

Specifiche tecniche
Tutte le macchine vengono fornite complete e pronte all’uso:

Nome del modello:

RTX 5500 PI

RTX 5500 PX

17H577

17H580

Codici: per versione EURO, IT, CH e DK (230 V)
Pressione di esercizio del fluido max. - bar
Portata max. - lpm
Pistola
Motore
Uscita aria compressore
Ugelli inclusi
Ugelli WideTex inclusi
Lunghezza max tubo flessibile - m
Kit dell’aria esterno
Tubo flessibile

7
7
21
21
Grilletto per spruzzatura pneumatica Grilletto per spruzzatura pneumatica
per uso con materiali
per uso con materiali gravosi
MaxPower 2,0 CV senza spazzole
MaxPower 2,0 CV senza spazzole
0,26 m³/min
0,26 m³/min
3 mm, 4 mm, 6 mm,
3 mm, 4 mm, 6 mm,
8 mm, 10 mm, 12 mm
8 mm, 10 mm, 12 mm
4 mm, 6 mm, 8 mm,
Temprati - 4 mm, 6 mm, 8 mm,
10 mm, 12 mm, XL
10 mm, 12 mm, XL
30
30
Opzionale (287328)
Installato
7,5 m, blu trasparente 7,5 m, per uso con materiali gravosi

Accessori
Grazie ai nostri accessori professionali otterrai il massimo dalle tue attrezzature:

Pistole
24S135

Pistola con grilletto per spruzzatura pneumatica
e connessione del tubo flessibile filettata

Ugelli per fluido RTX (ventaglio circolare)
15C883 3 mm
15C884 4 mm
15C885 6 mm
15C886 8 mm
15C887 10 mm
15C888 12 mm

Kit tubo flessibile blu trasparente (Pro Interior)
17J454
Kit tubo flessibile blu trasparente: 3/4" x 7,5 m
17J420
Kit tubo flessibile blu trasparente: 1" x 7,5 m
17J421
Kit tubo flessibile blu trasparente: 1" x 15 m
Kit flessibile per uso con materiali gravosi
(Pro Exterior)
Kit flessibile blu resistente per uso con materiali gravosi

Ugelli WideTex*

17L010
17L000
17L003
17L005
17L009

24S142
24S143

Altri elementi
287328
Kit dell’aria esterno per RTX 5500 PI
248515
Kit pulizia sfere di spugna (confezione da 5)
287314
Kit flessibile per pompa RotoFlex™

Finitura migliore rispetto a un solo ugello del fluido.
Copri la tua superficie rapidamente e ottieni una finitura
di qualità.

Kit accessorio WideTex
Kit accessorio WideTex, temprato

Flessibile 1" x 3 m
1" x 7,5 m
1" x 15 m
1-1/4" x 7,5 m
1-1/4" x 15 m

* Suggerimento: è conveniente utilizzare un disco il più piccolo possibile
in relazione alle dimensioni delle particelle.
Più piccolo è il disco, maggiore è il ventaglio e più fine è la finitura. Utilizzare
sempre insieme all’ugello del fluido.

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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