ULTRA MAX II Spruzzatori
®

airless elettrici professionali

Lo standard di settore nel campo della spruzzatura airless di vernici

AFFIDA LA TUA ATTIVITÀ E LA TUA REPUTAZIONE A GRACO
AFFIDABILITÀ QUOTIDIANA: Graco Endurance, la migliore pompa nel settore, è ancora più efficiente
grazie a ProConnect™ 2, Vortex (Extreme) Maxlife™ sulle serie ProContractor e Ironman e Quikpak™.
PER LAVORARE IN MODO PIÙ INTELLIGENTE: Bluelink™ semplifica la tua attività: in qualsiasi momento
e ovunque puoi conoscere la posizione e le condizioni del tuo spruzzatore e delle scorte di vernice.
COMFORT, CONTROLLO e FINITURA ECCEZIONALI PER TUTTA LA GIORNATA: L’innovativo design
della pistola ProContractor PC permette di ultimare i lavori con minore sforzo.

Verniciatore - Applicazioni airless professionali
ULTRA MAX II 695 / 795 / 1095
®

STANDARD E PROCONTRACTOR -

ULTRA MAX II 1095
®

IRONMAN

ULTRA MAX II
®

Spruzzatori elettrici airless
per professionisti

Niente è paragonabile a uno spruzzatore elettrico Graco
Gli spruzzatori di vernice Ultra Max di Graco offrono il livello di affidabilità,
prestazioni e produttività in termini di spruzzatura ideale per le tue aspettative.
Totalmente collaudati in fabbrica e provati sul campo, rappresentano un
investimento solido supportato da una garanzia completa e affidabile.
Scegli lo spruzzatore elettrico più adatto con le dimensioni e le funzionalità
di cui hai bisogno per completare il lavoro sempre in modo perfetto.
SERIE STANDARD:
Affidabilità costante per i lavori di riverniciatura
e di finitura su nuove costruzioni residenziali
SERIE PROCONTRACTOR:
Per realizzare lavori di finitura più intelligenti in cantieri
residenziali e commerciali di maggiori dimensioni
SERIE IRONMAN:
Per i lavori in cantieri commerciali e residenziali
più impegnativi e di grandi dimensioni

NON SAI ESATTAMENTE QUALE SPRUZZATORE RISPONDE AI TUOI REQUISITI?
RIVOLGITI AD UN ESPERTO GRACO E INSIEME ANALIZZATE LE RISPOSTE ALLE
SEGUENTI DOMANDE:
• Quanti litri/galloni verranno spruzzati a settimana?
• Quale dovrà essere la lunghezza dei tubi da utilizzare?
• Quante pistole verranno utilizzate e quali misure avranno gli ugelli?
• Quali tipi di materiale verranno spruzzati?
• Di quali tipi di lavori ti occuperai?

LE POMPE PIÙ RESISTENTI
MAI REALIZZATE

L’APP BLUELINK
SEMPLIFICA LA TUA ATTIVITÀ

BREVETTO IN CORSO
DI APPROVAZIONE

BREVETTO IN CORSO
DI APPROVAZIONE

BREVETTO IN CORSO
DI APPROVAZIONE

I consigli degli esperti ti permetteranno di scegliere lo spruzzatore Ultra Max
più adatto per ogni lavoro.

MASSIMA SEMPLICITÀ
DI MANUTENZIONE

ULTRA MAX II
®

App di gestione BlueLink™

Il modo più semplice per gestire la tua attività

Ogni spruzzatore elettrico
ULTRA MAX beneficia di questa
innovativa app di gestione che
informa gli appaltatori ovunque
si trovino su:
•	
Posizione e produttività giornaliera
di ogni spruzzatore
•	
Rispetto delle tempistiche dei lavori
ed eventuali preoccupazioni del
personale in cantiere
•	
Corretta manutenzione degli
spruzzatori ed eventuali esigenze
di manutenzione preventiva
•	
Eventuale necessità di materiale
o forniture

MONITORAGGIO
DI OGNI
SPRUZZATORE

INFORMAZIONI
SULL’AVANZAMENTO
DEL LAVORO

MASSIMIZZAZIONE
DELL’UPTIME

Conoscere
le posizioni esatte
e la produttività oraria

Produttività su richiesta
e reportistica
da qualsiasi luogo

Imposta i piani
di manutenzione
preventiva e ricevi gli avvisi

Ridurre i viaggi in cantiere

Assicurati la puntualità
con i materiali necessari

Assicurati che
lo spruzzatore sia pronto
per ogni lavoro

BLUELINK™ SEMPLIFICA LA TUA ATTIVITÀ
Ora puoi monitorare ogni spruzzatore e conoscerne posizione
e produttività oraria. Puoi seguire l’avanzamento di ogni lavoro
e assicurarti di essere puntuale con i materiali necessari.
Inoltre, puoi massimizzare i tempi di spruzzatura impostando
programmi preventivi e la ricezione di avvisi di manutenzione.

NESSUN CANONE MENSILE
Potrebbero essere applicate le tariffe dell’operatore locale.

SCARICA L’APP GRATUITA
BLUELINK™

Accedi a www.graco.com/BlueLink
e seleziona l’app BlueLink™
per iOS o Android.

graco.com/bluelink

ULTRA MAX II
®

Spruzzatori elettrici airless
per professionisti

Pompe Endurance™
Nuovi livelli di resistenza

Il meglio diventa ancora più efficiente

GLI SPRUZZATORI ELETTRICI
ULTRA MAX sono dotati delle
pompe Endurance™, le pompe
più resistenti e affidabili sul mercato, in grado di garantire una
durata 2 volte superiore rispetto
a quella offerta dal secondo miglior marchio sul mercato.

Le serie ProContractor e IronMan si avvalgono della pompa
Endurance Vortex, nella quale il design elicoidale consente
di eliminare il carico laterale mediante rotazione.

Pompa Endurance™ Vortex

I passaggi del fluido maggiorati erogano flusso ad alta
velocità che fa ruotare il pistone, l’usura uniforme prolunga
la durata e la pompa impiega una superficie di usura a 360°
per garantire una vita utile eccezionalmente lunga.

Le guarnizioni V-Max Blue migliorano le prestazioni di spruzzatura
mentre il nuovo ed esclusivo rivestimento MaxLife™ EXTREME
garantisce una durata prolungata
con costi di gestione più bassi.

Endurance™ Vortex MaxLife™
Pompa EXTREME

Il rivestimento MaxLife™ sulle serie ProContractor e IronMan
prolunga di 6 volte la durata fra una sostituzione e l’altra delle
guarnizioni. Il pistone della pompa EXTREME MaxLife offre
la superficie più resistente all’usura di sempre, grazie a un
materiale composito con proprietà di resistenza all’abrasione;
la vita utile della pistone è 3 volte superiore a MaxLife.

Le pompe Endurance™ possono
spruzzare la più ampia gamma
di prodotti grazie passaggi maggiorati per offrire il massimo delle
prestazioni.
Inoltre, consentono di effettuare
facili riparazioni modulari grazie
a caratteristiche quali: il sistema
di rimozione pompa ProConnect, la
valvola di aspirazione QuikAccess
di facile manutenzione e le guarnizioni a cartuccia QuikPak V-Max
Blue.

Pompa
Endurance Chromex™

Pompa Endurance
Vortex MaxLife

Pompa Endurance
Vortex MaxLife Extreme

Ha una durata 2 volte
superiore rispetto alle
pompe concorrenti

Durata 6 volte maggiore
fra una sostituzione
e l’altra delle guarnizioni

Estende di 3 volte la durata
del pistone della pompa,
offrendo i più bassi costi
di gestione del settore

Serie Standard
Un modo più intelligente per portare a termine
lavori residenziali e commerciali di grandi dimensioni
I lavori di verniciatura più grandi richiedono la qualità e le prestazioni collaudate dei
grandi spruzzatori elettrici Graco della serie Standard per offrire un lavoro ben fatto,
ogni volta.

Pistola Contractor PC

Motore brushless DC MaxPower™

•	
La migliore qualità di finitura grazie agli ugelli a bassa pressione
Green Low Pressure (LP) preferiti dai professionisti
•	
Porta a termine i lavori più velocemente e con minore fatica
•	
Leggerissima, minima forza di pressione del grilletto e lunghezza
del grilletto regolabile
•	
Cambio dell’ago senza attrezzi grazie al design a cartuccia
ProConnect

•	
Il design brushless a coppia elevata garantisce le massime
prestazioni con garanzia a vita

Pompa Endurance™
•	
Il pistone Chromex, la camicia in acciaio inox e le guarnizioni
V-Max Blue garantiscono una vita utile 2 volte superiore rispetto
alla concorrenza
•	
Guarnizioni V-Max Blue a lunga durata
•	
QuikPak offre una soluzione semplice di riparazione modulare;
le guarnizioni vengono sostituite per l’intera pompa in soli 2 minuti

SmartControl™ 4.0 con ProGuard
•	
Offre la migliore qualità di finitura; il tempo di reazione
più ridotto a qualsiasi pressione
•	
ProGuard protegge da picchi di corrente e condizioni
di alimentazione non ottimali

App di gestione BlueLink™
•	
Misura la produttività per ogni lavoro su richiesta, ovunque
ti trovi!
•	
Puoi monitorare uno o più lavori e vedere lo stato
di avanzamento generale
•	
Semplicemente la realtà! I dati possono essere utilizzati per
la stima dei futuri lavori e la programmazione dei successivi
intervalli di manutenzione

Advantage Drive™
•	
Gli ingranaggi di precisione per usi gravosi garantiscono
una vita utile prolungata oltre a un funzionamento silenzioso
• Garanzia a vita!

Filtro pompa Easy Out™
•	
L’ampia superficie di filtraggio di 125,78 cm2 (19,5 in2) riduce
le ostruzioni dell’ugello e garantisce una finitura di alta qualità
•	
Filtro verticale rimovibile per ridurre al minimo i problemi

Valvola di ricircolo per impieghi gravosi
•	
Design esente da manutenzione, resistente allo scarico
ad alta pressione

Sistema di protezione della pompa
WatchDog™
• Chiude automaticamente l’erogazione di vernice quando finisce
•	
Impedisce che la pompa funzioni a vuoto
•	
Riduce al minimo perdita di materiale e sporco in caso di danni
al tubo

FastFlush™ 2
•	
Il motore funziona a una velocità ancora più elevata, garantendo
un lavaggio 6 volte più rapido con la metà dell’acqua
•	
Meno tempo dedicato al lavaggio e più tempo dedicato
alla spruzzatura

graco.com/electricsprayers

Serie ProContractor
Un modo più intelligente di lavorare e portare
a termine lavori di costruzioni residenziali
e commerciali di maggiori dimensioni
Se vuoi più delle caratteristiche standard, realizza il tuo desiderio.
Scegli la versione upgrade ProContractor. Tutta l’efficienza della serie standard
e molto altro!
Le funzioni offerte solo da Graco, permetteranno a te e al tuo personale
di lavorare in modo più intelligente e ultimare il lavoro con minore fatica.

Pompa Endurance™ Vortex MaxLife™
•	L’innovativo rivestimento MaxLife™ garantisce
una durata prolungata; durata 6 volte maggiore fra
una sostituzione e l’altra delle guarnizioni
•	Il pistone rotante offerto dell’innovativa tecnologia
Vortex Rotating Rod garantisce la massima durata
ed una usura uniforme

Sistema di gestione del tubo QuikReel™
con tubo da 15 m
•	La guida del tubo evita torsioni, attorcigliamenti,
arrotolamenti per l’utilizzo da parte di una sola persona
• Il tubo è sempre collegato!
•	Si srotola solo la lunghezza di tubo necessaria, il resto
rimane sull’avvolgitubo

Filtro d’ingresso a prova d’urto
•

Estremamente resistente, resiste ai colpi più duri

ProConnect™ 2

Luminoso display a LED
Il display a LED di facile lettura ti permette di proteggere
e monitorare il tuo investimento, visualizzando il contatore
relativo a ore di lavoro/durata/litri e i dati di autodiagnosi

Gli spruzzatori della serie ProContractor
includono anche tutte le caratteristiche
della serie Standard:
•	
NUOVA app BlueLink per la gestione dei lavori
e degli spruzzatori
• NUOVO SmartControl 4.0 con ProGuard
• NUOVO FastFlush 2
• NUOVA Pistola a spruzzo Contractor PC
• Collettore del filtro Easy Out
• Precision Advantage Drive
• Motore MaxPower
• Valvola di ricircolo per usi gravosi
• Carrello robusto, per una lunga durata

• Elimina costosi tempi di fermo macchina
•	Consente di sostituire la pompa con un ricambio in
modo facile e veloce, durante il lavoro
• Non richiede utensili grazie al design senza perno

graco.com/electricsprayers

Serie IronMan
Per i lavori in cantieri commerciali e residenziali
più impegnativi e di grandi dimensioni
Se desideri maggiore potenza, resistenza e durata in servizio,
scegli ULTRA MAX 1095 IronMan. Resistenza imbattibile.
Gli spruzzatori elettrici della serie IronMan sono costruiti per gestire
le routine più difficili dei grandi cantieri giorno dopo giorno!
La pompa più resistente, mai più ruote forate!

Pompa Endurance™ Vortex MaxLife™ EXTREME
•	L’innovativa tecnologia MaxLife Extreme garantisce
la massima durata di qualunque spruzzatore
•	Il pistone rotante assicura un’usura uniforme
e costante per una durata estrema
•	QuikPak offre una soluzione semplice di riparazione
modulare; le guarnizioni vengono sostituite per
l’intera pompa in soli 2 minuti

Ruote antiforatura
• Cerchio in materiale composito leggero e resistente
•	Questi pneumatici non possono essere forati da
chiodi, viti o da altri detriti taglienti

Gli spruzzatori della serie IronMan
includono anche tutte le caratteristiche
della serie Standard:
•	
NUOVA app BlueLink per la gestione dei lavori
e degli spruzzatori
• NUOVO SmartControl 4.0 con ProGuard
• NUOVO FastFlush 2
• NUOVA Pistola a spruzzo Contractor PC
• Collettore del filtro Easy Out
• Precision Advantage Drive
• Motore MaxPower
• Valvola di ricircolo per usi gravosi
• Carrello robusto, per una lunga durata

Filtro d’ingresso a prova d’urto
•

Estremamentente resistente, resiste ai colpi più duri

ProConnect™ 2
• Elimina costosi tempi di fermo macchina
•	Consente di sostituire la pompa con un ricambio
in modo facile e veloce, durante il lavoro
• Non richiede utensili grazie al design senza perni
graco.com/electricsprayers

ULTRA MAX II
®

Spruzzatori elettrici airless
per professionisti

Specifiche tecniche
La macchina arriva già pronta per la spruzzatura:
Nome del modello:

ULTRA MAX II

ULTRA MAX II

ULTRA MAX II

STANDARD

PROCONTRACTOR

IRONMAN

695

795

1095

695

795

1095

1095

17E632

17E639

17E646

17E635

17E642

17E647

17E650

17E633

17E640

-

17E636

17E643

17E648

-

17E634

17E641

-

17E637

17E644

-

-

0,031"

0,033"

0,035"

0,031"

0,033"

0,035"

0,035"

SPECIFICHE
Codici: EU - 230V
Codici: IT, DK, CH - 230V
Codici: UK - 110V
Massima dimensione ugello: 1 pistola
Massima dimensione ugello: 2 pistole
Massima portata - l/min (gpm)
Massima pressione - bar (PSI)
Potenza motore - kW (CV)
Impostazione della temperatura
Peso - kg (libbre)
CARATTERISTICHE
BlueLink
SmartControl con ProGuard
Display a LED
Manometro
FastFlush
WatchDog
Pompa Endurance
ProConnect
Pistone
Camicia
Rock Catcher
TiltBack
QuickReel
Ruote antiforatura
COMPOSIZIONE
Ugelli
Porta Ugello
Pistola
Filtro pistola (mesh)
Tubo
Utensili

0,023"

0,025"

0,027"

0,023"

0,025"

0,027"

0,027"

3.6 (0.95)

4.1 (1.1)

4.5 (1.2)

3.6 (0.95)

4.1 (1.1)

4.5 (1.2)

4.5 (1.2)

227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300)

227 (3300)

1.3 (1.75)

1.5 (2.0)

1.65 (2.2)

1.3 (1.75)

1.5 (2.0)

1.65 (2.2)

1.65 (2.2)

43 (94)

45 (98)

55 (120)

50 (111)

52 (115)

64 (141)

56 (121)

X

X

X

X

X

X

X

4.0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Endurance

Endurance

Endurance

Vortex

Vortex

Vortex

X

X

X

Chromex

Chromex

Chromex

Cromo

Cromo

Cromo

indurito

indurito

indurito

Standard

Standard

Standard

X

X

X

X
X

Endurance Vortex

X

X

X

X

MaxLife

MaxLife

MaxLife

MaxLife Extreme

MaxLife

MaxLife

MaxLife

MaxLife

CrushProof CrushProof CrushProof
X

X

X

X

X

X

CrushProof
X
X

LP517 + LP621

LP517 + LP621

LP517 + LP621

RAC X - 246215

RAC X - 246215

RAC X - 246215

Contractor PC - 17Y043

Contractor PC - 17Y043

Contractor PC - 17Y043

Easy-Out 60 - 287032

Easy-Out 60 - 287032

Easy-Out 60 - 287032

BlueMax™ II 1/4" x 15m - 240794

BlueMax™ II 1/4" x 15m - 240794

BlueMax™ II 1/4" x 15m - 240794

X*

X*

X*

Accessori
Grazie ai nostri accessori professionali, otterrai il massimo dalle tue attrezzature.
Desideri ricevere maggiori informazioni? Consulta la nostra brochure per accessori airless 300672

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.

Graco è certificata ISO 9001.
GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • http://www.graco.com
©2019 Graco Distribution BVBA 300713IT (rev.C) 03/19 Stampato in Europa.
Tutti gli altri nomi o i marchi vengono utilizzati a scopo identificativo e sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

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

