GMAX II (HD 3-in-1) Standard
™

Lo standard di settore per gli spruzzatori airless con motore a scoppio

AFFIDABILITÀ QUOTIDIANA
•	Affidati agli standard del settore: la pompa Graco Endurance™ Chromex.
•	Riponi la tua fiducia nella tecnologia collaudata con l’Advantage Drive System. Per un funzionamento silenzioso
e una durata garantita per l’intero ciclo di vita.
•	Puoi contare sul nuovo controllo della pressione SmartControl™ 3.0 per essere certo di portare a termine
ogni lavoro! Questo strumento offre un ventaglio di spruzzatura costante e senza fluttuazioni, proteggendo
al contempo il tuo investimento in caso di condizioni di alimentazione non idonee.

Heavy Duty Applications
GMAX ™ II 3900 STANDARD - GMAX ™ II 5900 STANDARD - GMAX ™ II 7900
GMAX ™ II 5900 HD STANDARD - GMAX ™ II 7900 HD STANDARD

STANDARD

GMAX™ II (HD 3-IN-1) Spruzzatori airless con motore a scoppio
Standard

per professionisti

Per un’affidabilità
quotidiana!
Pompa a pistone Endurance™ Chromex™
È destinata a quei professionisti che
desiderano una tecnologia comprovata nel tempo e durevole. La
famiglia GMAX II include gli spruzzatori airless con motore a scoppio di
Graco più utilizzati dai professionisti.
Con oltre 25 anni di esperienza nella
fornitura di comprovata qualità e di
produttività ineguagliabile, è ormai lo
standard di riferimento del settore.
Uno standard di assoluta affidabilità.

Sostituisci le guarnizioni della pompa in pochi minuti con il nuovo sistema
a cartuccia QuikPak
-	Il design della pompa QuikChange™ consente di sostituire facilmente
la pompa durante il lavoro
-	Pulizia più rapida con la valvola di aspirazione di fondo QuikAccess™
-	Tutti gli spruzzatori GMAX II 7900 sono dotati della pompa Extreme-Duty
MaxLife™ di Graco, dotata di camicia e asta MaxLife

LA SERIE STANDARD è adatta ai
professionisti che non necessitano
di componenti extra, ma hanno bisogno di elevata affidabilità nelle
attività quotidiane, per portare a termine il proprio lavoro in modo rapido
e semplice.

Motori Honda®

SCEGLI LA MACCHINA GIUSTA
La gamma GMAX II è adatta a professionisti con alto volume di lavoro che
richiedono una performance ininterrotta indipendentemente dall’alimentazione.
GMAX II 3900 (120 cc) è lo spruzzatore perfetto per il professionista che
esegue lavori di verniciatura in nuovi
cantieri residenziali.
L’unità GMAX II 5900 rappresenta
un ulteriore passo in avanti. Grazie
al motore Honda da 200 cc, garantisce i risultati richiesti anche in applicazioni commerciali di più grandi
dimensioni. Oltre al motore Honda® da
200 cc, GMAX II 7900 HD è dotato
di una pompa Heavy Duty, che consente di spruzzare tutti i rivestimenti
più densi, oltre all’intera gamma di
primer e vernici.
... scegli la serie Standard per un’affidabilità quotidiana. Dai un’occhiata
alle caratteristiche che hanno trasformato la nostra gamma GMAX II nello
standard di riferimento del settore.
Scopri questo standard, come hanno
già fatto molti altri professionisti.

®

Il motore standard di riferimento del settore per lo spruzzatore
più all’avanguardia!
Tutte le unità GMAX II sono dotate di motori Honda® ideali per
i professionisti poiché garantiscono prestazioni ineguagliabili.

Advantage Drive™
Il sistema di trasmissione è il collegamento fondamentale tra motore e pompante.
Graco non lascia ad altri la produzione del nostro sistema Advantage Drive;
lo progettiamo e produciamo nel nostro eccellente impianto di produzione negli
Stati Uniti.
-	Ingranaggi in acciaio temperato per un funzionamento più silenzioso
-	Sistema di trasmissione più duraturo del settore

SmartControl™ 3.0 con manometro
La tecnologia d’avanguardia SmartControl 3.0 di Graco
garantisce un ventaglio di spruzzatura uniforme senza
fluttuazioni di pressione.
-	Spruzzatura di rivestimenti più densi e utilizzo di tubi
più lunghi

Materiali e applicazioni
La serie GMAX II STANDARD è ideale per spruzzare una gamma
completa di rivestimenti in ambito residenziale, commerciale
e industriale.
I modelli 3900 e 5900 sono ideali per la spruzzatura di vernici
acriliche, primer, emulsioni, materiale a base acqua e a base
solvente, mentre la versione aggiornata 7900 HD lavora anche
con materiali più densi quali anti-corrosivi, isolanti anti-incendio
e stucchi airless.

Carrello con TiltBack™
Il cavalletto dell’unità
consente un cambio semplice
della latta da parte di una
sola persona, facilitando
la pulizia e la manutenzione
della pompa.

AMPLIA LA TUA AUTONOMIA
DI SPRUZZATURA
Se usati con kit di aspirazione per serbatoio
o contenitore possono funzionare per lunghi
periodi di tempo senza necessità di essere
riempiti nuovamente. Da utilizzare per
conservare durante la notte o per il trasporto
dei materiali. Consente di risparmiare energia,
tempo e denaro.

Ruote semipneumatiche
-	Per attraversare
facilmente anche
i terreni sconnessi

Pistola Contractor PC

™

Lavori di finitura più rapidi
e con minore fatica
Il massimo comfort per una
spruzzatura che dura tutto
il giorno

Tempi di fermo della ridotti
grazie a ProConnect
Sostituzione completa
della pistola in una manciata
di secondi

➤	La pistola più leggera della sua

➤	Lo spillo e tutte le parti soggette

categoria

BREVETTO IN CORSO DI APPROVAZIONE

a usura si trovano in una singola
cartuccia di facile montaggio

➤	Forza di trazione richiesta sul

grilletto inferiore fino al 50%

Cominciare sempre da una pressione del
materiale bassa.
Alzare gradualmente la pressione, ma solo
fino alla minima richiesta per un’applicazione
efficace. Utilizzare una pressione eccessiva può
provocare un intasamento a causa di materiali
aggregati o dello sporco.
Per ottimizzare le prestazioni dell’unità GMAX II
7900 HD nella spruzzatura delle vernici, sostituire
la sfera in ceramica nel pompante con quella in
INOX (fornita gratuitamente con l’unità).

➤	Grilletto a lunghezza regolabile

E-Z Fit
BREVETTO IN CORSO DI APPROVAZIONE

Alla VECCHIA maniera

SUGGERIMENTO:

Sistema di cartucce QuikPak™
Effettua il riconfezionamento dell’intera pompa in una manciata di minuti

vs.

Alla NUOVA maniera
Le guarnizioni delle cartucce
modulari pre-lubrificate si installano
correttamente ogni volta
Inserire il gruppo della guarnizione
della cartuccia pre-lubrificata

BREVETTO IN CORSO DI APPROVAZIONE

Rimuovere il fermo usa e getta

Montaggio
della pompa

GMAX™ II (HD 3-IN-1)
Standard

GMAX II (HD 3-IN-1) Standard
5900 (5900 HD)
7900 (7900 HD)

3900
Codici:
Pressione Dimensione ugello: 1 pistola
Pressione massima - l/min. (gpm)
Pressione massima - bar (PSI)
Cilindrata del motore - cm³
Pompa
Asta del pistone
Camicia
MaxFlo™ 2
Pistola
Ugelli
Tubo flessibile
Tubo flessibile
Peso - kg (libbre)

17G999
0,036"
4,7 (1,25)
227 (3300)
120
Vernice
Chromex™
Cromo indurito
–
Contractor PC™
517
1/4" x 15 m
–
50 (109)

17H810 (17H819)
0,043"
6,0 (1,6)
227 (3300)
200
Vernice (TexSpray HD)
Chromex (Cromo indurito)
Cromo indurito
– (✓)
Contractor PC (TexSpray blu HD)
517 (427.531)
1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)
(1/4" x 0,9 m)
64 (139)

17H818 (17H820)
0,047"
8,3 (2,2)
227 (3300)
200
Vernice (TexSpray HD)
MaxLife™
MaxLife
– (✓)
Contractor PC (TexSpray blu HD)
517 (427.531)
1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)
(1/4" x 0,9 m)
67 (146)

APRI, COLLEGA E SPRUZZA! Pronta all’uso: la serie GMAX II Series viene fornita completa di tutti gli accessori e pronta per spruzzare. SmartControl™ 3.0,
carrello con TiltBack™, tubo flessibile, tubo BlueMax™ II, portaugello 246215 RAC X HandTite™, pistola, 206994 TSL™ 0,25 l.

Accessori
Ottieni il massimo dalle tue attrezzature con i nostri accessori professionali:
Pistole
17Y043
289605
245820

Pistola airless Contractor PC™,
RAC X 517
Pistola blu TexSpray™ con portaugello
RAC X e ugello RAC X 531
Pistola per stucchi a quattro dita
Inline™, 280 bar

Kit pistola/ugello/tubo
17Y051 Pistola Contractor PC, tubo 1/4" x 15 m,
tubo flessibile 3/16" x 0,9 m, RAC X 517
289611 Pistola blu TexSpray, tubo 3/8" x 15 m,
tubo flessibile 1/4" x 0,9 m, ugello
RAC X 531/427, 276 bar
289585 Pistola per stucchi Inline a quattro dita,
tubo 1/2" x 15 m, tubo flessibile 3/8"
x 3,6 m, ugello RAC X 643 + WA 1239,
280 bar
Pompante Endurance™ Standard
16Y598 GMax II 3900
16Y706 GMax II 5900
16X429 GMax II 5900 HD
16X423 GMax II 7900
25E689 GMax II 7900 HD

Prolunghe ugello RAC X™
287019 25 cm
287020 40 cm
287021 50 cm
287022 75 cm
Pistola prolungata CleanShot™ RAC X
287026 90 cm
287027 180 cm
Tubi (230 bar)
240794 1/4" x 15 m
240797 3/8" x 15 m
223771 1/4" x 30 m
241275 3/8" x 30 m
241272 1/4" x 20 m
Tubi flessibili (230 bar)
238358 3/16" x 0,9 m
238959 3/16" x 1,4 m
238359 3/16" x 1,8 m
Raccordi per tubi
156971 1/4" x 1/4" (M) x (M)
157350 1/4" x 3/8" (M) x (M)

Accessori opzionali
287987 kit serbatoio da 90 litri
289587 Rullo per sacchi
24M445 Kit di aspirazione per contenitore Heavy
Duty 40 cm tubo, 2" con connettori 1"
morsetti C Din.
Filtri per pistola Easy Out™
287032 Filtro per pistola Easy Out,
60 maglie x 1
287033 Filtro per pistola Easy Out,
100 maglie x 1
287034 kit: 60 maglie x 1 + 100 maglie x 1
Filtri pompa Easy Out™
244071 30 maglie, grigio
244068 100 maglie, blu
244067 60 maglie, nero
244069 200 maglie, rosso
Liquidi
206994
253574
245133

TSL™ 0,25 l
Pompa Armor™ 1 l
Pompa Armor 3,8 l

Per ulteriori informazioni a proposito di altri spruzzatori GMAX II: GMAX II (HD 3-IN-1) serie ProContactor: opuscolo 300719 - GMAX II (HD 3-IN-1) serie IronMan: opuscolo 300769
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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Ogni acquisto con Graco
è accompagnato da
un Servizio Clienti di livello A+.

