DUTYMAX HD 3-IN-1
™

ProContractor

Gli spruzzatori idraulici più avanzati di Graco per vernici,
stucchi airless e rivestimenti per usi gravosi.

PRO

Contractor
PER LAVORARE IN MODO PIÙ INTELLIGENTE GRAZIE ALLE ULTIME INNOVAZIONI
• Grazie alla pompa Extreme Duty Maxlife, hanno una durata della vita utile senza pari.
•	La pompa ProConnect consente di avere lo spruzzatore sempre a disposizione nella zona
di lavoro e non in assistenza.
• Praticità e risparmio di tempo e denaro con l’avvolgitubo QuikReel™.

Applicazioni per usi gravosi
DUTYMAX™ EH230 HD PROCONTRACTOR - DUTYMAX™ GH230 HD PROCONTRACTOR
DUTYMAX™ EH300 HD PROCONTRACTOR - DUTYMAX™ GH300 HD PROCONTRACTOR

DUTYMAX™ HD 3-IN-1 ProContractor
Spruzzatori airless idraulici

Il continuo rinnovamento della tecnologia di
spruzzatura è incentrato su professionisti
del TUO calibro. La serie di spruzzatori
airless idraulici DutyMax ProContractor
è dotata di caratteristiche che consentono di
lavorare con rinnovata efficienza, facilitando
e accelerando gli spostamenti tra le diverse
zone di lavoro.

POMPA EXTREME DUTY MAXLIFE®
Ideata per i lavori più impegnativi,
offre una durata della vita utile senza pari.
• Esclusiva camicia MaxLife
• Distanze superiori per garantire un calo di pressione
minimo e migliorare le prestazioni
• Sfere in ceramica e acciaio inossidabile incluse,
che offrono lunga durata e massima versatilità
a prescindere dal materiale spruzzato

La serie ProContractor Include le innovazioni
più all’avanguardia, per i professionisti che non si
accontentano “solo” una tecnologia di altissima
qualità, ma vogliono di più. Quando il lavoro ha
tempi ristretti, spesso ridotti a una sola giornata,
velocità e prestazioni elevate sono imprescindibili.
Scegli la macchina giusta…
Se il lavoro esige una produttività collaudata
e affidabile e la versatilità per spruzzare anche
i materiali più densi, gli spruzzatori convertibili
della nuova serie DutyMax EH/GH230 HD di
Graco sono lo strumento ideale. Nei lavori che
richiedono prestazioni davvero elevate e tubi di
maggiore lunghezza, come nelle grandi costruzioni
e ristrutturazioni residenziali, il nuovo spruzzatore
DutyMax EH/GH300 HD consente di operare meglio,
con un notevole risparmio di tempo e denaro.

QuikReel™
Il tubo integrato QuikReel consente di posizionare lo spruzzatore
e la pistola dove è più necessario.
• La guida del tubo evita torsioni, attorcigliamenti, arrotolamenti
• Il tubo è sempre collegato e il suo peso equilibrato,
per evitare ribaltamenti
• Si estrae solo il tubo necessario: il resto rimane sull’avvolgitubo
• Manovella manuale ripiegabile per facilitare l’immagazzinaggio
e il carico da parte di un solo operatore

ProConnect™
Il sistema di installazione e rimozione della pompa
ProConnect di Graco rende il cambio della pompa
più facile e veloce.
• Elimina costosi tempi di fermo macchina
• Consente di sostituire la pompa con un ricambio
in modo facile e veloce
• Non richiede utensili grazie al design senza perni

…scegli la serie ProContractor se cerchi
comodità e lusso.
Vieni a scoprire le più recenti e innovative
caratteristiche aggiunte alla serie ProContractor
della gamma DutyMax. Sono novità che consentono
al professionista intelligente di differenziarsi dagli
altri, lavorare in maniera più agevole e risparmiare
tempo e denaro.

DUTYMAX™ EH230 HD PROCONTRACTOR

DUTYMAX™ GH230 HD PROCONTRACTOR

DUTYMAX™ EH300 HD PROCONTRACTOR

DUTYMAX™ GH300 HD PROCONTRACTOR

Materiali e applicazioni
Gli spruzzatori DUTYMAX HD 3-in-1 sono spruzzatori idraulici efficienti
per applicatori con alto volume di lavoro che spruzzano una vasta gamma
di materiali, dal lattice alle vernici acriliche agli elastomerici su larghe aree
di lavoro residenziali e commerciali. Il design DUTYMAX è stato ottimizzato
per spruzzare in maniera efficiente materiali per usi gravosi come stucchi,
bitumi, isolanti antincendio e guaina liquida per tetti.
Guardate i nostri video
sulle applicazioni su:
www.contractorclub.com

Il DUTYMAX 300 HD è robusto, affidabile e abbastanza forte da sostenere
le applicazioni con materiali gravosi, anche con 2 o 3 pistole.

PUÒ LAVORARE
CON TUBI LUNGHI E UGELLI
DI GRANDI DIMENSIONI

INFORMAZIONI UTILI
ALIMENTAZIONE CONVERTIBILE

CONVERSIONE SEMPLICE
La semplice conversione
del kit del motore da quello
a benzina a quello elettrico
viene fatta velocemente da
una sola persona nella zona
di lavoro – non è richiesto
nessun utensile.Flessibilità per
adattare l’alimentazione nella
zona di lavoro: potete utilizzare la
macchina senza avere disponibilità
dell’alimentazione sul lavoro.

SISTEMA PER STUCCHI
Trasforma il tuo spruzzatore
DUTYMAX in un sistema
completo per stucchi
con serbatoio da 90 litri
e rullo per sacchi,
se utilizzi materiali forniti
in questo modo.

Rock Catcher per usi gravosi
Sopporta anche gli impatti più severi.

Tubo fino a 90 m
Spruzza vernice mentre
la tua macchina si trova
all’esterno dell’edificio:

Unità

V

H

V+H (max.)

Dimensione
ugello

H* solo (max.)
* vernice

DUTYMAX
EH230 HD

20 m

15 m

35 m

0,043"

45 m

DUTYMAX
GH230 HD

25 m

20 m

45 m

0,043"

60 m

DUTYMAX
EH/GH300 HD

30 m

30 m

60 m

0,043"

90 m

V
H

www.graco.com

Controllo fase su DUTYMAX EH300DI
Il DUTYMAX EH300 HD è dotato di un indicatore di fase:
una spia sulla scatola di controllo determina velocemente la direzione della fase.
In caso di necessità, la spina elettrica dal cambio rapido può essere spostata nella
giusta polarità permettendo una configurazione e un funzionamento veloci.
Inoltre la scatola di controllo protegge il motore dall’alta tensione, prevenendo guasti
dovuti a sorgenti di alimentazione non ottimali.

SPRUZZA PIÙ DI 700 m2
in un giorno…
Utilizza il kit di aspirazione
del contenitore pompando
direttamente da un contenitore
da 500 o 1000 litri consegnato
dal tuo fornitore di materiale:
estremamente efficace,
in particolare se
montato su un furgone
o su un rimorchio.

DUTYMAX™
HD 3-IN-1

Grazie ai nostri accessori professionali
otterrete il massimo dalle vostre
attrezzature

Accessori
Pistole
289605 Pistola blu HD per texture
con portaugello RAC X e ugello 531
245820 Pistola in linea HD per stucchi

Kit tubo, pistola
289611 Kit pistola blu HD per texture, tubo 3/8" x 15 m,
tubo flessibile, portaugello RAC X e ugello 427+531
289585 Kit pistola HD in linea, tubo ½" x 15 m,
tubo flessibile 3/8" x 3,5 m,
portaugello RAC X e ugello WA1239+643
Serbatoio
287987 Serbatoio da 90 litri
289587 Rullo per sacchi

Filtri pompa Easy Out™
244071 30 maglie, grigio
244067 60 maglie, nero (= standard)
244068 100 maglie, blu
244069 200 maglie, rosso

Prolunghe ugello RAC X
287019 25 cm		
287021 50 cm		

Pompante
24X001 Pompante serie ProContractor
Filtro d’ingresso
15V573 Filtro a prova d’urto

287020
287022

40 cm
75 cm

Pistola prolungata CleanShot™ RAC X
287026 90 cm
287027 180 cm

Tubi e tubi flessibili (230 bar)
240797 3/8" x 15 m
241275 3/8" x 30 m
240794 1/4" x 15 m
278499 Tubo prodotto, 1/2" x 15 m
238358 Tubo flessibile, 3/16" x 0,9 m
238959 Tubo flessibile, 3/16" x 1,4 m
238359 Tubo flessibile, 3/16" x 1,8 m
241735 Tubo flessibile, 1/4" x 0,9 m
191239 Tubo flessibile, 3/8" x 3,5 m

Ugelli e portaugelli
PAAXXX Ugello blu airless RAC X
HDAXXX Ugello per usi gravosi RAC X marrone
WA12XX WideRac RAC X, per grandi superfici
246215 Portaugello RAC X
Liquidi
206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pompa Armor™ 1 l
245133 Pompa Armor™ 3,8 l

Kit di aspirazione flessibile
243167 Kit di aspirazione da contenitore 1" (25 cm) - vernice
24M445 Kit di aspirazione da contenitore 2" (50 cm) - stucco

Desideri ricevere maggiori informazioni? Consulta la nostra brochure per
accessori airless 300672.

Specifiche tecniche
La serie DutyMax ProContractor viene fornita
completa di tutti gli accessori e pronta per
spruzzare. Include pistola, raccordo girevole per
pistola per una spruzzatura più agevole, filtro a
prova d’urto, ProConnect, avvolgitubo, tubo da
30 m, tubo flessibile, filtro materiale 60 maglie,
2 ugelli e portaugello RAC X, un set di sfere di
ceramica e INOX, TSL.

Codici:
Motore
Potenza motore – kW (CV)
Potenza motore – cc (CV)
Dimensione max. ugello vernice-stucco:
Flusso – l/min. (gpm)
Pressione max. – bar (PSI)
Tubo
Tubo flessibile
Pistola
Ugello standard
Pistone/camicia della pompa
Peso – kg (lb)

DUTYMAX EH230 HD
PROCONTRACTOR
24W942
Elettrico - 230 V
2,2 (3)
0,039”–0,047”
5,9 (1,56)
230 (3300)
30 m x 3/8”
0,9 m x 1/4”
Texture blu HD
HDA427, HDA531

DUTYMAX GH230 HD
PROCONTRACTOR
24W962
Benzina
200 (6,5)
0,053”–0,057”
8,9 (2,35)
230 (3300)
30 m x 3/8”
0,9 m x 1/4”
Texture blu HD
HDA427, HDA531

DUTYMAX EH300 HD
PROCONTRACTOR
24W966
Elettrico - 380 V
5,5 (7,5)
0,057”–0,063”
11,3 (3,0)
230 (3300)
30 m x 1/2”
3,5 m x 3/8”
Pistola HD in linea
HDA643, WA1239

DUTYMAX GH300 HD
PROCONTRACTOR
24W968
Benzina
270 (9,0)
0,057”–0,063”
11,3 (3,0)
230 (3300)
30 m x 1/2”
3,5 m x 3/8”
Pistola HD in linea
HDA643, WA1239

Cromo duro/Maxlife Extreme Duty

Cromo duro/Maxlife Extreme Duty

Cromo duro/Maxlife Extreme Duty

Cromo duro/Maxlife Extreme Duty

103 (227)

104 (229)

120 (266)

112 (248)
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