FastFinish

™

Compressore d’aria compatto, portatile e a flusso continuo
con pistola a spruzzo pressurizzata

VANTAGGI PROFESSIONALI
• Risparmio di tempo e di consumo energetico
• Sei volte più veloce grazie alla tecnologia di potenziamento della pressione
• Mai più senz’aria

Applicazioni texspray
TexSpray FastFinish™

FASTFINISH

™

Il modo più veloce per completare
piccoli lavori texspray

SEI VOLTE PIÙ VELOCE CON LA TECNOLOGIA
DI POTENZIAMENTO DELLA PRESSIONE

RISTRUTTURAZIONE DI LOCALI

6 VOLTE

65 mq con 55 litri di stucco premiscelato.

Il sistema innovativo utilizza l’aria per migliorare
le prestazioni e offrire una finitura superiore.
Approfittate della potenza di un grande impianto
di spruzzatura nel palmo della mano!

PIÙ VELOCE!

FINITURE VELOCI CON MENO SFORZO
FastFinish offre una finitura professionale a una velocità
incredibile, riducendo drasticamente il tempo necessario
per TENERE in alto un serbatoio da 10 kg pieno.

60:00

10:00

SPRUZZA TUTTO!
La soluzione definitiva ad alte prestazioni, per piccoli
lavori, per i seguenti materiali:
Ritocco uniforme

EIFS

Finitura decorativa

Intonaci fonoassorbenti

PISTOLA ALIMENTATA
A GRAVITÀ
CON SERBATOIO

SISTEMA
TEXSPRAY
FASTFINISH™

Specifiche tecniche
Nome del modello:

FASTFINISH™
SISTEMA STANDARD

Codici: 230 V
Pistola con serbatoio inclusa

FASTFINISH™
SISTEMA PRO

25D495

25D493

25D497 alimentato a gravità

25D496 a pressione potenziata

255@2,8 (9@40)

255@2,8 (9@40)

3/8" x 15 m

3/8" x 15 m

35,5 (78,2)

35,8 (78,9)

7,6 (2)

5,7 (1.5)

Compressore lpm@bar (cfm@psi)
Tubo aria
Peso kg (lb)
Volume serbatoio (L / gal)

Accessori
Con i nostri accessori professionali otterrai il massimo dalle tue attrezzature:
Pistole
25D496
25D497
245924
25D491

Pistola a pressione potenziata con serbatoio FastFinish
Pistola alimentata a gravità con serbatoio G-TEX
Pistola con serbatoio in plastica
Compressore indipendente (230 V)

Ugelli
17V692 	WideTex (adatto per pistole FastFinish
e G-Tex) (Include adattatore, ugelli da 4 mm,
6 mm e 8 mm)
Kit
17V694

Kit ugelli (4 mm, 6 mm e 8 mm)

Tubo flessibile
26A563 	Tubo aria che non lascia segni,
3/8" x 50 piedi

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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