GMAX (HD 3-IN-1)
™

IronMan

Gli spruzzatori Airless con motore a scoppio più avanzati

PER LAVORARE IN MODO PIÙ INTELLIGENTE GRAZIE ALLE ULTIME INNOVAZIONI
•	Dotato della nuova pompa a pistone Endurance™ Vortex MaxLife™ Extreme con ProConnect™ 2
•	Progettato e costruito per gestire le condizioni più difficili e impegnative: Vortex MaxLife™ Extreme,
ruote antiforatura e filtro in ingresso antischiacciamento
•	Controlla le prestazioni del tuo investimento più facilmente: il display a LED è luminoso e di facile lettura.

Heavy Duty Applications
GMAX ™ II 5900 IRONMAN - GMAX ™ II 7900
GMAX ™ II 7900 HD IRONMAN

IRONMAN

GMAX II (HD 3-iN-1) IronMan
™

Gli spruzzatori Airless con motore a scoppio più avanzati
Gli spruzzatori della serie
IronMan includono anche tutte
le caratteristiche della serie Standard:
-	SmartControl™ 3.0
-	Precision Advantage Drive
- Motore Honda®
- Filtri per pompa Easy-Out
- Valvola di adescamento per impieghi gravosi
- Carrello robusto, per una lunga durata
- NUOVO Pistola Contractor PC™

Display LED
Visualizza la pressione,
il contatore di litri
e la diagnostica

Nuova pompa a pistone Endurance Vortex MaxLife™ Extreme
BREVETTO IN CORSO DI APPROVAZIONE
L a tecnologia innovativa ad asta rotante
Vortex garantisce una spruzzatura costante:
-	Passaggi sovradimensionati per un flusso ad
alta velocità per permettere di ruotare l’asta
per usura uniforme
-	Sei volte più litri spruzzati tra una
sostituzione di guarnizioni e un’altra.
L’asta profonda prolunga la vita della pompa
di tre volte
-	L’esclusivo composito anti-abrasione Graco
offre la superficie d’usura più duratura
-	Sostituisci le guarnizioni della pompa
in pochi minuti con il nuovo sistema
di sostituzione della cartuccia QuikPak™

QuikPak™

Ruote antiforatura

Filtro in ingresso
antischiacciamento

 asta con le forature degli
B
pneumatici causate da chiodi,
viti o detriti appuntiti

Resiste a forti impatti in modo
da mantenere il filtraggio
e continuare il flusso

Specifiche tecniche
Codici:
Pressione Dimensione ugello: 1 pistola
Flusso massimo - l/min. (gpm)
Pressione max. - bar (PSI)
Cilindrata del motore - cm³
Pompa
Vortex ProConnect™ 2
Asta del pistone
Camicia
MaxFlo 2
Pistola
Ugelli
Tubo flessibile
Tubo flessibile
Peso - kg (libbre)

BREVETTO IN CORSO DI APPROVAZIONE

Le guarnizioni delle cartucce
modulari pre-lubrificate si installano
correttamente ogni volta

5900

GMAX II (HD 3-IN-1) IronMan
7900 (7900 HD)

17E833
0,043"
6,0 (1,6)
227 (3300)
200
Vernice
✓
MaxLife Extreme
MaxLife
✓
Contractor PC
517 (427, 531)
1/4" x 15 m
–
64 (139)

17E838 (17E843)
0,047"
8,3 (2,2)
227 (3300)
200
Vernice (TexSpray HD)
✓
MaxLife Extreme
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)

Accessori

Grazie ai nostri accessori professionali otterrai il massimo dalle tue attrezzature:
Per ulteriori accessori, si rimanda all’opuscolo
300718 GMAX II ProContractor

Pistole
17E043
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

Pompe IronMan Vortex MaxLife™ Extreme
17H826 GMAX II 5900
17H827 GMAX II 7900
17H837 GMAX II 7900 HD

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.
Per maggiori informazioni sulla proprietà intellettuale di Graco, vedere www.graco.com/patent o www.graco.com/trademarks.

Graco è certificata ISO 9001. Tutti gli altri nomi o i marchi vengono utilizzati a scopo identificativo e sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari.
GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • http://www.graco.com

Prodotto coperto da brevetti già rilasciati o in attesa di rilascio, vedi graco.com/us/en/patents.
©2019 Graco Distribution BV 300769IT (rev.C) 12/20 Stampato in Europe.

