FINISHPRO II PC Pro
™

Spruzzatori airless misto aria compatti ad alte prestazioni
con compressore integrato per finiture di alta qualità

VANTAGGI PROFESSIONALI
• 2 in 1: unisce i vantaggi della spruzzatura airless misto aria e di quella airless in un’unica unità

Finitura HVLP superiore alla stessa velocità dell’airless, senza bisogno di diluire
• Compressore “verde” SmartComp™ integrato che opera solo quando serve aria.
Ciò consente di risparmiare energia e riduce l’usura e il rumore.
• Snellisci la tua attività con l’app BlueLink™ di SmartControl™.

Scopri la posizione e le condizioni del tuo spruzzatore e delle scorte di vernice.

Painter - Fine Finish Applications
FINISHPRO ™ II 395 PC - FINISHPRO ™ II 595

PC PRO

Porta a termine ogni giorno il lavoro!

FINISHPRO II PC Pro
Gli spruzzatori elettrici fine finish
FinishPro™ II offrono caratteristiche innovative in un sistema misto
aria portatile e autonomo. Tutti gli
spruzzatori sono dotati di una pistola ultra-leggera G40™ , un set di
tubi Super-Flex™, un compressore
incorporato e la tecnologia consolidata delle pompe a pistone Graco.

a ogni professionista

Scarica l’app

BlueLink

™

Disponibile in diverse lingue

CONNECT TODAY
ENSURE YOUR FUTURE

http://www.graco.com/bluelink

“Collega e spruzza”
Spruzzatore 2 in 1
Passa da airless a misto aria, semplicemente azionando l’interruttore.
Spruzza in modo misto aria usando
l’aria perfetta, erogata da un compressore intelligente che opera solo
se serve aria, risparmiando elettricità e riducendo l’usura.
I veri spruzzatori 2 in 1 FinishPro II
395 PC e 595 PC Pro permettono lavori di finitura di alta qualità
e spruzzatura airless di pareti e soffitti in progetti residenziali e commerciali con un overspray minimo.
Entrambi gli spruzzatori sono dotati
del sistema ProConnect™ per una
facile rimozione del pompante.
FinishPro II 595 PC Pro è dotata
della tecnologia di gestione del lavoro BlueLink™ e l’unità dispone di
un motore brushless che non necessita di manutenzione. Insieme
al sistema di pulizia FastFlush™
questa macchina eroga una potenza sufficiente (2,6 l) a spruzzare
numerose vernici per esterni. È la
macchina ideale per grandi progetti
commerciali affiancati alla verniciatura occasionale di facciate.

Monitora ogni spruzzatore:
➤S
 copri le posizioni esatte
e la produttività oraria
➤R
 iduci i viaggi in cantiere

Scopri i progressi del lavoro:
➤P
 roduttività su richiesta

Massimizza la produttività:
➤ Imposta i piani di

e reportistica da qualsiasi
luogo

manutenzione preventiva
e ricevi gli avvisi

➤A
 ssicurati di avere

sempre pronti i materiali
fondamentali

➤A
 ssicurati che lo spruzzatore

sia pronto per ogni lavoro

SmartComp™ – Compressore Integrato a grande capacità
All’avvio della macchina, il compressore carica il sistema SmartComp™ in
20 secondi. Il compressore è attivato dal grilletto della pistola.
-	Se non spruzzi, non funziona, riducendo il rumore del cantiere
-	Lo spegnimento automatico prolunga la durata del compressore e riduce
l’uso di elettricità
-	L’esclusivo dispositivo di scarico della pressione comporta un’operazione
più silenziosa
		Tempi più rapidi per la pulizia della
macchina:
Il sistema FastFlush™ pulisce quattro volte più rapidamente,
utilizzando solo metà dell’acqua.

Cassetta porta attrezzi integrata
Comodo contenitore per utensili, ugelli, filtri
e accessori sempre a portata di mano (Hi-Boy).

FinishPro è la macchina ideale per lavori
di finitura più grandi.
FinishPro è stato testato e approvato per spruzzare un’ampia gamma
di lacche, vernici acriliche, fondi, smalti, vernici e vernici acriliche per interni,
senza alcuna operazione preparatoria.
L’unità ideale per il rinnovamento di armadietti, elementi per l’illuminazione,
persiane, recinzioni, guarnizioni e scale nonché per la pittura di porte, muri,
terrazzini e soffitti.

Alimentato da:

INFORMAZIONI UTILI

SmartControl 4.0

MISTO ARIA versus
AIRLESS

Offre le finiture migliori,
gli spazi morti più ridotti
a qualunque pressione:
-	con protezione dalla tensione
ProGuard™ (FinishPro II 595 PC Pro)
-	con display che mostra pressione,
litri e durata della spruzzatura

AIRLESS MISTO ARIA
Durante la spruzzatura con misto aria, il materiale
viene erogato alla pistola ad una pressione
inferiore rispetto alla modalità airless tradizionale
(50-110 bar) e viene parzialmente atomizzato
dall’ugello. Si raggiunge un’atomizzazione
completa aggiungendo una piccola quantità
d’aria ai lati del ventaglio di spruzzatura.

(FinishPro II 395 PC)

Vantaggio

Set Tubo Super-Flex™

La spruzzatura airless misto aria genera un ventaglio
omogeneo, con maggiore controllo, efficienza più
elevata e minore overspray, praticamente alla stessa
velocità di una macchina airless.

Aumenta la flessibilità
e la manovrabilità,
permettendoti di lavorare
in spazi ristretti, aiutandoti
ad aumentare la qualità
della finitura.
-	Concentrati sul lavoro,
non sull’attrezzatura

Maggiore velocità? Semplicemente azionando un
interruttore, lo spruzzatore fine finish si trasforma in
uno spruzzatore airless tradizionale.

AIRLESS
Durante la spruzzatura airless il fluido viene
trasferito dal secchio alla pistola mettendo
la vernice sotto pressione (160-230 bar).

Vantaggio

Pistola G40™

La spruzzatura airless è veloce e la vernice
può essere spruzzatura senza essere diluita.

PROGETTATA PER MASSIMIZZARE
EFFICIENZA E QUALITÀ
Pistola per finiture di livello industriale, che offre una finitura professionale
➤ Estremamente leggera
➤ Filtro pistola integrato nella pistola per ridurre al minimo

le ostruzioni dell’ugello
➤ Valvola di regolazione dell’aria integrata nella pistola
➤ Il cappello aria con ugello piatto, per una finitura eccellente,

riduce l’overspray
➤ Kit di conversione ugello RAC per spruzzare vernici murali

SUGGERIMENTO:
Con un pompante di
ricambio costantemente
disponibile porterai
a termine sempre
il lavoro!

Di’ addio allo spreco di tempo e al denaro speso per le riparazioni delle pompe.
In caso di danni sostituisci il pompante AUTONOMAMENTE con 3 semplici passaggi.

Rapida sostituzione del pompante

1
Allentare il dado
di serraggio

2
Aprire la gabbia
e rimuovere
il pompante

3
Rimuovere il tubo
e il tubo
di aspirazione

-	Sostituzione in un minuto in cantiere
-	Potrai continuare a spruzzare senza
attendere l’intervento dell’assistenza
-	Nessun perno né componente che può
andare perso!

FINISHPRO II PC Pro
Tutte le macchine vengono consegnate complete e pronte per spruzzare:

FinishPro II PC
395

FinishPro II PC Pro
595

Hi-Boy

Hi-Boy

17C418
17C421
17C320
0,023"
2,0 (0,54)
227 (3300)
0,65 (0,875) TEFC Spazzola CC/4000
2 (0,70)
2,4 (35)
50 (110)
–/✓
Ugello piatto e portaugello
✓/✓
FFLP210/LTX517/AAM309
1/4" x 7,5 m + 1/8" x 2 m
3/8" x 7,5 m + 1/4" x 2 m
✓/✓/–/–
100/100
1.0

17E912
17E913
–
0,027"
2,6 (0,68)
227 (3300)
1,04 (1,4) senza spazzole CC/4000
2,7 (0,95)
2,4 (35)
51 (112)
✓/–
Ugello piatto e portaugello
✓/✓
FFLP210/LTX517/AAM309
1/4" x 15 m + 1/8" x 2 m
3/8" x 15 m + 1/4" x 2 m
✓/✓/✓/✓
100/100
4.0

con compressore integrato, pistola G40™ (con cappello aria e ugello), kit tubo aria e fluido Super-Flex™
(con tubo flessibile) e avvolgimento tubo flessibile.

Codici: per la versione EURO (230 V)
Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)
110 V (Regno Unito)
Massima dimensione ugello - 1 pistola
Massima Portata fluido - l/min. (gpm)
Massima pressione d’esercizio - bar (PSI)
Potenza motore - kW/CV (CC)/Requisiti minimi del generatore - W
Turbina/Compressore l/min (cfm)
Massima pressione d’esercizio - bar (PSI)
Peso - kg (libbre)
Caratteristiche: BlueLink™ /Display
Pistola G40™
Manometro della pressione dell’aria/Kit di conversione da piatto a RAC
Ugelli
Tubo prodotto + Tubo flessibile fluido
Tubo aria + Tubo aria a frusta
SmartComp™ /ProConnect™ /FastFlush™ /ProGuard™
Filtro Pistola/Pompa - maglie
Versione SmartControl™

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

Pistole G40™
Regolazione aria, flusso e ventaglio, filtro pistola
a 100 maglie, ugello e portaugello
262932 Ugello piatto AAM309
(incl. regolatore del ventaglio)
262929 Ugello RAC FF LP210
(regolatore del ventaglio non presente)
Set tubo aria e fluido Super-Flex™
Inclusivo di tubo flessibile da 2 m
24U578 7,5 m
24U579 15 m
Tubi aria e fluido
Pistola G40, ugello, tubo flessibile, kit tubo aria
e fluido Super-Flex™
24V155 Fornito con 262932 + 24U578
24V156 Fornito con 262929 + 24U579
Tubo flessibile Super-Flex™
278750 1/8" x 2 m (fluido)
Guaina tubo per avvolgimento
24U576 7,5 m
24U577 15 m
ProGuard™+
24W090 230V, CEE 7/7, Shuko
24W755 230V, IEC320, multicavo

Confezione blister - Pompante ProConnect
17C489 Confezione blister, compatibile soltanto
con FinishPro II 395 PC e FinishPro II
595 PC Pro

Ugelli e portaugelli
FF LPXXX Ugello verde fine finish RAC X
PAAXXX Ugello blu airless professionale RAC X
AAMXXX Ugello piatto AA con corpo in acciaio INOX

Kit serbatoio da 5,7 litri
17H171 Serbatoio

Filtri
Filtri pistola G40 (confezione da 5)
224454 60 maglie
224453 100 maglie

Prolunghe ugello RAC X™
287019 25 cm
287020 40 cm
287021 50 cm
287022 75 cm
Sistema JetRoller™
Prolunga Heavy Duty 0,5 m
con pistola Inline™:
24V490 rullo da 18 cm
24V491 rullo da 25 cm
senza pistola Inline™:
24V492 rullo da 18 cm
24V493 rullo da 25 cm
232123

Prolunga Heavy Duty 1 m

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

Filtro collettore FinishPro II 395/595 Easy Out™
246384 60 maglie, nero
246382 100 maglie, blu
246383 200 maglie, rosso
FinishPro II 395/595
246385 Filtro di ingresso della pompa
Filtro dell’aria essiccatore in linea, monouso
127465 singolo
24U981 confezione da 5
24U982 confezione da 25
Varie
288839
288514
24U616
249256
249180

Cappello aria G40 RAC X
Kit di conversione (da RAC a piatto)
Kit di conversione (da piatto a RAC)
Portaugello per ugello piatto AAM
Cappello aria per ugello piatto AAM

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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