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Graco è leader mondiale nella produzione 

di componenti e sistemi per la gestione 

dei fluidi. A partire dal 1926 l’azienda 

offre prodotti che spostano, misurano, 

controllano, erogano ed applicano una 
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fattura di prim’ordine ed un impareggiabile 
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EFFICIENZA AD ELEVATE  
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STORIA DI SUCCESSO

SOTTO I RIFLETTORI  
GLI AMBASCIATORI DEI 
SOCIAL NETWORK 

VARIE

L
o sviluppo di nuove 
attrezzature ed il 
miglioramento delle 
macchine già esistenti.  

È così che vogliamo semplificare la 
vita e migliorare la reale esperienza. 
Nel 2017, abbiamo parecchi 
miglioramenti in serbo per voi.  
In questa edizione, siamo felici di 
presentare i principali.

Scopri che cosa rende le nostre 
attrezzature così uniche ed 
innovativa, in breve, ciò che le 
rende indispensabili per i tuoi 
progetti. Sia che stiate applicando 
vernice, gesso o texture, o che 
stiate tracciando linee su delle 
superfici...abbiamo qualcosa per 
ognuno di voi! 

Buona lettura!

Jan Jansegers,
Trade Marketing Manager
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IL FINISHPROTM II  
E I NUOVI UGELLI  
RAC XTM FF LP

IL RINNOVATO  
ULTRAMAXTM AIRLESS 
HANDHELD DC
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04 AIRLESS VS. HVLP

FATTORE 3 
Controllo della spruzzatura

Per i progetti che richiedono una 
finitura migliore – come i ritocchi 
e le riparazioni – gli spruzzatori 
HVLP sono più adatti, perché la loro 
verniciatura a spruzzo è molto più 
precisa. Con gli spruzzatori airless, 
la nebulizzazione non è molto sotto 
controllo. Inoltre, essi richiedono un 
po’ più di preparazione, perché le 
superfici e le aree adiacenti devono 
essere nastrate.

FATTORE 1 
Il tipo di verniciatura

Gli spruzzatori airless sono in grado 
di spruzzare litri di vernice in pochi 
minuti, sono quindi più adatti per i 
lavori dove la velocità è più importante 
della finitura. Vengono utilizzati 
principalmente da professionista per 
grandi lavori di verniciatura, come muri, 
facciate o addirittura, interi edifici. A 
differenza della loro controparte airless, 
gli spruzzatori HVLP spruzzano meno 
vernice. Pertanto, sono più adatti 
per una finitura. Vengono in mente 
radiatori, mobili o porte.

FATTORE 2 
Il materiale spruzzato

Il tipo di materiale di spruzzatore è 
fondamentale nella scelta tra airless 
o HVLP. Gli spruzzatori airless sono 
in grado di spruzzare quasi tutti i 
materiali, che vanno dalle vernici 
leggere, coloranti, lacche alle vernici 
spesse per soffitti ed emulsioni. Grazie 
all’alta pressione, le vernici non hanno 
nemmeno bisogno di essere diluite. 
Gli spruzzatori HVLP, invece, possono 
gestire solo materiali fini, come vernici, 
coloranti, smalti e colori diluiti. Così, per 
materiali spessi non diluiti, è sempre 
necessario uno spruzzatore airless.

Se si desidera spruzzare un radiatore, una porta, una 
parete o addirittura un’intera casa, il corretto spruzzatore 
di vernice è essenziale per una finitura uniforme e 
professionale. Ma quando è necessario utilizzare uno 
spruzzatore airless e quando è meglio utilizzare una unità 
HVLP? Li abbiamo messi a confronto.

QUANDO SCEGLIERE 
QUALE SPRUZZATORE?

Airless o HVLP  

Airless Air-Assisted: dove airless e HVLP si incontrano

In uno spruzzatore HVLP (Alto Volume Bassa Pressione), la 

vernice viene nebulizzata dall’aria. La pressione dell'aria 

è inferiore a 1 bar – il volume e la velocità dell’aria per la 

nebulizzazione. Gli spruzzatori di vernice Airless funzionano 

senza aria (da qui “airless”). Nebulizzano il materiale ad altissima 

pressione (130-230 bar) sviluppata per spruzzare attraverso un 

ugello. È inoltre possibile scegliere gli spruzzatori Airless Air-

Assisted (AAA). Poi entrambe le tecniche sono combinate nello 

stesso spruzzatore. In termini di pressione e livello di finitura, gli 

spruzzatori AAA sono a metà strada tra gli airless e HVLP.

S
ia uno spruzzatore airless che HVLP consentono 
di applicare la vernice senza problemi. Danno 
per una finitura più liscia e attraente rispetto ai 
metodi tradizionali di pittura. Certamente, in alcune 

situazioni, è preferibile utilizzare uno spruzzatore airless 
invece de uno HVLP. E viceversa. Sulla base di tre fattori 
rilevanti, possiamo spiegare la differenza.
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Qual è il verdetto dei professionisti?
Nelle pagine seguenti, vi presentiamo i nostri ultimi spruzzatori Fine Finish e diamo la parola a pittori/decoratori 

professionisti. Ci spiegano perché e quando usano i loro spruzzatori airless o HVLP.

Gli spruzzatori Airless e HVLP sono tra loro complementari. La scelta di uno o dell’altro 

dipende dal lavoro di verniciatura. Se si vogliono spruzzare grandi superfici in modo rapido 

ed efficiente, bisogna quindi optare per gli airless. Se, d’altra parte, si è di fronte ad un 

lavoro di verniciatura in cui prevale la finitura, l’HVLP è lo spruzzatore che cercate.

Più dettagliato  

grazie alla bassa pressione

Principalmente per materiali leggeri 
(vernici, coloranti e smalti)

Adatto per una verniciatura di finitura  

(come radiatori, porte, garage, serrande)

Necessari  

diversi strati 

Più veloce  
grazie all’alta pressione 

Per materiali leggeri e spessi, non è necessaria la 

diluizione (vernici, coloranti, smalti ed emulsioni)

Particolarmente adatto per grandi lavori  
(quali pareti o facciate)

Vernice spray in  

un solo strato opaco

AIRLESS HVLPVS

05
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APPROFONDIMENTI SUI PERFEZIO-
NAMENTI DI ‘FINE FINISH’ GRACO

U
n MARK VTM MAX PLATINUM, 
un STTM MAX 395 ed un HVLP 
3800TM: le attrezzature di Ga-
briel Fischer rivelano che è 

un fan Graco. Il suo ultimo acquisto è 
un’altra unità Graco: il GX FF.
“È vero, ho utilizzato spruzzatori  
Graco per anni,” ammette Gabriel.  
“La loro qualità e durata nel tempo non 

sono secondi a nessuno!” Così anche 
l’ultimo acquisto non ha deluso.  
“Ho acquistato il GX FF per un lavoro 
piuttosto grande in cui mi è stato chie-
sto di applicare una mano di vernice 
su vecchie porte. Sembrava che stessi 
lavorando 100 volte più veloce. Il risul-
tato finale è stato eccellente, e il clien-
te era davvero molto soddisfatto!”

L’imbuto da 5,7 litri è ideale per spruzzare piccole aree. In abbinamento al tubo 
sottile, corto (3/16” x 7.5 m) si può spruzzare qualsiasi cosa, anche 1 litro di vernice.

La pompa a pistone ProXTM Power è una pompa a pistone estremamente resistente. 
Grazie al sistema ProXChangeTM, si può facilmente sostituire la pompa da soli. 

Il RAC X Fine Finish Switch Tip con la doppia atomizzazione fornisce un ventaglio 
di spruzzatura più morbido in modo da poter controllare meglio lo spessore dello 
strato applicato. 

L'impugnatura sagomata della pistola FTxTM assicura un controllo ottimale e il 
massimo comfort durante la spruzzatura.

Sembrava che stessi lavorando 100 volte più veloce.
GABRIEL FISCHER, PROPRIETARIO DI GABRIEL FISCHER RAUM UND BODEN

NOVITÀ NELLE VERNICI

Il GX FF è il nostro ultimo, estremamente accessibile spruzzatore ‘Fine Finish’. Questo spruzzatore airless è molto più leggero rispetto a tutti i sistemi 

concorrenti ed è perfetto per superfici che richiedono una finitura molto precisa, come legno e metallo. Se sei alla ricerca di qualità senza pari ad un 

prezzo imbattibile, allora non cercare oltre.

IL NUOVO GXTM FF

La natura dei lavori di verniciatura può differire considerevolmente. Grande o piccolo, al chiuso o 

all’aperto, smalto o emulsione, ci si aspetta un risultato impeccabile ogni volta. Alla Graco, quindi, 

pensiamo costantemente a come possiamo estendere la nostra gamma, migliorare ed innovare.
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C
on oltre 34 anni di esperienza 
alle spalle e la sua propria 
azienda di verniciatura, David 
Dean ha poco da imparare 

quando si tratta di pittura. Anche la 
verniciatura a spruzzo non ha più 
segreti per lui dopo dieci anni. Per una 
nuova casa, a David è stato chiesto 
di coprire 16 porte di quercia con 

due strati di vernice. L'appaltatore ha 
richiesto che le porte fossero verniciate 
in loco; dato che era più conveniente 
acquistarle non trattate. “Un lavoro 
perfetto per il mio HVLP”, dice David: 
“In un’ora e venti minuti avevo finito 
– con rullo e pennello, ci avrei messo 
otto ore. Ed il risultato…è stato 
semplicemente sbalorditivo.”

La pistola Edge® II 
Grazie al sistema Flex LinerTM Bag, si può spruzzare vernice a 360° quindi, anche con la pistola rovesciata.

Grazie alla tecnologia EasyGlideTM, avrai bisogno del 75% di energia in meno rispetto ad altre pistole.

La nuova pistola Edge II spruzza 4 volte tanto più velocemente.

I nostri spruzzatori HVLP sono stati progettati con un obiettivo in mente: rendere la verniciatura a spruzzo facile. “Plug & Spray” è così che lo 

chiamiamo: basta riempire la tazza di materiale, accendere l’unità e iniziare! Questa nuova generazione di spruzzatori HVLP rimane ovviamente 

perfetta per una finitura ottimale. Anzi, l’apparecchiatura è ancora più efficiente, più leggera e più silenziosa.

LA SERIE RINNOVATA HVLP

Il risultato è stato semplicemente sbalorditivo.
DAVID DEAN, PROPRIETARIO DI DAVID DEAN DECORATING

Il tubo Super-FlexTM

Il tubo Super-Flex da 6 m (serie Standard) o 9 m (serie ProContractor) è il 20% più leggero  
rispetto ai tubi di altre marche. È facile collegarlo alla pistola, senza attrezzi.

La nuova turbina TurboForceTM II
La nuova turbina TurboForce II non è solo più efficiente 
del 30%, ma è anche più silenziosa del 15%. 

Il design ‘Tough Box’ protegge la turbina meglio durante  
il lavoro e il trasporto.

Grazie alla tecnologia Smart Start della serie ProContractor, 
la turbina si spegne automaticamente quando si smette di 
spruzzare. 

NUOVO

Jonathan, il figlio di David
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La mano d’opera che i rulli tradizionali richiedono, 
viene ora sostituita dallo spruzzatore.
WIM WOUDENBERG, PROPRIETARIO DI SCHILDERSBEDRIJF WIM WOUDENBERG

L
’azienda di verniciatura 
di Wim Woudenberg ha 
celebrato il suo decimo 
anniversario nel periodo 

estivo del 2016. È giunto il 
momento di passare all’airless, ha 
pensato il fondatore e proprietario 
Wim. La sua prima reazione è 
positiva.

“Dopo dieci anni di verniciatura 
in modo tradizionale, era solo 
arrivato il momento di passare 
alla verniciatura a spruzzo”, Wim 
ha iniziato la sua storia. “Per finire 
progetti più velocemente, e anche 
per motivi di salute.” Ha scelto il 
FinishProTM 595 PC PRO con rullo.

Soprattutto pareti e soffitti
Wim sceglie di utilizzare il suo 
FinishPro 595 a seconda dello 
spazio e dimensioni del progetto: 
“Io uso lo spruzzatore per lo più 
per verniciare i muri e soffitti. È più 
veloce e io sono in grado di fornire 

una finitura liscia. E la trama che 
si ottiene è molto più bella se si 
sceglie di usare un rullo manuale.” 

Beneficio ergonomico
Wim ha anche fatto progressi 
ergonomicamente parlando: 
“A causa dell’utilizzo di un rullo 
manuale, il mio braccio era spesso 
dolorante. Mi sono anche chiesto 
per quanto tempo sarei stato 
ancora in grado di andare avanti. 
Ma con il FinishPro 595, questi 
problemi sono ormai un ricordo 
del passato. La mano d’opera che 
i rulli tradizionali richiedono viene 
ora sostituita dalla macchina.” 

In rare occasioni la maniera 
tradizionale
Solo per piccoli lavori di 
verniciatura Wim ha scelto il rullo 
tradizionale. “Ma solo se ci vuole 
più tempo per nastrare tutto, 
avviare l’unità e pulirla rispetto alla 
verniciatura reale,” conclude.

WIM WOUDENBERG

• Proprietario di Schildersbedrijf Wim Woudenberg

• Langbroek, Paesi Bassi

• pittore/decoratore professionista da 10 anni

facebook.com/schildersbedrijfwimwoudenberg

ID

NOVITÀ NELLE VERNICI

Risultati migliori e più sani per Wim Woudenberg

Anche se il FinishPro II non è nuovo, vogliamo ancora metterlo sotto i riflettori. Dopotutto, il FinishPro 

II offre il meglio dei due mondi: È possibile utilizzare lo spruzzatore air-assisted, ma anche airless. 

Quale tipo di getto scegliere dipende dal tuo lavoro di verniciatura. È possibile utilizzare il FinishPro II 

per spruzzare sia materiale leggero che pesante, direttamente dal secchio, con il minimo overspray. 

Questo rende lo spruzzatore adatto sia per progetti residenziali che commerciali.

FINISHPROTM II:  
DUE SPRUZZATORI IN UNO
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Per una finitura pulita, non è ne-
cessaria soltanto l’attrezzatura 
giusta, l’ugello è essenziale.  
“Nonostante la loro importanza, 
i verniciatori ancora acquistano 
i loro ugelli, troppo spesso sulla 

base del prezzo. Ciò significa che 
molti ugelli vengono utilizzati con 
una qualità inferiore. Con i nostri 
nuovi ugelli RAC X FF LP, stiamo 
lanciando una gamma di ugelli per 
i quali riteniamo che i pittori avran-

no difficoltà a ignorarne i vantaggi 
extra. Sono disponibili sia per gli 
spruzzatori più piccoli portatili che 
per i più grandi airless” afferma il 
Global Marketing Manager Acces-
sories Mark Andersen. 

I NUOVI UGELLI RAC XTM FF LP 

Migliore finitura
“La vernice viene spruzzata in modo più 
uniforme, senza lasciare strisce sul lato del 
ventaglio. Si ha maggiore controllo sullo spessore 
e si possono evitare ‘strisciate’ più facilmente.”

Minore overspray
“Il più morbido e più maneggevole ventaglio di 
spruzzatura assicura anche che si abbia meno 
overspray. Così si evitano sprechi di vernice.” 

Maggiore affidabilità
“Gli ugelli RAC X FF LP consentono di spruzzare 
tutti i materiali, il risultato sarà sempre elegante. 
Sono anche molto più efficienti in temperature 
fredde.”

Vita più lunga
“Meno pressione significa anche meno pressione 
sullo spruzzatore. La pompa e l’ugello dello 
spruzzatore si usurano meno velocemente, in 
modo da poterli usare più a lungo.”

“I nuovi Ugelli RAC X FF LP offrono le stesse prestazioni di base dei ‘vecchi’ ugelli (verdi) FFA RAC X,”  
dice Mark. “ La differenza è che con i nuovi ugelli RAC X FF LP, si utilizza dal 30 al 50% di pressione in meno.  
E spruzzare con una pressione inferiore fornisce benefici addizionali.”

Cosa rende gli ugelli RAC X FF LP così speciali?

Design rivoluzionario… … per un risultato migliore

NUOVOVECCHIO NUOVOVECCHIO

Design con pre-apertura Ventaglio più morbido e più maneggevole

NUOVO

www.graco.com/SmartTip
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L’UltraMax Airless HH DC è la nostra unità cordless airless più nuova. 

Diventerà lo spruzzatore definitivo per le vostre riparazioni e lavoretti 

veloci fino a 50 m2. Non è solo perfetto per il palmo della mano, ma 

è anche il 15% più leggero rispetto al suo predecessore. Inoltre, lo 

si utilizza sia per pitture e vernici a base di acqua che per quelle a 

base di solvente. L’UltraMax Airless HH DC è pronto a spruzzare in 

pochi secondi, non c›è nemmeno bisogno di diluire il materiale per 

una finitura perfetta.

ULTRAMAXTM AIRLESS 
HANDHELD DC 

NUOVO

SmartControlTM 
controllo della 
pressione
Lo SmartControl ,controllo 
della pressione, mantiene 
costante la pressione 
impostata. In questo modo, 
la pressione è sempre 
ottimale per il materiale 
che si spruzza, l’overspray 
viene ridotto e la durata 
della batteria viene estesa.

Pompa TriaxTM Piston 
La pompa Triax Piston in acciaio inossidabile resistente garantirà sempre 
una finitura professionale, qualunque cosa si spruzzi. E con il sistema 
ProConnect, è possibile sostituire la pompa da soli in pochi secondi.

Tecnologia 
ProControlTM II 
Con la tecnologia ProControl 
II, è possibile regolare la 
velocità della pompa alle 
proprie esigenze: bassa 
velocità (e ugello piccolo) 
per lavori di precisione, una 
velocità maggiore (e ugello 
più grande) per un maggiore 
flusso.

Batteria agli ioni di litio DeWalt XR 
L’UltraMax Airless HH DC ha una batteria agli ioni di litio 
DeWalt XR. Il vostro vantaggio? È facile comprare una 
batteria di ricambio – con o senza maggiore capacità – 
ed è possibile utilizzare le batterie in altri apparecchi.

Sistema di verniciatura 
FlexLineTM 
Con le coppe e i sacchetti 
FlexLine, è facile mantenere il 
vostro spruzzatore pulito. Si 
tiene la vernice nel sacchetto 
e poi, è possibile usarla o 
riciclarla. Il sistema garantisce 
anche di spruzzare a 360°.



11

Provato per voi: UltraMax Airless HandHeld DC 

ULTRA® AIRLESS 
HANDHELD CORDLESS DC
La versione più economica 

dell’UltraMax. Questo 

spruzzatore spruzza solo pitture 

murali a base d’acqua e smalti 

senza diluizione.

C
’è prova e prova. Quando 
Simone Adams ha avuto 
la possibilità di provare 
UltraMax Airless HandHeld 

DC, ha preso il suo lavoro più 
seriamente.
“Non ho solo portato l’UltraMax 
Airless HandHeld DC su uno dei 
nostri siti,” Simone ha iniziato il 
suo racconto. “Ho sondato le 
possibilità dello spruzzatore presso 
il nostro laboratorio. Ho provato 
con alcune vernici e ho visto subito 
il suo potenziale.” In seguito ha 
utilizzato l’UltraMax sul lavoro. “Un 
nuovo edificio, dove sia le finestre 
che le pareti avevano bisogno di 
essere verniciate.”

Comodo controllo  
della pressione 
In particolare, mi ha colpito il 
controllo della pressione. Simone:  
“A seconda dell’applicazione e 
lo spazio di cui si dispone per 
dipingere, è possibile regolare 
la pressione. Più grande è lo 
spazio, più alta si può impostare la 
pressione. In un piccolo ripostiglio, 
per esempio, ho spruzzato con 
un’impostazione pari a 2-3, le 
finestre a 5-6 e le pareti a 8-10. 
Qualunque sia l’impostazione, 
l’UltraMax eroga sempre una 
potenza sufficiente. Questo 
controllo della pressione è una 
grande risorsa.”

In particolare  
per i piccoli lavori 
Per grandi lavori, Simone 
continuerà ad utilizzare altri 
spruzzatori. “Ma per i ritocchi e 
lavori più piccoli, come le finestre 
e alcune pareti interne,  
è davvero lo spruzzatore 
perfetto. Si tratta di un portatile, 
quindi penso che si ottenga il 
massimo se si prende la versione 
a batteria. Poi si può davvero 
lavorare in completa libertà. 
Inoltre, l’unità è molto facile da 
pulire,” conclude.

Interessati ai nostri nuovi spruzzatori di vernice?  
Trova un distributore vicino a te attraverso il link ‘Dove in vendita’ su www.graco.com.

Altri nostri spruzzatori Ultra-handheld…

ULTRA® AIRLESS 
HANDHELD CORDED AC
Questo spruzzatore è lo stesso 

dell’Ultra Airless HH Cordless DC,  

ma ha un cavo di alimentazione  

invece di una batteria 18V.

L’ UltraMax Airless HandHeld DC combina tutti i vantaggi di uno 
spruzzatore airless in un unico dispositivo compatto e portatile. 
Ideale per ritocchi e lavori di verniciatura più piccoli.
RAF WILLEN, PRODUCT MANAGER A GRACO

www.graco.com/ultra

DEWALT ® and the DEWALT Logo are trademarks of DEWALT Industrial Tool Co. and  are used under license. 

http://www.graco.com
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L’APPLICAZIONE DI MATERIALE CON  TEXTURE È ANCORA PIÙ FACILE
Rendi il tuo lavoro più facile, anche quando si applicano intonaci fini o materiali con texture. Per fare questo, 

abbiamo ascoltato te, l’utente finale. Questo ha portato a nuovi spruzzatori, come la serie APX e aggiornamenti di 

spruzzatori esistenti, come la serie RTX. 

Interessato ai nostri nuovi spruzzatori texture?
Trova un distributore vicino a te attraverso il link  
‘Dove in vendita’ su www.graco.com.

APX 8200 

• 6 sacchi nel serbatoio

• 3 kW (4 pk)

• 8 litri/minuto

APX 6200

• 4 sacchi nel serbatoio

• 1.85 kW (2.5 pk)

• 6 litri/minuto

Materiali spessi che non riescono ad essere aspirati nella pompa, ventaglio di 

spruzzatura incontrollabile quando si usano materiali non diluiti... Questi sono 

problemi che gli utenti finali hanno affrontato nell’applicazione di intonaco 

fine. Abbiamo fatto delle valutazioni su un buon uso e progettato un nuovo 

spruzzatore texture: l’APX. Qui, potrai scoprire che cosa rendono l’APX 6200 e 

suo fratello, l’APX 8200, così unici.

IL NUOVO APXTM 6200  
E APXTM 8200

Telaio modulare, resistente 
Grazie alla sua struttura in acciaio, l’APX può resistere ai colpi. 
Tuttavia, è leggero e maneggevole e può essere utilizzato da 
una persona. Inoltre, è possibile rimuovere il serbatoio e la 
pompa senza attrezzi. 

SmartControlTM 3.0
APX è dotato di motori DC potenti, senza spazzole. Grazie alla 
tecnologia SmartControl 3.0, è possibile regolare la pressione con 
un potenziometro. Il display digitale mostra il livello di pressione e 
quanti litri si stanno spruzzando. 

NUOVO: Scuotitore del serbatoio Vibra FloTM 
Lo scuotitore del serbatoio assicura un flusso costante di mate-
riale. Anche i materiali più duri riescono a raggiungere la pompa 
facilmente. Miscelazione e diluizione sono quasi superflue.  

Pompa Optimized Endurance
L’APX ha una potente pompa che aspira il materiale.  
I 207 bar garantiscono la possibilità di spruzzare quasi tutti i 
materiali di texture. Anche in termini di durata, la pompa  
ha un rendimento migliore. 

http://www.graco.com
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L’APPLICAZIONE DI MATERIALE CON  TEXTURE È ANCORA PIÙ FACILE

I vantaggi della nuova serie  
APX in poche parole
• Conveniente da acquistare 

• Può spruzzare tutti gli intonaci fini 

• Finitura uniforme, superiore

• Piccolo e leggero rispetto agli spruzzatori simili

• Meno costoso da mantenere rispetto agli spruzzatori simili 

• Facile da utilizzare e da mantenere

APX 8200 

• 6 sacchi nel serbatoio

• 3 kW (4 pk)

• 8 litri/minuto

NUOVO: Rullo sacchetto
L’accessorio perfetto! Montare il sacco fino in fondo, 
nel modo più efficiente possibile. Consiglio: si può 
adattare perfettamente alla lunghezza del sacco del 
materiale.

NUOVO: Tubo X FloTM

L’APX è dotato di un tubo personalizzato che 
assorbe ancora meglio le pulsazioni nel ventaglio di 
spruzzatura. Fornisce un flusso costante di materiale 
alla speciale pistola texture HD Inline. 

Altri nostri  
spruzzatori texture

T-MaxTM

La scelta migliore se si vuole spruzzare 

sia intonaci premiscelati che materiali 

decorativi, come gesso in polvere

RTXTM 5500
La soluzione perfetta per le finiture 

interne ed esterne e materiali 

decorativi

Mark Max
Una unità airless elettrica versatile per 

applicare vernice, gesso e materiali 

ignifughi



14 NOVITÀ NELLA TRACCIATURA

D’ORA IN POI TRACCIATURE 
DI LINEE SENZA FUMI
La serie LineLazer aveva già soddisfatto le tue esigenze in modo adeguato in precedenza. Ciò non significa che 

abbiamo riposato sugli allori. Vogliamo migliorare non solo il tue risultato finale, ma anche l’esperienza reale sul 

lavoro. È per questo che abbiamo lanciato il LineLazerTM ES 1000, una novità all’interno della linea di attrezzature 

di tracciatura.

Tracciatura senza fumi
Il motore a scoppio tradizionale è stato sostituito da batterie. Quindi 
niente più fumi. È inoltre possibile utilizzare il LineLazer ES 1000 
negli ambienti in cui in precedenza, il lavoro doveva essere fatto 
manualmente o, peggio, si doveva rifiutare, per esempio, a causa del 
rischio di contaminazione delle merci.

Nessun rumore di motore a scoppio 
Un motore a scoppio utilizzato in ambienti chiusi può provocare 
rumore indesiderato (e il suo riverbero). Con il LineLazer ES 1000,  
il lavoro può essere fatto in silenzio quasi completo. Rende l’ambiente 
di lavoro più piacevole per te e chi ti circonda.

Tracciatura più pulita
Se si tracciano linee elettricamente, significa che non vi è alcun 
motore a scoppio che possa causare vibrazioni. E l’assenza di 
vibrazioni, a sua volta, significa linee più pulite. Il LineLazer ES 1000 
garantisce una finitura impeccabile.

Una unità per l’interno e l’esterno
Dato che il LineLazer ES 1000 non fa rumore, lo si può utilizzare sia 
all’interno che all’esterno, giorno e notte. Volete eseguire la tracciatura 
in un garage sotterraneo o di un centro logistico durante il giorno e 
applicare le linee lungo le strade in un paese di notte? È possibile fare 
tutto con la stessa unità, senza ostacolare il vostro ambiente diretto e 
indiretto.

Opzioni per ampliare

A seconda delle esigenze del posto di lavoro,  

è possibile ampliare la LineLazer ES 1000:

• Un puntatore laser per seguire i segni preliminari  

e applicare le linee ancora più pulite

• Un sistema di microsfere di vetro per applicare  

le linee e le microsfere di vetro di notte

• Un LineDriverTM per applicare le linee all’aperto  

su lunghe distanze senza sosta

• Una seconda batteria per aumentare la capacità di litri 

al giorno o per collegare un lampeggiante di sicurezza

Il LineLazer ES 1000 è una potente innovativa linea di tracciatura, la nostra prima linea di tracciatura basata sulla tecnologia a batteria. 

Questo non è meglio solo per l’ambiente, ma offre anche altri benefici -unici-.

IL NUOVO LINELAZER ES 1000
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“Con la LineLazer ES 1000, abbiamo trovato la 
soluzione perfetta per l’applicazione di linee nei nostri 
negozi e depositi. Il fatto che la macchina non è 
alimentata da un motore a scoppio interna, ma  
una batteria, offre molti vantaggi. Non ci sono rischi  

per la salute o la sicurezza, l’apparecchiatura è  
facile da usare e non fa rumore. E poiché non vibra,  
il risultato è ancora migliore.”
James Murphy,  
Responsabile della manutenzione a Tesco Reading

LINELAZERTM V 5900
Attrezzatura meccanica airless  

di tracciatura 

LINELAZERTM V 250MMA 98:2
Attrezzatura Idraulica semovente  

di tracciatura bicomponente 

LINELAZERTM V 250DC
Attrezzatura Idraulica semovente  

di tracciatura a due colori

Maggiori informazioni? Visita www.gracostriping.com per tutti i dettagli. O trova un distributore  
vicino a te attraverso il link ‘Dove in vendita’ su www.graco.com.

Testato… e approvato!
“La soluzione perfetta per i nostri negozi e depositi”

Altre attrezzature di tracciatura

Modelli di taglio pulito in un garage sotterraneo tedesco Linee chiare e pulite in un parcheggio francese
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EFFICIENZA  
AD ALTEZZE ELEVATE

STORIA DI SUCCESSO

Verniciare più rapidamente con il JetRollerTM

‘Sempre alla ricerca di migliorare’, non è una 

vana promessa a Pijl Vastgoedonderhoud.  

“Per ogni nuovo progetto che prendiamo, 

studiamo come possiamo arrivare al miglior 

risultato nel modo più efficiente possibile”, dice 

il Direttore Maarten Timmermans. “Soprattutto 

con un cantiere come questo di Rotterdam, 

questo è fondamentale.”

Con i JetRollers possiamo dipingere una  
facciata in meno di un giorno. Manualmente,  

ci vorrebbero circa tre giorni.
MAARTEN TIMMERMANS, PIJL VASTGOEDONDERHOUD MANAGER 

Q
uello che era iniziato quasi 
un secolo fa come piccola 
azienda di verniciatura, è 
divenuta in una società di 

manutenzione onnicomprensiva. 
“Affrontiamo tutte i possibili lavori 
su facciate”, dice Maarten Timmer-
mans, Direttore di Arrow Property 
Maintenance. “Dal piccolo al gran-
de, dalla semplice verniciatura alla 
completa ristrutturazione. Amiamo 
in modo particolare i progetti in cui 
siamo coinvolti dal primo giorno. 
Seduti insieme con il cliente, con-

frontiamo le idee, creando concet-
ti ... così siamo proprio al nostro 
meglio!”
 
Rimanere all’interno del 
budget concordato
Anche per questo progetto di 
Rotterdam, la fase di brainstorming 
si è rivelata preziosa. Maarten: 
”Dal momento che si trattava di 
un progetto basato su un bando 
di gara dovevamo essere in grado 
di completare nel limite di budget 
concordato. Il lavoro supplementare 

Grazie a JetRoller, i pittori/decoratori non hanno bisogno di portarsi dietro secchi di vernice ai piani superiori.
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PIJL VASTGOEDONDERHOUD

• Fondata nel giugno 1923

• Opera a Zwijndrecht, Paesi Bassi

• Supportata da 55 impiegati in modo permanente

• Specializzata nella verniciatura di manutenzione/decorazione e manutenzione di facciate

www.pijlvastgoedonderhoud.nl

JETROLLER 

Uno strumento flessibile e 
leggero per eseguire lavori di 
verniciatura con il rullo in modo 
più efficiente

• Unisce rullo e spruzzatura in un 

unico movimento

• Impedisce schizzi e sgocciolatura

• Il dover immergere il rullo nella 

vernice è una cosa del passato

• La lunghezza del rullo può essere 

regolata, a seconda del progetto

• Meno preparazione, perché 

praticamente è senza overspray

Per maggiori informazioni, 
visitare il sito  
jetroller.graco.eu.com

Pijl Vastgoedonderhoud ha utilizzato circa 1.500 litri di vernice per il rifacimento

ID

imprevisto sarebbe stato a nostre 
spese, di sicuro. Lavorare in modo 
efficiente è stato, dunque, una 
necessità assoluta.”

Per fornire un risultato impeccabile 
nel rispetto del budget, Pijl Vastgo-
edonderhoud ha fatto affidamento 
su Graco. Maarten: “Abbiamo un 
Mark VII e un UltraMax 1095, ma li 
usiamo soprattutto per lavori nelle 
ville di edilizia privata e per i progetti 
di interni. E’ stata la prima volta che 
abbiamo affrontato un progetto al di 
fuori di questa portata con il nostro 
Mark VII”.

JetRollers per risparmiare 
tempo e aumentare 
l’efficienza
Quando Maarten ha chiesto un 
consiglio a Graco, gli è stato 
suggerito di lavorare con due 
JetRollers 18 cm. “Con la pompa 
Graco e JetRollers, siamo in grado 
di spruzzare e rullare in un unico 

movimento, e risparmiare un 
sacco di tempo in questo modo! 
È così che siamo stati in grado di 
dipingere una facciata in meno di 
un giorno. Se devi usare un rullo 
manuale per lo stesso lavoro, ci 
vorrebbero circa tre giorni. Inoltre, il 
display mostra quanti litri di vernice 
sono starti utilizzati. Così possiamo 
dimostrare al cliente che stiamo 
usando abbastanza vernice."

Meno pressione  
sul personale
Oltre al prezzo, è stata anche la 
facilità d’uso il fattore decisivo 
che ci ha fatto scegliere Graco. 
“È vero, un altro vantaggio è che 
il mio personale è stato meno 
stressato”, dice Maarten. “Non 
hanno dovuto trascinare i secchi di 
vernice ai piani superiori. Questo 
non solo è un risparmio di tempo, 
ma rende anche il lavoro più facile. 
E l’attrezzatura è incredibilmente 
facile da pulire."  n
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Vincitore del GXTM 21

“MAI PENSATO CHE 
AVREI VINTO. HO  
GIUSTO RISPOSTO 
PER DIVERTIMENTO.” 

I risultati del sondaggio

QUESTA È LA VOSTRA OPINIONE 
SUL CONTRACTORMAG
Il ContractorMag ha soddisfatto le tue aspettative e quali argomenti  
ti interessano di più? Con un breve sondaggio, abbiamo chiesto la 
vostra opinione su questa rivista. E i risultati sono ben chiari. Siamo grati 
a tua coloro che hanno partecipato al sondaggio. Grazie a voi, sappia-
mo come possiamo rendere ContractorMag ancora più interessante. ‘Come sarà il GX più bello?’, abbiamo chiesto 

nella precedente edizione di questa rivista. La 
persona che ha presentato il disegno che ha 
ricevuto il maggior numero di voti ha potuto 
portarsene uno a casa. Il vincitore è stato: 
Ralf Metze.

Essendo un pittore/decoratore da 29 anni, 
Ralf ha sempre utilizzato attrezzature Graco – 
l’azienda per cui lavora non ne ha meno di sei. 
Quando ha visto il concorso nella rivista, ha 
deciso di rispondere per divertimento. “Non ho 
mai pensato che avrei vinto. Per avere qualche 
voto, ho condiviso il mio disegno su Facebook, 
nel gruppo Maler und Lackierer - Mit Herz und 
Seele. A quanto pare con successo”, sorride 
Ralf.

Auguriamo a Ralf tutto il meglio con il suo nuovo GX!

Disegno  
vincitore di Ralf

Cosa ne pensi di questa rivista?

Scarsa 0%

Buona  9%

Eccellente  91%

Quali informazioni vorresti vedere in questa rivista?

Informazioni su  

prodotto 35%

Consigli e Trucchi 50%

Storie di successo  15%

Da quali paesi provenivano la maggior parte delle risposte? 

Regno Unito  38%

Polonia  17%

Paesi Bassi  9%

Francia  9%

Germania  8%

Spagna  7%

Italia  5%

Belgio  5%

Altri paesi  2%
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Graco Contractor Club

GracoContractor

Graco Contractor Club

Ambasciatori social network sotto i riflettori

AVVISTATI  
SU INSTAGRAM
Dal momento che si usano 1.000 
parole, non c’è modo migliore per 
convincere i clienti che mostrare loro 
ciò che si fa su base quotidiana. 
Molti pittori/decoratori e stuccatori 
hanno ricevuto il messaggio. Hanno 
scattato molte foto dei loro progetti 
e le hanno condivise su Instagram, 
l’applicazione popolare per foto e 
video. Abbiamo dato un’occhiata su 
Instagram e siamo felici di mettere 
un po’ dei nostri ‘ambasciatori dei 
social-network’ sotto i riflettori.

Vuoi apparire con una foto  
sulla nostra rivista? Condividi  

i tuoi progetti su Instagram con  
hashtag #Graco

IEG Solutions (ieg_sprayuk)

Simon Deakin (deakindecor)

LS Håndverk (ls_handverk)

Florent Bertina (servicesbricotravaux)

Graco ora sui social network

SEGUICI ANCHE SU 
FACEBOOK, TWITTER  
E INSTAGRAM
Vuoi tenere il passo con quello che sta succedendo 
in Graco? Questo è molto  
semplice: basta seguirci sui social network,  
avrai sempre notizie fresche!

Informazioni sui prodotti
Tutto ciò che serve sapere 
sulle nostre più moderne 
attrezzature e accessori

Progetti divertenti
Guarda come altri 
professionisti affrontano i 
lavori e lasciati ispirare.

Consigli utili e trucchi
Ottenete il massimo dalla 
tua attrezzatura e affrontate 
i tuoi progetti in maniera 
ancora più efficace



GRATTA E VINCI 

1 Gratta

2 Visita il sito www.contractorclub.com

3 Inserisci il tuo codice

4 Vinci un Ultra Airless HandHeld Corded AC

Ogni  
mese un  
vincitore!

Ultra® Airless HH Corded AC

Regole del concorso su www.contractorclub.com

eMAG13va

AIRLESS HANDHELD


