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UN CASTELLO DEL  
18 ° SECOLO RIPORTATO AL 
SUO ANTICO SPLENDORE

VARIE

Caro Lettore,

Hai notato qualcosa di diverso nel logo Graco sulla copertina di 
questo Contractor Mag? Per questa edizione infatti, il logo è stato 
eccezionalmente ‘inciso’ su di essa.

Troverai questo logo inciso anche su componenti originali Graco. In questa 
edizione, vorremmo far luce sul fatto che i pezzi di ricambio vengono 
spesso acquistati esclusivamente in base al prezzo. E tutto ciò non è privo 
di rischi. Puoi aggiornarti su questo aspetto da pagina 8 in poi.

In effetti, non è soltanto con i pezzi originali che la tua attrezzatura 
funziona al meglio. Graco offre accessori che rendono il lavoro più veloce, 
più efficiente e di qualità superiore per qualsiasi progetto, per quanto 
stravagante possa essere. A pagina 4, spieghiamo alcune di queste 
situazioni.

Buon divertimento!

Jan Jansegers 
Manager del Marketing Commerciale
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UNA MANUTENZIONE 
ACCURATA PROLUNGA 
LA DURATA DELLA TUA 
APPARECCHIATURA

Graco offre accessori che  
rendono il lavoro più veloce, più 
efficiente e di qualità superiore 
per qualsiasi progetto, per quanto 
stravagante possa essere.

MAI SOTTOVALUTARE 
L'IMPORTANZA DI ACCESSORI E 
PEZZI DI RICAMBIO ADEGUATI

10
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"In un lavoro di verniciatura, non solo 

vorresti ottenere un risultato perfetto, 

ma vorresti anche farlo nel modo 

più efficiente possibile. I verniciatori 

non sempre pensano al ruolo che gli 

accessori possono svolgere in tutto 

ciò", afferma Mark Andersen, Manager 

globale del marketing accessori di Graco, 

spiegando l'importanza degli accessori in 

modo più dettagliato.

ACCESSORI 

Dall'applicazione di un rivestimento laccato fino alla 
verniciatura di alte pareti, grazie agli accessori giusti, 
puoi fare tutto con la stessa efficacia.
MARK ANDERSEN, MANAGER GLOBALE DEL MARKETING ACCESSORI DI GRACO, 

S
ebbene  l'apparecchio di 
Graco punti sull'efficienza, 
gli accessori giusti sono 
fondamentali. "In effetti, 

creano o distruggono il tuo lavoro 
di verniciatura", afferma Mark.

Una unità,  
molteplici applicazioni
"Gli accessori non dovrebbero 
mancare nell'armamentario del 
pittore professionista", continua 
Mark. Dall'applicazione di un 

rivestimento laccato fino alla ver-
niciatura di alte pareti, grazie agli 
accessori giusti, puoi fare tutto con 
la stessa attrezzatura. Adattando il 
tuo  apparecchio alla situazione nel 
migliore dei modi, il risultato finale 
non sarà solo impeccabile, ma 
lavorerai molto più velocemente. 
 
Completa i tuoi  
lavori più efficientemente 
Gli accessori possono fare la diffe-
renza tra un lavoro redditizio e non. 
Mark dà un esempio: "Supponete 
di dover verniciare un soffitto alto, 
con l'ugello giusto: risparmierete sul 
numero di litri di vernice che spruz-
zate e sul vostro tempo di lavoro. 
Le prolunghe assicureranno che 
non sarà necessario trascinare la 
scala. Un tubo di vernice più lungo 
assicura che non sia necessario 
spostare costantemente lo spruz-
zatore trasportando i secchi per 
piccole distanze. In breve, grazie 
a tre accessori, il tuo progetto 
sarà completato in modo molto 
più efficiente."

OTTIENI IL MASSIMO DALLA 
TUA APPARECCHIATURA: 
MA NON SENZA    ACCESSORI
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Ora non posso fare a meno delle prolunghe.  
Perché non ho più bisogno di una scala, posso 
lavorare più velocemente e in modo più sicuro.
JOHN COATS, PROPRIETARIO DI LIBERTON DECOR (REGNO UNITO)

esempi di situazioni reali
Il valore aggiunto dimostrato degli accessori 
Riflettiamo su una serie di "situazioni problematiche" che potrebbero sembrarti familiari.

Fortunatamente, spieghiamo anche quale accessorio offre la soluzione in tali situazioni.

Posti difficili da raggiungere
Chiunque debba verniciare pareti e soffitti alti probabilmente 
penserà automaticamente a scale e impalcature. Tuttavia, non 
deve essere così difficile. Grazie alle nostre prolunghe, non è 
più necessario spostare le scale o salire e scendere dai pon-
teggi. Basta collegare la prolunga alla tua pistola potendo svol-
gere il lavoro in una sola mano.

Usura dell'ugello e della pompa
Se passano circa 750 litri di vernice attra-
verso l'ugello, la qualità dello spruzzo si 
deteriora. Per prolungare la durata dei no-
stri ugelli, abbiamo recentemente lanciato 
gli ugelli RAC X™ LP. La grande differenza 
con i vecchi ugelli? Ora spruzzi con una 
pressione inferiore del 30-50%. E meno 
pressione significa meno pressione sullo 
spruzzatore. Il tuo ugello e la pompa si 
consumano meno rapidamente, durando 
più a lungo. Inoltre, dopo un progetto di 
30 litri di pittura murale, avrai guadagnato 
sull'acquisto dell'ugello.

6

2

1
LA SOLUZIONE:  
PROLUNGHE

• Le scale  e  le impalcature 
sono un ricordo del passato

• Facili da attaccare a qualsiasi 
pistola a spruzzo

• Prolunghe da 25 cm a 2 m, 
allungabili fino a 6 m

LA SOLUZIONE:  
UGELLI RAC X™ LP 

• Maggiore durata dell'ugello e 
della pompa

• Meno nebulizzazione e finitura 
superiore

• Spruzzatura più controllata: ri-
sparmio del tuo equipaggiamen-
to fino al 30%

OTTIENI IL MASSIMO DALLA 
TUA APPARECCHIATURA: 
MA NON SENZA    ACCESSORI
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Oltre al grado di finitura, la velocità è 
un grande vantaggio. Rispetto al rullo 
convenzionale, risparmiamo la metà del 
tempo con JetRoller. 
ARKADIUSZ DROZD, PITTORE DI APS SERVICE (POLAND)

Tempi di fermo sul cantiere
In ogni spruzzatore airless, c'è una potente 
pompa che arriva alla vernice. Se si guasta 
dopo molte ore di lavoro, l'attrezzatura sarà 
inattiva. Per lavori che spesso hanno sca-
denze ravvicinate, quindi devi evitare i tempi 
di fermo. Grazie all'esclusivo sistema Pro-
Connect™, puoi sostituire facilmente la tua 
pompa. Sara’ di nuovo tutto attivo e funzio-
nante nel giro di pochi minuti. Il sistema è di-
sponibile per ogni spruzzatore airless Graco.

Ventaglio di  
spruzzatura troppo piccolo
Se hai bisogno di spruzzare grandi superfici, 
desideri farlo nel minor numero possibile di 
passate e dunque con ventaglio di spruzzaru-
ra più ampio possibile. Il nostro ugello Wide-
Rac™ genera un ventaglio di spruzzatura fino 
a 60 cm. La sua atomizzazione non è solo 
superiore, ma ti farà risparmiare molto tempo. 
In breve, il must assoluto per le applicazioni di 
alta produzione.

Quando la finitura a rullo è l'unica opzione
Come pittore professionista, sai che la finitura a rullo 
è l'unica opzione per alcune superfici. È qui che entra 
in gioco JetRoller™, che combina il rullo e lo spruz-
zatore in un unico pratico accessorio. La nebulizza-
zione è minima e l'accessorio combina nettamente 
una finitura a rullo con la velocità, la flessibilità e il 
comfort della spruzzatura airless.

3

5

4

LA SOLUZIONE: IL SISTEMA 
PROCONNECT™ 

• Nessun fermo: con una pompante 
di riserva, puoi lavorare in qualsiasi 
momento

• Sostituire la pompa in pochi minuti; 
nessun attrezzo richiesto

• Non è necessario portare l'apparec-
chio in manutenzione per la ripara-
zione, ma solo la pompa

LA SOLUZIONE:  
JETROLLER™

• Combina la finitura a rullo e lo  
spruzzo in un solo movimento

• Ergonomico: le scale e le impalcatu-
re appartengono al passato

• Disponibile per ogni rullo sul mercato 
(18 cm, 25 cm e 45 cm)

LA SOLUZIONE:  
UGELLO WIDERAC™ 

• Ventaglio di spruzzatura di 
60 cm in un unica passata

• Spruzza il doppio in metà  
tempo

• Il blocco mantiene saldamente 
l'ugello nel supporto 
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Faccio tutto il possibile per ottenere un 
risultato finale perfetto. Con la valvola 
CleanShot, sono certo che non ci siano  
gocce sul muro.
CYRIL JULIEN,  
PROPRIETARIO DELL’AZIENDA DI VERNICIATURA JULIEN (FRANCE)

Gocciolamento della vernice dal dispositivo
Un potenziale problema quando si utilizza una prolun-
ga è che la vernice  goccioli dall'ugello. Posizionan-
do una valvola “CleanShot™ alla fine della prolunga, 
è possibile risolvere facilmente il problema. Grazie 
all'ago incorporato della valvola, l'ugello non gocciola 
né perde, indipendentemente dalla direzione in cui si 
tiene la prolunga.

6

Trova l'accessorio giusto per la tua  
apparecchiatura e il tuo lavoro 
senza problemi
Vuoi scoprire rapidamente come gestire i tuoi progetti in 
modo più fluido ed efficace? Nell'app Graco gratuita, puoi 
vedere immediatamente quali accessori sono adatti alle 
tue apparecchiature. Quindi puoi usare le tue unità per 
ancora più applicazioni e sfruttarle al meglio!

Semplice e veloce da usare

Contiene le unità della Graco,  
gli accessori e le varie componenti

Informazioni costantemente aggiornate

Disponibile per iOS, Android e online

Visita www.contractorclub.com e scarica l'app Graco gratuita per iOS o Android

LA SOLUZIONE:  
LA VALVOLA “CLEANSHOT™ 

• Elimina perdite e gocce dall'ugello
• Può essere collegata a qualsiasi  

prolunga
• Può essere ruotata di 360 ° per  

garantire una spruzzatura verticale
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La garanzia del tuo  
apparecchio rimane valida  
solo con ricambi originali.
GERDO ALAS, SERVICE PARTNER DI  G-COLOR

Immagina che un tubo di vernice non possa 
sopportare la pressione ed esploda.

PASCAL BESCIAJIAN, SERVICE PARTNER DI LOCAPEINT

FILE ACCESSORI E COMPONENTI 

COMPONENTI ORIGINALI GRACO:  
PIÙ IMPORTANTI DI QUANTO PENSI!

COMPONENTI

Supponiamo che il tuo spruzzatore non funzioni più, e sai per certo che una parte minuscola è la causa del problema. 

Allora potresti essere tentato di comprare velocemente un pezzo di ricambio a basso costo online. I nostri service 

partners spiegano perché è meglio non farlo.

I
pezzi di ricambio sono ancora 
troppo spesso acquistati 
in base al prezzo. Tuttavia, 
i pochi euro che possono 

essere risparmiati in questo modo 
comportano molti rischi non solo 
per l'apparecchio, ma anche per 
il progetto di lavoro stesso e la 
sicurezza.

Pensa alla tua sicurezza
"Ogni componente Graco è pro-
gettato per soddisfare determinati 
standard e la massima qualità pos-
sibile", afferma Pascal Besciajian di 
Locapeint (Francia) I ricambi di altri 
produttori non soddisfano i requisiti 
di qualità di Graco. Non sono così 
robusti,  e possono avere conse-
guenze drammatiche. Immaginate 
se un tubo di vernice non fosse in 
grado di sopportare la pressione 
ed esplodesse, non c’è  bisogno di 

entrare nei dettagli sull'entità delle 
lesioni che questo potrebbe cau-
sare." 

Pensa alla tua attrezzatura
"Anche se la sicurezza viene pri-
ma di tutto, ci sono altri fattori 
chiave", aggiunge Gerdo Alas di 
G-Color (Estonia). "Le condizioni 
di garanzia rimangono valide solo 
con i ricambi originali Graco. La 
garanzia Graco non copre alcun 

difetto o danno causato da ricambi 
non prodotte da Graco. In caso di 
danno, l'apparecchio perde la ga-
ranzia - che si basa sul numero di 
serie - e le riparazioni non sono più 
coperte." 

Pensa al tuo  
tempo e ai tuoi soldi
Infine, Gerdo Alas pone l’attenzione 
anche all'efficienza del tuo lavoro: 
"I ricambi originali assicurano che 
la tua attrezzatura mantenga le sue 
condizioni impeccabilmente, que-
sto è l'unico modo per garantire 
prestazioni ottimali ed evitare tempi 
di fermo, mentre pezzi più econo-
mici ti costano più tempo e denaro 
a lungo termine: costi di riparazione 
extra, ore di lavoro extra, a cui tu 
dovrai rispondere anche nel doverlo 
spiegare ai tuoi clienti..."
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Logo Graco inciso
La maggior parte dei nostri pistoni, cilindri e camice hanno il logo Graco 
inciso. Inoltre, i nostri componenti sono molto più forti e robusti di quelli di 
altri produttori.

Etichetta olografica
I kit di riparazione quasi identici a quelli di Graco sono disponibili online. 
Come noti la differenza? Un adesivo olografico è attaccato alla confezione 
di un kit di riparazione originale Graco.

Originale o no? In questo modo lo sai per certo!
Hai bisogno di una sostituzione? Presta attenzione a questi dettagli per assicurarti  
di acquistare una componente Graco autentica.

A titolo di esempio, abbiamo confrontato il nostro cilindro con quello di altri due produttori. Cosa è successo?  
Gli altri cilindri si guastano rapidamente, così che la pompa non riesce più a generare una pressione sufficiente. Se si 
utilizza un cilindro di un altro produttore, sarà necessario sostituire le guarnizioni e il cilindro fino a 4 a 5 volte più spesso.

Rivolgiti ai distributori e ai service partner autorizzati di Graco
Non correre alcun rischio e acquista le componenti da un distributore autorizzato Graco o falle sostituire da un centro  

di assistenza autorizzato. Puoi trovarli su www.graco.com nella scheda 'Dove è in vendita'.

PRODUTTORE X
Difetto

dopo 779 litri

PRODUTTORE Y
Difetto

dopo 1003 litri

GRACO
Nessun Difetto

Test stoppato dopo  3122 litri

Il test di resistenza del cilindro

NERO  
SU  

BIANCO
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UNA MANUTENZIONE ACCURATA  
PROLUNGA LA DURATA DELLA TUA 
APPARECCHIATURA

COMPONENTI

Gli spruzzatori Graco possono facilmente 

durare anni. Alcuni pittori usano addirittura 

la stessa attrezzatura per decenni. C'è una 

condizione, però: tutto ruota intorno alla 

manutenzione. Con l'aiuto di un service 

partner, puoi dormire sonni tranquilli per  

molti anni, e chi lo sa, anche decenni ...

72%
Mancanza di  
manutenzione

Anche se il weekend sta per iniziare, pulisci la tua apparecchiatura venerdì.  
In questo modo, si eviteranno i problemi di avvio il lunedì successivo. 

JONAS MAKAUSKAS, SERVICE PARTNER DI UAB SILDA

CAUSE DEI  
DIFETTI 

14%
Usura e  
logoramento

14%
Uso improprio

L
a tua apparecchiatura perde 
o crea problemi? Dalla ri-
cerca, sappiamo che in non 
meno del 72% dei casi, la 

causa è dovuta alla mancanza di 
manutenzione.

Il ruolo dei Service Partner
Una buona manutenzione inizia 
da te, ma tu non sei solo. Un 
service partner non solo fornirà 
consigli, ma potrà anche con-
trollare lo spruzzatore e rilevare i 
problemi minori in tempo utile. In 
questo modo, si evitano i princi-
pali difetti che costano un sacco 
di soldi. Quindi il messaggio se-
guente è di controllare l'apparec-
chio regolarmente.

sottolineiamo l'importanza di una 
corretta pulizia: dieci minuti sono 
sufficienti per pulire correttamente 
l'attrezzatura, ma se non lo dicia-
mo, i clienti non lo faranno. "

‘Lunedì nero’
Infine, Jonas ha un suggerimen-
to specifico. Un fenomeno che 
emerge regolarmente è che i 
clienti vogliono iniziare il weekend 
il prima possibile trascurando il 
lavoro di pulizia del venerdì po-
meriggio. Il lunedì successivo, 
l'attrezzatura non si avvia – lo 
spruzzatore è bloccato - e finisce 
da noi. A tal proposito parliamo di 
"Lunedi nero", dice ridendo.

Tutto inizia grazie ai consigli
Secondo Jonas Makauskas di 
UAB Silda (Lituania), la manuten-
zione inizia nel momento della 
vendita: "Quando diamo ai clienti 
istruzioni su come utilizzare e pu-
lire i loro apparecchi, scopriamo 
che hanno meno problemi. Loro 
utilizzano la propria attrezzatura 
con sicurezza evitando i problemi 
causati dalla mancanza di nozioni 
in merito."

La pulizia è essenziale
Pascal Besciajian di Locapeint ci 
racconta la stessa storia: "Quan-
do vendiamo un apparecchio, 
spieghiamo come funziona in loco, 
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UNA MANUTENZIONE ACCURATA  
PROLUNGA LA DURATA DELLA TUA 
APPARECCHIATURA

UGELLI RAC X™ LP 

Con gli ugelli RAC X LP, puoi spruzzare con una pressione 
inferiore del 30-50%. Ciò si traduce in una finitura migliore, 
meno nebulizzazione, maggiore affidabilità e una maggiore 

durata. Gli ugelli sono disponibili per tutti gli apparecchi 
Graco, dai più piccoli ai più grandi spruzzatori airless. 
Continuiamo anche a espandere sistematicamente  

la gamma degli ugelli LP.

TSL™

TSL è un fluido speciale che impedisce alla vernice di 
asciugarsi sul pistone del tuo spruzzatore. Il prodotto unico 
è composto in modo tale che si fonda con la vernice e la 

mantenga liquida. Inoltre, a differenza di altri prodotti,  
TSL non influisce sul colore della vernice.

PUMP ARMOR™

Se il tuo apparecchio resterà inattivo per alcuni giorni, non 
dimenticare di usare Pump Armor dopo la pulizia. Ciò man-

tiene la pompa in buone condizioni, protegge dal gelo e dalla 
corrosione e impedisce alla sfera di aspirazione di rimanere 

bloccata. Collocare il sifone direttamente alla pompa e la mo-
dalità FastFlush farà il resto.

6 suggerimenti per una 
apparecchiatura in condizioni 

eccellenti

Pulire l'attrezzatura dopo ogni utilizzo  
per eliminare eventuali residui.

Utilizzare Pump Armor™ dopo la  
pulizia o quando si intende non utilizzare 

l'apparecchiatura per un po'.

Se l'applicazione lo consente,  
utilizzare ugelli RAC X™ LP.

Far controllare regolarmente l'attrezzatura  
da un service partner.

Lubrificare ad ogni utilizzo la pompa  
con TSL™ per un funzionamento regolare.

E, ultimo ma non meno importante, utilizzare solo 
pezzi di ricambio originali Graco.

1

2

3

4

5

6



12 FILE ACCESSORI E COMPONENTI 

FAI CONTROLLARE 
L'APPARECCHIO 
DURANTE I NOSTRI 
PIT STOP DAYS
Per aiutarti a mantenere l'apparecchio in perfette 

condizioni, organizziamo regolarmente giornate di 

manutenzione. Insieme ai service partner locali, gli 

esperti Graco saranno nelle tue vicinanze per un giorno 

e lieti di aiutarti controlleranno la tua attrezzatura.

Durante i pit stop days, è possibile far verificare accurata-
mente le attrezzature da uno specialista esperto. Non solo 
avrai una chiara diagnosi delle condizioni della tua attrezzatu-
ra, ma se necessario, il Service partner sostituirà anche i pez-
zi. Ti daremo anche molti consigli utili per mantenere la tua 
attrezzatura al top delle condizioni.

MIGLIORARE LA PREVENZIONE PIÙ CHE LA CURA

Nel 2018 è previsto un nuovo tour di servizio attraverso l'Europa. Sei curioso di sapere quando saremo nelle tue vicinanze?  
Quindi assicurati di tenere d'occhio la pagina degli eventi su www.graco.com!

Perché dovresti considerare  
i pit stop days Graco?

 Per una Ispezione preventiva della tua apparecchiatura 

con una diagnosi chiara

 Per le Promozioni su pezzi di ricambio e accessori

 Per avere Consigli utili per usare al meglio la tua 

attrezzatura

 Per una Eccellente opportunità di porre agli esperti di 

Graco delle domande

Un service partner locale fornisce un controllo approfondito all'apparecchiatura. Gli esperti Graco rispondono a tutte le tue domande.
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Il libretto di  
manutenzione Graco

Simile al libretto di manutenzione della tua 

auto, il nostro libretto tiene traccia della ma-

nutenzione del tuo apparecchio. Non è obbli-

gatorio, ma il libretto è uno strumento utile 

per far controllare regolarmente l'attrezzatu-

ra. E se vuoi vendere il tuo apparecchio, puoi 

facilmente dimostrare con il libretto che è in 

perfette condizioni. Come tale, ti garantirà 

anche il miglior prezzo di vendita.

Il tuo service partner compila  
il libretto ad ogni check-up:

Le novità di Graco

Quali test sono stati effettuati?

Qualche osservazione sulla tua attrezzatura o riguardo l’uso?

Quando è necessario tornare per un check-up?

SERVICE BOOKLET

Il manuale dei ricambi di Graco

Hai bisogno di ordinare un pezzo di ricambio e stai cercando il codice corretto?  

Stai cercando un manuale della tua attrezzatura? Grazie al Manuale dei ricambi di 

Graco, troverai queste informazioni in pochissimo tempo. Basta navigare online per 

avere le conoscenze tecniche di un esperto Graco!

Cinque passaggi per le informazioni che stai cercando:

❑ Unit tested for technical performance
❑ Unit tested for leakage
❑ Unit tested for safety
❑ Unit tested for electrical performance
❑ Other: 

❑ Unit tested for technical performance
❑ Unit tested for leakage
❑ Unit tested for safety
❑ Unit tested for electrical performance
❑ Other: 

❑ Repair kits/packings
❑ Control board
❑ Motor
❑ Pump
❑ Accessories (tips, guns, hose, etc.):

❑ Other: 

❑ Repair kits/packings
❑ Control board
❑ Motor
❑ Pump
❑ Accessories (tips, guns, hose, etc.):

❑ Other: 

TECHNICAL INSPECTION

6   I   Service Booklet Service Booklet   I   7

Date: Date:

Next inspection: Next inspection:

Number of liters sprayed: Number of liters sprayed:

/ // /20 20

Remarks Remarks

Indicate what has been repaired: Indicate what has been repaired:

Indicate what has been tested: Indicate what has been tested:

Service Partner: Service Partner:

Number of liters sprayed: Number of liters sprayed:

La data in cui è stato  
effettuato il check-up?

Quanti litri hai spruzzato  
fino a quel momento?

Visita www.gracopartsbook.com

Scegli il tuo apparecchio o componente

Seleziona ciò che stai cercando 

Otterrai informazioni su:  
codici, manuali, …

Inserisci un numero identificativo  
di prodotto o la descrizione

2

5

1

4

3

Le informazioni tecniche non  
sono soltanto disponibili su  

www.gracopartsbook.com, ma puoi anche 
consultarle tramite l'app Graco.



14 STORIA DI SUCCESSO

AFFARI PROSPERI,  
GRAZIE A GRACO

UN FAN ENTUSIASTA DI GRACO

Un FinishPro HVLP™ 9.5, un HVLP TurboForce™ 9.5, un 390 ProStep™, 

un Ultra® Airless Handheld, un EasyMax WPII Cordless™, e questi 

non sono nemmeno tutti gli apparecchi di Simon Deakin! Per chi 

non lo sapesse: Simon è un pittore/decoratore, non un distributore. 

Il proprietario della Deakin Decor/Sprayaholic in Cornovaglia (Regno 

Unito) spiega perché è un fan di Graco.

A
nni fa Simon ha cono-
sciuto la HVLP attraver-
so gli amici che hanno 
spruzzato auto e legno 

usando questa tecnica. Tre anni 
fa, è passato anche alla vernicia-
tura a spruzzo airless. "Ho trovato 
eccitante il passaggio dalla HVLP 
alla verniciatura airless. Nel frat-

tempo ho padroneggiato bene 
entrambe le tecniche", afferma.

Costruisci ed  
espandi un'attività
Il ventaglio di ordini di Simon 
contiene principalmente proget-
ti privati. "Nuove costruzioni o 
ristrutturazioni, e con il mio equi-

"Offri al tuo cliente  
l'opportunità di spruzzare vernice"

A volte, i clienti sono lì quando Simon inizia a lavorare nelle loro case. 
"Quando mi accorgo che sono interessati, chiedo loro se vogliono prova-
re loro stessi. Insegno loro le basi e poi possono spruzzare vernice su una 
piccola superficie. Ciò andrà a vantaggio del tuo rapporto con il cliente!" 
Secondo Simon, i clienti sono fin troppo contenti di mostrare il loro lavoro di 
spruzzatura. Che il loro partner e i loro amici gli credano davvero è un'altra 
questione", Simon ride.

Simon con il suo FinishPro HVLP 9.5,  
che ha chiamato "La Bestia”

Consiglio  
di massima 

di Simon
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Il servizio clienti è fantastico. Ti fanno sentire  
parte della famiglia Graco. Inestimabile!

SIMON DEAKIN, PROPRIETARIO DI DEAKIN DECOR / SPRAYAHOLIC

Nelle pagine seguenti, accendiamo i riflettori 
su un progetto di Simon Deakin. A proposito, 
Simon è in questo ContractorMag perché ha 

vinto la nostra Longboard Challenge. Maggiori 
informazioni a riguardo a pagina 19.

paggiamento, posso gestire tutti 
i lavori e le situazioni. HVLP per 
una finitura eccellente e airless se 
il tempo è limitato. La verniciatura 
a spruzzo mi ha davvero aiuta-
to a sviluppare la mia attività ed 
espanderla". 

Migliore qualità-prezzo 
Con più di cinque apparecchi, Si-
mon afferma su Graco: "L'attrez-
zatura è resistente e puoi facil-
mente sostituire i pezzi. Inoltre, le 
attrezzature Graco sono estre-
mamente convenienti rispetto alla 
concorrenza, ad esempio, prendi 
il 390. Per il prezzo che paghi, ot-
tieni un equipaggiamento incredi-
bilmente versatile, lo posso con-

sigliare a chiunque." Ci sono altri 
fattori che ti spingono a scegliere 
Graco? “Sì, OK ... il blu è uno dei 
miei colori preferiti", ammette ri-
dendo. 

Una grande  
famiglia Graco 
A Simon piacciono non solo le 
attrezzature (e il loro colore) ma 
anche il servizio clienti. Il servizio 
post-vendita di Graco non è se-
condo a nessuno. Sono davvero 
interessati ai loro clienti, hanno 
una esperienza infinita e sono 
sempre pronti ad aiutare. Ti fanno 
sentire parte della famiglia Graco. 
E questo è semplicemente inesti-
mabile."

I consigli di Simon per 
lavorare in modo più 
efficiente
 Prenditi cura dei tuoi spruzzatori e loro si 

prenderanno cura di te.

 La nastratura corretta è metà della 

battaglia. Ci vuole molto più tempo per 

rimuovere l'overspray.

 Inizia con bassa pressione e procedi fino a 

quando non hai il ventaglio di spruzzatura 

perfetto.

 Scegli il consiglio più produttivo: non 

spruzzare una parete con un ugello 412 se 

hai un ugello 618.

 Mantieni una velocità costante e la distanza 

di spruzzatura per il miglior risultato finale.

Tutto pronto per iniziare!



16 PROGETTO IN EVIDENZA

IL GARAGE SUBISCE UNA 
METAMORFOSI FORMIDABILE

UN FAN ENTUSIASTA DI GRACO

Due lussuose case vacanza con tutti i 

comfort: è così che il grande garage del 

campeggio Trewan Hall appare dopo la 

ristrutturazione. Che il lavoro a spruzzo fosse 

una sfida è un eufemismo. Questo lavoro si è 

rivelato all'altezza di Simon Deakin.

S
e hai voglia di campeggio 
nel cuore della Cornova-
glia, allora vai al campeg-
gio Trewan Hall. E per co-

loro che vogliono stare un po'più 
confortevoli che in una tenda o  
una roulotte, la Trewan Hall ha 
qualcosa di speciale: il garage, che 
è stato recentemente trasformato 
in due case vacanza uniche.

Ogni fiducia in Simon
Matthew Hill, direttore del cam-
peggio Trewan Hall: "Simon si è 
avvicinato e ha suggerito immedia-
tamente di spruzzare vernice. Co-
noscevo solo i metodi tradizionali 
di pittura e inizialmente ero piut-
tosto scettico, ma è stato molto 
convincente e ci ha raccomandato 
fortemente questa tecnica, quindi 
abbiamo concordato." 

È necessaria la gamma 
completa Graco
Le pareti, i soffitti a volta, le travi, le 
porte e le cornici delle porte hanno 
dovuto essere tutte verniciate. La 
gamma di apparecchi Graco di 
Simon è risultata utile: "Le pareti e 
i soffitti sono stati verniciati con at-
trezzature airless, aspirando diret-
tamente dal secchio della vernice.

Il risultato è stato spettacolare! Simon è riuscito a finire  
tutto alla perfezione in un brevissimo lasso di tempo. 
MATTHEW HILL, MANAGER DEL CAMPEGGIO TREWAN HALL 

PRIMA DOPO
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Questo è stato fatto in pochissimo 
tempo.Per l'emulsione, ho usato 
la tecnologia 390 ProStep™, ho 
verniciato il legno con il Fini-
shPro HVLP™ 9.5. Soprattutto il 
tubo Super-Flex™ e la tecnolo-
gia Smart Start™, in cui l'unità si 
spegne automaticamente quando 
si smette di spruzzare,hanno rap-
presentanto un valore aggiunto."  

Senza elettricità  
Una sera, non c'era elettricità in 
una delle case, ricorda Simon. Ma 
questo non lo ha fermato. "Uno dei 
compiti che dovevo fare era rivesti-
re i soffitti con un primer, ho risolto 
il problema con le luci a batteria e il 
mio Ultra® Airless Handheld. 

Ho usato sia il contenitore di 
vernice standard che quello gran-
de dell’Ultra  Handheld Airless. 
Quindi, nonostante non ci fosse 
elettricità, sono riuscito a continua-
re a lavorare senza ritardi." 

Finito perfettamente
Matthew concorda: "Simon 
ha lavorato davvero di sera e 
di notte, così ha avuto le case 
tutte per sé e nessuno degli 
altri lavoratori si è intromesso e 
devo ammettere che il risultato 
è stato spettacolare! Nonostan-
te alcuni posti fossero inacces-
sibili - le travi del soffitto - tutto è 
stato completato alla perfezione in 
un brevissimo lasso di tempo."

INSTAFAMOUS

Simon è un utente avido di social media. Per al-

tre foto e clip di questo e altri progetti, controlla 

uno dei suoi canali: 

Grazie al mio Ultra Handheld Airless, sono stato in 
grado di continuare a lavorare senza elettricità. 
SIMON DEAKIN, PROPRIETARIO DI DEAKIN DECOR/SPRAYAHOLIC

Simon ha utilizzato 300 litri di emulsione e 30 litri di vernice satinata.La nastratura corretta è metà della battaglia.

Sprayaholic

Sprayaholic

Deakin Decor
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Una storia di successo a lieto fine

UN CASTELLO DEL 18 ° SECOLO  
RIPORTATO AL SUO ANTICO SPLENDORE

VARIE

Locali storici, residenziali, industriali o commerciali ... 

Alla Nevin di Edinburgh Ltd, si occupano di qualsiasi 

cosa. Uno dei loro più recenti progetti? Yester House,  

un castello del 18 ° secolo che hanno riportato al suo 

antico splendore.

L
a compagnia di John Nevin e il figlio Mark è specializza-
ta in tutti gli aspetti della decorazione, dalla consulenza 
all'esecuzione. Per blocchi residenziali, uffici e super-
mercati, l'azienda ha completato molti importanti pro-

getti di pittura nei distretti di Edimburgo, Glasgow e Perth. 

Ristrutturazione di edifici storici
"Ma i progetti che spiccano di più sono i nostri rinnovamenti 
di edifici storici", dice Mark. Non ci sono molte aziende che 
offrono tali tecniche specialistiche, dipingere la Yester House 
del XVIII secolo era proprio nelle nostre corde, quindi".

Ruolo fondamentale per le apparecchiature Graco
Sebbene la pittura di Yester House richiedesse tecniche di 
pittura sofisticate, anche le attrezzature Graco hanno svolto 
il loro ruolo. Mark: "Abbiamo spruzzato il primer con il nostro 
ST-Max™ 495 Lo-Boy: un apparecchio potente, ma facile da 
manovrare. Abbiamo spostato l'apparecchio da una stanza 
all'altra, su e giù per l'impalcatura, senza alcun problema. Ul-
tra® Airless Handheld per dipingere i grandi radiatori in ghisa”. 
Chiunque pensi che un apparecchio Graco sia fuori posto in 
un edificio del XVIII secolo ora dovrà ricredersi! 

Se vuoi vedere Mark all’opera sul progetto di Yester House,  
guarda il video su Instagram:  nevin_decorators

MARK NEVIN

• Azienda: Nevin of Edinburgh Ltd

• Luogo: Edinburgo

• Funzione: Manager

• Esperienza con la pittura  

a spruzzo: 14 anni

• www.nevinofedinburgh.co.uk

ID

Yester House è stata riportata al suo stato originale da Mark Nevin  
e dalla sua squadra.

Abbiamo spruzzato il primer con il nostro 
ST Max 495 Lo-Boy: un apparecchio potente, 
ma facile da spostare.
MARK NEVIN, MANAGER DI NEVIN DI EDINBURGH
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Per migliorare il lancio del nostro Ultra® Airless 

Handheld, abbiamo invitato alcuni pittori a un 

evento sui social media a febbraio allo scopo di 

coinvolgerli in una competizione adeguata:  

la Longboard Challenge. 

I
l brief era semplice: creare un design per una lon-
gboard. Il design con la maggior parte dei like di 
Facebook vince. Ad ogni partecipante è stato as-
segnato un longboard, uno stencil del logo Graco, 

l'hashtag #GRACOULTRA e un Ultra Airless Handheld. 
Sette progetti sono stati presentati in tempo. Il voto 
su Facebook è durato dal 1 ° al 22 giugno. Sono stati 
effettuati 718 voti. Di questi, 275 voti sono andati al 
design di Simon Deakin, più che sufficiente per incoro-
narlo come vincitore. Congratulazioni, Simon!

Come premio, a Simon è stato permesso di mettere se stes-
so e uno dei suoi progetti sotto i riflettori di questa rivista. 
Se non hai ancora letto la sua storia, affrettati a pagina 14.

Graco sui social media

SEGUICI SU FACEBOOK,  
TWITTER E INSTAGRAM
Ti piacerebbe rimanere sempre aggiornato su Graco?  
Seguici sui social media e ricevi subito le notizie!

275 su 718 voti sono andati  
al design di Simon

Longboard Challenge

ULTRA AIRLESS HANDHELD È STATO LANCIATO  
IN COMBINAZIONE CON UNA COMPETIZIONE UNICA

Graco Contractor ClubGracoContractorGraco Contractor Club



WWW.GRACOPARTSBOOK.COM

ANCHE SE MONTA,  
NON E' DETTO CHE FUNZIONI

Fidati solo delle componenti originali Graco
Perché insistiamo su questo? Le componenti non originali e contraffatte non sono fabbricate in 
conformità con i nostri standard. Provocano malfunzionamenti, influiscono sulla qualità e comportano 
problemi di garanzia. In breve, rendono più difficile sia il tuo lavoro che il nostro.


