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IL COVID-19 RENDE 
INNOVATIVI I DISTRIBUTORI

In Graco, siamo sempre 
pronti a sostenervi,  

in particolare in questi 
momenti difficili.

ATTRAVERSIAMO 
INSIEME LA PANDEMIA 
DI COVID-19

10
Il 2020 è stato un anno insolito e le conseguenze del coronavirus non 
hanno risparmiato il nostro settore. Tuttavia, per quanto la sfida fosse 
immane, durante la crisi distributori, imbianchini e altri artigiani hanno 
dimostrato una passione e una resilienza straordinarie nel lavoro.

Vi sosterremo più che mai nel 2021! Vi daremo il potere di lavorare in 
modo ancora migliore, più sicuro ed efficiente. Leggete questo numero 
ContractorMag per scoprire come. 

You’ve got the POWER!

Pieter De Swerts 
CED Trade Marketing Manager EMEA 
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YOU’VE GOT THE POWER
Con il nostro servizio A+, vogliamo offrirvi ogni volta l'esperienza migliore in 

assoluto. Nel 2021 compiremo un ulteriore passo avanti, offrendovi il potere 

assoluto di lavorare come preferite, con i prodotti che volete, i servizi che 

meritate, le informazioni necessarie e ancora più libertà. Insomma,  

nel 2021… You’ve got the power!

Il potere dell’innovazione

L’innovazione è una priorità nella nostra agenda 
e tale resterà. Oltre a migliorare costantemente 
l’attrezzatura esistente, forniamo anche nuovi 
prodotti al mercato per rendere il vostro lavoro 
ancora più veloce, facile, sicuro ed efficiente. 
La nuova pompa PowerFill™ ne è un ottimo 
esempio, un’autentica rivoluzione nella finitura  
del cartongesso. A tutti gli stuccatori: leggete 
da pagina 6 in poi.

A partire dall’estate, viaggeremo in Europa con il Power Tour, l’occasione ideale per scoprire le nostre  
nuove attrezzature dal vivo e vederle in azione. Venite a trovarci!

• Demo informative sulle nuove attrezzature 

• Provate personalmente le nuove attrezzature

• Consulenza professionale degli esperti Graco

• Il piacere di incontrare altri professionisti

Volete sapere quando saremo nella vostra zona? Controllate il calendario su www.graco.com/powertour

Visitateci durante il “Power Tour”

SEGNATEVI  
LA DATA
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Per premiare la fedeltà dei nostri clienti, regaliamo 500 “Power Package”. 

Siete interessati a una delle nostre fantastiche borse con cappello, T-shirt 

e altri gadget divertenti? Partecipate alla nostra indagine, diteci attraverso 

quali canale ci seguite e... chi lo sa? Potreste vincerne una. 

Trovate le info disponibili su www.graco.com/survey

Partecipate alla nostra indagine  
e potrete vincere un “Power Package”

Il potere del servizio

Con Graco scegliete non soltanto attrezzature di alta qualità che durano per anni,  
ma anche il servizio dei nostri distributori, che neppure le difficoltà dovute alla pandemia 
di Covid-19 riusciranno a intaccare. Dalle informazioni alle riparazioni, nel 2020, i nostri 
distributori sono stati costretti a reinventarsi. Alle pagine 10 e 11, troverete la storia  
di due distributori che hanno reagito positivamente alla situazione dello scorso anno.

Il potere della libertà

Gestire un’attività in modo efficiente non è sempre facile: tutto può dipendere, per esempio,  
dalle prese di corrente disponibili per l’attrezzatura elettrica. E anche quando ci sono, si resta, 
letteralmente, attaccati al cavo delle apparecchiature. Per questo, riponiamo tutti i nostri sforzi 
nelle attrezzature a batteria. Visto il successo delle apparecchiature HandHeld, stiamo ora  
implementando questa tecnologia anche in attrezzature di dimensioni maggiori. Scoprite GX21 
cordless e Classic 390 PC a partire da pagina 12.

Il potere della conoscenza

La conoscenza è potere, anche quando si tratta di  
verniciatura a spruzzo. Conoscendo perfettamente  
l’attrezzatura, saprete usarla con facilità e ottenere  
risultati ottimali. Per questo, insieme ai nostri distributori,  
organizziamo regolarmente sessioni di formazione,  
nonostante le difficoltà in questo periodo di Covid-19. 
Ci sono stati lockdown rigorosi in molti paesi che hanno 
imposto di annullare qualsiasi incontro. Per questo  
siamo diventati più che mai digitali. Altre informazioni  
sul nostro approccio digitale alle pagine 16 e 17.
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BASTA POMPARE LO STUCCO 
DA CARTONGESSO A MANO

NOVITÀ: UNO SGUARDO ALLA RIVOLUZIONARIA POMPA POWERFILL™

La finitura del cartongesso… oltre a richiedere una notevole competenza, è anche un lavoro impegnativo. 

Chiunque debba pompare lo stucco da cartongesso in un contenitore, un applicatore o su una spatola ogni 

singolo giorno, lo confermerà.  Per questo Graco ha progettato PowerFill. La prima pompa a batteria per lo 

stucco da cartongesso. Una rivoluzione nella finitura del cartongesso!

Una pompa, tre grandi vantaggi

Visitate www.graco.com/powerfill per ulteriori informazioni. 

Notevole risparmio  
di tempo

Riempire gli attrezzi per la finitura è più 
facile e rapido rispetto a una pompa  
a carica manuale. Tutte le volte. 

Prevenzione di lesioni  
muscolari e alla schiena

Gli attrezzi per la finitura si riempiono  
premendo semplicemente un bottone, 
senza doversi più piegare e pompare  
manualmente! 

Migliori finiture nei  
lavori (più grandi)

Potrete rifinire ogni lavoro alla perfezione 
e, grazie alla maggiore produttività,  
affrontare progetti sempre più importanti.
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Serie  
Standard 

Per progetti  

residenziali e di 

ristrutturazione

 

Pro Series  
3.5

Per grandi pro-

getti residenziali  

e commerciali  

(Ideale per  
secchi alti)

 

Disponibile in 3 versioni

Pro Series  
3.5 XL

Ideale per secchi alti 

Per grandi progetti  

residenziali  

e commerciali

 Potente batteria agli ioni di litio 18V Max
 PowerFill, alimentata da una batteria agli ioni di litio 18V Maxis 

DeWalt®, consente di pompare fino a 200 litri di stucco per 
cartongesso a ogni carica, che richiede soltanto 35 minuti.

 Design ergonomico
 La posizione elevata del tubo consente di riempire il contenitore 

dello stucco o la spatola senza piegarsi. Non sono necessari 
ulteriori attacchi per installare in modo rapido e semplice il collo 
d’oca e riempire la nastratrice.

 SmartControl con riempimento di precisione
 Il riempimento stesso si può effettuare sia manualmente sia 

automaticamente. Premete il pulsante per riempire il conteni-
tore, la spatola, l’applicatore o la nastratrice automatica oppure 
impostate la quantità prevista e lasciate che sia la tecnologia 
Precision Fill a fare il lavoro per voi.

 Pompa Powerstroke a lunga durata
 La pompa Powerstroke™ – realizzata in alluminio e acciaio 

inox – ha una durata fino a quattro volte superiore rispetto  
a una pompa manuale. Inoltre, è possibile sostituirla in pochi 
secondi con il sistema ProConnect®.

 Motore CC brushless regolabile
 PowerFill è dotato di motore CC brushless con tecnologia 

ProControl™, che consente di lavorare alla velocità deside-
rata e mantenere sempre il massimo controllo sull’eroga-
zione di materiale.

 Supporto stabile e regolabile
 È possibile regolare rapidamente il supporto in base all'altezza 

del secchio e senza attacchi. L’ampia base garantisce la stabi-
lità costante di PowerFill.
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“Con PowerFill, posso riempire tutti i miei attrezzi in modo rapido, 
semplice e preciso. Con un notevole risparmio di tempo.”
RICCARDO AURILIO – TITOLARE DI AURILIO RICCARDO TROCKENBAU – PAINTEN, GERMANIA

“Riempire un applicatore può essere davvero faticoso.  
PowerFill rende questo processo molto più facile!"
PIOTR SLUSARCZYK – TITOLARE DI FRB SLUSARCZYK – WRZĄSOWICE, POLONIA

R
iccardo ha provato PowerFill per 30  
ore e l’ha utilizzato per pompare oltre  
500 litri di stucco per cartongesso 
(Knauf Fill and Finish). Quando abbia-

mo chiesto la sua opinione, si è dimostrato 
molto entusiasta: “Ho usato PowerFill per  
riempire vari attrezzi di marchi diversi. Sono  
riuscito a riempirli tutti in modo rapido, sempli-
ce e preciso, grazie alla tecnologia Precision 
Fill, con un notevole risparmio di tempo.”

P
iotr ha usato PowerFill per 20  
minuti per pompare circa 15 litri 
di stucco per cartongesso (Rigips 
Premium Light). È bastato per 

convincerlo: “Riempire un applicatore può 
essere davvero faticoso. PowerFill rende 
questo processo molto più facile! È un 
prodotto robusto, facile da usare e pulito. 
Lo aggiungerò sicuramente al mio parco 
macchinari.”

Provato per voi

 
“Con PowerFill, non dovrete più usare la pompa a 
mano. Mai più.” 
Joris De Smit – Titolare di Stuca – Veerle, Belgio

Scansionate il codice QR a destra per osservare Joris 
che usa PowerFill.

“Con PowerFill, non dovrete più 
usare la pompa a mano. Mai più.” 
Joris De Smit – Titolare di Stuca – Veerle, Belgio

Scansionate il codice QR a destra per osservare Joris 
che usa PowerFill.
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Il cartongesso può presentare vari livelli di finitura, i cosiddetti livelli Q. Dalla sola eliminazione  

di giunti e viti (Q1) a una finitura testurizzata o verniciata sull’intera parete (Q4)… in Graco, troverete  

la soluzione adatta a ogni livello.

Spatole per lisciatura e giunti

Le spatole per lisciatura e giunti e l’asta allungabile sono i complementi ideali della pompa PowerFill. 
Sono acquistabili separatamente o nell’apposito kit in una pratica custodia.

Sistema a flusso continuo (CFS)

Con un apposito imbuto da stucco per cartongesso  
e una nastratrice automatica per il nastro di giunzione, 
il CFS è la soluzione all’avanguardia per automatizzare 
la finitura del cartongesso, che consente di applicare 
lo stucco e il nastro di giunzione in un’unica soluzione. 
Grazie all’alimentazione continua dello stucco, il sistema 
consente di operare più a lungo senza doverlo ricaricare. 

Spruzzatori HD 3 in 1

Vernice, rivestimenti pesanti e materiali testurizzati…  
i nostri spruzzatori HD 3 in 1 consentono di spruzzarli 
tutti regolarmente e allo stesso modo. Potrete scegliere 
l’attrezzo adatto alle vostre esigenze tra Mark HD  
(elettrico), GMax (benzina) e DutyMax (idraulico). 

Finitura del cartongesso da Q1 a Q4,  
insieme a Graco

Kit Lisciatura
• Spatole per lisciatura da 25cm, 35cm, 

45cm, 60cm, 80cm e 100cm

• Asta allungabile da 200 cm

Finitura del cartongesso

Le tue competenze

Le nostre soluzioni

Lavoro di finitura

Q1

Q1 Q3

Q2

Q2 Q4

Q3 Q4

Kit per cartongesso
• Spatole per lisciatura da 25 cm, 35 cm, 45 cm e 60 cm

• Spatole per giunti da 10 cm e 15 cm

• Asta allungabile da 100 cm
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IL COVID-19 RENDE  
INNOVATIVI I DISTRIBUTORI
È stato un anno impegnativo per chiunque nel nostro settore, anche per i distributori Graco. Per fortuna,  

molti hanno approfittato della pandemia di Covid-19 per rinnovarsi. Ne presentiamo due.

D
a iPhone e iPad per il persona-
le commerciale, a un sito web 
con responsive design… in 
Farben Morscher, sanno cos’è 

l’approccio digitale. “Il Covid-19 ha  
accelerato la transizione al digitale,” 
spiega il Marketing and Communica-
tions Manager Martin Hefel.

“Sappiamo che lo smartphone è uno 
strumento di lavoro importante per molti 
imbianchini,” afferma Martin, “che lo 
usano per fare quasi tutto: visitare siti 
web, guardare video, ordinare prodotti. 
Se hanno una domanda o un problema 
con la macchina, lo useranno anche  
per inviare foto e video sulla questione.  

Ecco perché, oltre ad avere ottimizzato 
l’e-shop, il nostro sito web ha un design  
responsivo.”

Più consulenze online
Il Covid-19 ha accelerato l’utilizzo  
degli strumenti digitali. Martin: “I nostri 
giovani, in particolare, lo utilizzano molto 
più rapidamente e di frequente. Per loro, 
vendite e assistenza non sono soltanto 
sinonimo di presenza fisica. Inviano 
anche presentazioni, video e documenti. 
Durante la pandemia in particolare, 
abbiamo fornito più consulenze online.” 

Servizio rapido
È un approccio che paga, come è parso 

evidente. “Recentemente, abbiamo 
ricevuto una telefonata da un numero 
svedese, era un imbianchino che chie-
deva un preventivo. Il nostro agente 
commerciale credeva fosse strano 
che qualcuno dalla Svezia facesse una 
richiesta di questo tipo, ma è comunque 
andato avanti e l’ha inviato. Dopo 
mezz’ora, l’imbianchino ha confermato 
l’acquisto e chiesto se fosse possibile 
consegnare la macchina il giorno stesso. 
Si è scoperto che aveva un grosso 
lavoro in Austria. La sua macchina si 
era rotta e non poteva perdere tempo. 
Grazie alla nostra modalità opera-
tiva digitale, ci ha trovato e ha ricevuto 
supporto immediato. Win-win!”

MARTIN HEFEL, MARKETING AND COMMUNICATIONS MANAGER

“Durante la pandemia abbiamo  
fornito più consulenze online”

Farben Morscher
• Gestione familiare 

• In attività da oltre 60 anni

• 20 punti vendita in Austria

• 170 dipendenti

• www.farbenmorscher.at
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“Quando abbiamo dovuto chiudere, ci 

siamo dedicati alla nostra struttura di 

Slough, dove abbiamo costruito uno 

“Spray Theatre” originale in cui i nostri 

istruttori potessero tenere corsi sulla 

verniciatura a spruzzo. Graco ha fornito 

la propria collaborazione al concept.”

Spray Theatre

I
l Covid-19 ha cambiato anche il no-
stro modo di lavorare in Dulux. Vickie 
Mather, Head of Dulux Academy e 
Dulux Select Decorators, descrive il 

supporto fornito agli imbianchini profes-
sionisti nel corso dell’ultimo anno.

Workshop gratuiti online
“Con Dulux Academy Live, abbiano 
lanciato una serie di workshop di 
formazione gratuiti online, in sostitu-
zione dei corsi in presenza. I nostri 
istruttori esperti condividono compe-
tenza e consigli pratici in sessioni inte-
rattive in video conferenza. La popola-
rità delle sessioni ne dimostra l'effettiva 
necessità, per cui intendiamo assoluta-
mente continuare anche nel 2021.”

Dulux Academy Podcast
“Abbiamo lanciato The Dulux Academy 
Podcast, Life as a decorator [Vita da 
decoratore], in cui parliamo con gli 
imbianchini e ci confrontiamo sulla 
loro esperienza durante la crisi. Ogni 
episodio dura mezz’ora e offre loro 

l’opportunità di condividere consigli 
professionali e vicende personali. Gli 
argomenti spaziano dal benessere 
mentale, alle best practice, fino alle 
indicazioni per creare un’attività.”

Linee guida pratiche
“Attraverso il nostro gruppo su 
Facebook, Dulux Select Decorators, 
abbiamo notato che molti imbian-
chini erano in difficoltà con le continue 
modifiche di regolamenti e restrizioni. 
Abbiamo quindi deciso di fornire delle 
linee guida pratiche sul modo di svol-
gere il proprio lavoro in sicurezza e di 
comunicare tali disposizioni ai clienti.”

In particolare, è stato di grande aiuto 
Sam di Costa Decoration. Sam: “Quei 
cartelloni con le istruzioni per la sicurezza 
sono stati grandiosi! Ho potuto vedere  
a colpo d’occhio quali regolamenti 
seguire e garantire ai clienti che avrei 
tenuto conto anche della loro sicurezza.  
Grazie a Dulux Select Decorators, ho 
ritrovato la fiducia per tornare al lavoro!”

VICKIE MATHER, HEAD OF DULUX ACADEMY E DULUX SELECT DECORATORS

“I workshop di formazione online hanno  
sostituito i nostri corsi in presenza”

I cartelloni di Dulux Select 
Decorators mostrano agli 
imbianchini i regolamenti 
da rispettare. 

The Dulux Academy Podcast 
dà voce agli imbianchini 
durante la crisi.
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PERFORMANCE COMPROVATE, 
LIBERTÀ INEGUAGLIATA

Aumenta la popolarità degli strumenti a batteria e si prevede che il loro utilizzo raddoppierà entro il 2025. In Graco, 

assistiamo inoltre al successo delle nostre attrezzature HandHeld a batteria. Abbiamo pensato che fosse giunto il 

momento di implementare quella tecnologia rivoluzionaria, compresi tutti i vantaggi della batteria, per le attrezzature di 

dimensioni più grandi. Ed ecco a voi...GX21 Cordless e Classic 390 PC Cordless.

Prestazioni

La carenza di elettricità causa problemi 
in molti siti. In questi casi, si potrebbe 
optare per un generatore, che spesso 
però risulta costoso, rumoroso e 
pesante. Adesso, potete anche scegliere 
uno spruzzatore a batteria. In questo 
modo, sarete sempre sicuri dell’alimen-
tazione, potrete evitare le interruzioni di 
corrente - e quindi i danni all’attrezzatura 
- e non dovrete condividere l’elettricità 
con altri operatori.

Libertà

Le attrezzature a filo limitano la libertà  
di movimento, in quanto si è sempre 
collegati alla presa a muro o al gene-
ratore tramite il cavo (prolunga). Uno 
spruzzatore a batteria offre prestazioni 
analoghe, ma con una libertà nettamente 
superiore. Non è necessario cercare 
prese di corrente o portarsi dietro una 
prolunga o un generatore!

Sicurezza

Un terzo degli infortuni che si verifi-
cano su un sito di costruzione è dovuto 
a scivolate, inciampi e cadute, spesso 
causate dagli innumerevoli cavi appog-
giati a terra. Le attrezzature a batteria 
eliminano questo rischio. Un altro 
vantaggio per la sicurezza: non è più 
necessario un generatore rumoroso  
che scarica fumi poco sani.

1 2 3

Perché gli imbianchini scelgono uno spruzzatore a batteria?

In tutto il mondo, gli Ultra HandHeld a batteria,  
la nostra pistola a spruzzo per ritocchi e lavori  
di lieve entità, sono 4 volte più venduti della  
versione con il cavo.

4x
Sono ideali per  

ritocchi, porte, armadi, 

recinzioni, ecc.

Materiali a base d’acqua 

(Ultra) o materiali a 

base d'acqua e solvente 

(UltraMax)

Max. 1,25 l per  

contenitore vernice

Ugello di spruzzatura  

max.: 0,016”

Pressione max: 138 bar
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Il nuovo Classic 390 PC Cordless è espandibile con l’altrettanto innovativo kit di finitura 
airless, che comprende una tramoggia di 5,7 litri, un ugello di spruzzatura supplementare 
FFLP 210, un tubo flessibile sottile di 0,9 m, un tubo flessibile più corto di 7,5 m e due 
filtri supplementari per pistola e pompa. Il kit offre l’opportunità di rifinire al meglio tutti i 
progetti, ovunque e in qualsiasi momento.

Per scoprire prima i dettagli di Classic 390 PC Cordless, continuate a leggere! 
Lo metteremo a confronto con GX21 Cordless nelle prossime pagine, per svelare 
immediatamente lo strumento più adatto alle vostre esigenze.

Scoprite anche il nuovo kit di finitura airless 

Cos’hanno in comune il nuovo GX21 Cordless  
e Classic 390 PC Cordless?

Potente motore CC brushless

Il potente motore brushless garantisce  
una maggiore durata della batteria.  
È facile da trasportare, grazie alle  
dimensioni leggere e compatte.

Batterie DeWalt® FlexVolt

Gli strumenti sono provvisti di  
due batterie DeWalt® 54V 6,0 
Ah FlexVolt, che consentono 
di spruzzare fino a 11,5 litri di 
vernice con una sola batteria. 
La ricarica richiede meno di 60 
minuti con il caricabatterie rapido 
(in dotazione).

RAC X™ Low Pressure SwitchTips™

Forniti come standard: i nostri RAC X™ Low Pressure 
SwitchTips™. Non soltanto garantiscono una finitura di 
alto livello, ma la minore pressione di spruzzatura migliora 
la durata della batteria e riduce la spruzzatura in eccesso.

Tubo di aspirazione flessibile

Oltre a essere facile da pulire, il tubo di 
aspirazione flessibile consente di raggiun-
gere facilmente qualsiasi contenitore  
e aspirare direttamente la vernice. 

Solido telaio in acciaio

Grazie al telaio in acciaio, GX21 Cordless  
e 390 Cordless possono reggere l’intensa 
attività del sito, senza appesantirsi.
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GX21 Cordless è estremamente compatto e facile  
da trasportare. È ideale per piccoli appartamenti senza  
elettricità e interventi di manutenzione presso le aziende.
PAOLO MAIETTA E SIMONE CARUSO | TITOLARI DI EDIL AIRLESS ITALIA – MARCIANISE, ITALIA

GX21 Cordless

Compagno fedele in interventi di verniciatura  
di minore entità

La pompa a pistoni 
ProX™ ha una durata  
eccezionale in servizio.

Ideale per progetti di nuove  

costruzioni o ristrutturazioni  

residenziali di minore entità

 

Materiali a base d’acqua e olio  

(vernici da interni, primer, mordenti, 

vernici acriliche, smalti, lattice, ecc.)

 

 

 

Portata max: 1,8 l/min.

Ugello di spruzzatura max: 0,021”

Pressione max: 207 bar

Non sono necessari 
attacchi di alcun tipo 
per sostituire rapida-
mente  la pompa, grazie  
al sistema ProXChange™.

Il tubo di aspirazione  
flessibile, consente di  

aspirare la vernice  
direttamente da contenitori  

di vernice da 1 a 30 litri.

Il design compatto  
e leggero rende GX21  

Cordless estremamente 
facile da trasportare. 

Visitate www.graco.com/cordless per ulteriori informazioni.
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Amo la flessibilità e la finitura raffinata offerte  
da Classic 390 PC Cordless. Non ci sono cavi che 
sfregano contro i telai delle porte appena verniciati.
FABIAN BAUERSACHS | TITOLARE DI MALERGESCHÄFT BAUERSACHS – RÖDENTAL, GERMANIA

Classic 390 PC Cordless

Attrezzatura da interni ed esterni estremamente 
affidabile

È ideale per abitazioni di dimensioni 

medie e piccoli progetti commerciali, 

all’interno e all’esterno

Materiali oleosi e a base d’acqua  

e solvente (Vernici da interni e  

da esterni, primer, mordenti, vernici 

acriliche, smalti, lattice, ecc.)

Portata max: 1,8 l/min.

Ugello di spruzzatura max: 0,021”

Pressione max: 227 bar

La pompa a pistoni 
Endurance™ ha una 

durata almeno doppia  
rispetto alle pompe 

di altri marchi.

Gli ingranaggi a ruote 
dentate cilindriche della 

trasmissione sono in acciaio 
temprato per garantire  

un funzionamento  
estremamente silenzioso.

Non sono necessari 
attacchi di alcun tipo  
per sostituire la pompa  
al volo, grazie alla  
tecnologia ProConnect™.

Il filtro della pompa 
EasyOut™ riduce  
le ostruzioni di  
materiale  e garantisce  
finiture di alta qualità.

Visitate www.graco.com/cordless per ulteriori informazioni.
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GRACO È 
PIÙ CHE MAI 
DIGITALE
La pandemia di Covid-19 ha (avuto) un forte impatto sulle nostre 

vite professionali. Per esempio, nel 2020 era difficile. o addi-

rittura vietato, incontrare i distributori o partecipare a corsi di 

formazione in presenza. Per garantire le informazioni necessarie, 

Graco nel 2020 si è votata più che mai al digitale e, dato il suc-

cesso ottenuto, continuerà in questa direzione anche in futuro.

Corsi di forma-
zione online

Poiché la formazione in presenza 
non era consentita in molti paesi, 
abbiamo lanciato una serie di 
nuovi webinar e corsi di forma-
zione online, relativi a installazione 
corretta, uso, manutenzione e 
pulizia delle attrezzature. Non ne 
avete ancora visto uno? Sono 
disponibili in diverse lingue su 
www.graco.com/onlinetraining.

Social  
media

Molti imbianchini ci seguono sui 
social media, un numero che è 
aumentato nel 2020. È quindi 
logico utilizzare questi canali per 
ispirarvi e tenervi informati sugli 
ultimi sviluppi. Inoltre, potete 
contattarci facilmente attraverso  
i social media e partecipare  
regolarmente a concorsi divertenti.

Condividete una foto o un video? 
Non dimenticate di taggarci: 
#gracocontractorclub and 
#gracopaintsprayer

Nuovo  
sito web

Il nuovo sito web Graco è  
disponibile in inglese da diverso 
tempo e, da questo mese, 
anche in altre lingue. Tra le nuove 
funzionalità, quella più straordi-
naria è indubbiamente il nostro 
chatbot. Avete della domande 
su un prodotto o avete bisogno 
di assistenza tecnica? Il nostro 
assistente virtuale vi aiuterà  
a trovare quello che vi serve.

Il nostro chatbot ha già sostenuto 
oltre 5.000 conversazioni.

@GracoContractorClub
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In Graco miglioriamo costantemente il servizio e forniamo al cliente un’assistenza di livello  
ancora superiore. Per questo abbiamo avviato lo sviluppo della nuovissima Graco Contractor 
Equipment App. Volete sapere subito come realizzare progetti in modo ancora più efficace  
e senza problemi? E come ottenere il massimo dalle vostre apparecchiature? La nuova  
Graco Contractor Equipment App vi mostrerà immediatamente gli accessori adatti  
all’attrezzatura. Riceverete le informazioni ovunque siate e in qualsiasi momento 

Prossimamente: la nuova Graco Contractor Equipment App

Con l’accessorio giusto per la vostra attrezza-
tura potrete lavorare ancora più velocemente

Accessori sotto i riflettori

Ricerca 24/7 per applicazione, nome del prodotto, parola chiave o numero articolo

Scoprite le ultime info su spruzzatori, accessori e ricambi

Salvate e/o condividete i vostri preferiti via email, messaggio di testo o WhatsApp

JetRoller
Non avete tempo di mettere il nastro ovunque? 
JetRoller consente di coniugare la qualità di utilizzo  
del rullo con la velocità di spruzzatura!

• Combina utilizzo di rullo e spruzzatura in una sola azione
• Ergonomico: non è più necessario trascinare i secchi  

in cui immergere il rullo
• Adatto per tutti i rulli sul mercato (18 cm, 25 cm e 45 cm)

CleanShot
Vi capita mai di usare una prolunga? A volte gli imbian-
chini schizzano o gocciolano dall’ugello di spruzzatura? 
CleanShot™ risolve facilmente il problema. 

• Elimina schizzi e gocciolamenti dall'ugello
• Può essere inserita in qualsiasi prolunga per ugello
• Può essere ruotata di 360° in modo da spruzzare  

sempre in perpendicolare

1

2

3

Mantenetevi  
aggiornati 

con www.graco.com/ 
contractorapp 
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Sotto i riflettori

INSIEME CONTRO IL COVID-19 CON GLI SPRUZ-
ZATORI SANISPRAY 

IN THE MIX

Spruzzatori disinfettanti 
Carrelli per la spesa, sedili allo stadio, 
banchi di scuola, stanze d’albergo, 
toilette, piscine... è essenziale disin-
fettarli in modo rapido e accurato per 
evitare il diffondersi del Covid-19. Ed 
è proprio quello che fa la nostra nuova 
gamma SaniSpray HP, i primi spruz-
zatori airless al mondo appositamente 
concepiti per nebulizzare disinfet-
tanti, igienizzanti o deodoranti. 

La famiglia SaniSpray HP  
continua a espandersi
L’esigenza di disinfettare e igienizzare 
sarà sempre presente. Per questo  
continuiamo a lanciare nuove attrez-
zature in questa categoria di prodotti. 
SaniSpray HP20 HandHeld elettrosta-
tico e la nostra soluzione a spalla  
sono le più recenti acquisizioni della 
famiglia SaniSpray HP.

SaniSpray HP: piace anche a voi?
SaniSpray HP può essere utile per   
igienizzare le attrezzature o, eventual-
mente, anche per eseguire interventi  
di sanificazionee dare un ulteriore 
impulso alla vostra attività. 

Visitate www.graco.com/sanisprayhpsolution. 
per ulteriori informazioni.

PARLANO I CLIENTI DI SANISPRAY HP
Molte aziende di vari settori hanno già scoperto il valore aggiunto di SaniSpray HP. Una di queste è Gwalia Healthcare. 
Scansionate il codice QR per guardare il video.

La pandemia globale di Covid-19 ha creato all’improvviso un’enorme esigenza di disinfettare superfici (ampie) in modo 

rapido ed efficiente. La nostra risposta? La gamma SaniSprayTM HP.

Gwalia Healthcare utilizza gli spruzzatori 

airless SaniSpray  

La gamma  
SaniSpray HP si 

basa su attrezzature 
che conoscete già.



19

Social media

“GRAZIE AI SOCIAL MEDIA, HO RISCONTRATO  
UNA CRESCITA DEL 20-30%”

ISCRIVETEVI AL CONTRACTOR CLUB

Spesso diamo un’occhiata ai social  
media e amiamo puntare i riflettori sui 
nostri “ambasciatori”. Questa volta,  
è stato Emanuele Imparato di Napoli ad 
attirare la nostra attenzione. Emanuele: 
“Grazie alle straordinarie macchine  
Graco, sono in grado di lavorare più  
velocemente e ottenere risultati perfetti.  
Condivido quindi la mia esperienza  
su Instagram, Facebook e TikTok ed  
è in parte grazie a questo che ho  
riscontrato una crescita del 20-30%”

EMANUELE IMPARATO

• Interventi decorativi  

e intonaco 

• Azienda con 5 dipendenti

• Sede a Napoli, Italia

Registrate subito le vostre attrezzature Graco

Desideri comparire nella nostra rivista? 
Condividi i tuoi progetti su Instagram con l’hashtag 

#gracocontractorclub e #gracopaintsprayer.

SYSTAINER 
GRATUITO

Volete essere in prima fila per le ultime notizie di Graco? Iscrivetevi al nostro Contractor Club,  
il club esclusivo dei professionisti Graco come te. Riceverete anche un pratico systainer  
con prodotti promozionali Graco a titolo completamente gratuito. Cosa aspettate?

SUGGERIMENTO! Non soltanto potete registrare le nuove attrezzature, ma anche quelle di molti anni fa.

1  Andate su www.contractorclub.com/register

2  Compilate i dati per registrare l’attrezzatura

3  Riceverete il systainer gratuito con i prodotti promozionali Graco

4  Potrete usufruire dei vantaggi di cui godono tutti gli altri membri



SCOPRITE I DETTAGLI SU

WWW.GRACO.COM/POWERFILL 

PowerFill™ 3.5
La prima pompa di carico a batteria  
per lavori su cartongesso

RISPARMIO DI TEMPO 
Potrete riempire gli strumenti di fini-
tura e nastratura manuali o automatici 
in meno tempo, premendo semplice-
mente un bottone.

MINORE AFFATICAMENTO   
Eliminando l’affaticamento quotidiano  
o gli stiramenti muscolari si prevengono 
le lesioni a lungo termine. 

AUMENTO DEI PROFITTI
Maggiore qualità e meno ore di lavoro. 
Preparatevi a incrementare l'attività 
anche con interventi di ampia portata.


