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La finitura del muro a secco richiede abilità e competenza.  
La pompa PowerFill ti aiuta a ottenere più di quella finitura  

più velocemente e senza fatica.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI E VANTAGGI 
DELLA POMPA DI CARICO POWERFILL

Graco presenta la prima pompa di carico alimentata a batteria per la finitura  
di cartongesso. Combinando una qualità robusta con un design intuitivo, la pompa 

PowerFill offre una soluzione rivoluzionaria che consente ai wallers di lavorare  
più facilmente e ottenere più finiture in meno tempo e senza la consueta fatica.

Per lavori residenziali  
e ristrutturazioni

Per grandi lavori residenziali  
e commerciali

Caratteristiche di PowerFill

Quale PowerFill si adatta alle tue esigenze?

I tuoi vantaggi

SCOPRI L’ESCLUSIVA POMPA POWERFILLTM  
PER LA FINITURA DI CARTONGESSO

TUBO DI RIEMPIMENTO 
ERGONOMICO A VITA ALTA
• Alzati mentre riempi tutti i tuoi 

strumenti utilizzando il tubo di 
riempimento girevole alto e fai 
riposare la schiena

• Non sono necessari attrezzi  
o guarnizioni grazie al

• Design della guarnizione O-ring

• Viene fornito con attacchi di 
riempimento per scatole angolari  
e piatte

FACILE DA USARE E 
RIEMPIMENTO PRECISO
• Goditi il   funzionamento manuale 

o automatico e il riempimento al 
livello preimpostato utilizzando 
SmartControl ™

• Premere un pulsante per avviare

• Scegliere la modalità di 
funzionamento continuo a mani  
libere per il trasferimento di materiale 
sfuso o per l’autopulizia

MOTORE CC SENZA SPAZZOLE  
A VELOCITÀ VARIABILE
• La regolazione del flusso ProControl ™ 

consente di lavorare a qualsiasi velocità 
con il controllo totale del materiale in 
uscita

ALIMENTATO A  
BATTERIA DA DEWALT
• Viene fornito con una leggera batteria agli ioni 

di litio DEWALT 18V MAX con un tempo di 
ricarica di soli 35 minuti

• Pompe fino a 200 litri per carica

POMPA POWERSTROKE ™ DUREVOLE
• La pompa PowerStroke è realizzata in 

alluminio anodizzato e acciaio inossidabile

• Pompe fino a 13 lpm

• Cilindro della pompa, ingresso e  
rimozione del filtro senza attrezzi  
per un rapido accesso e pulizia

GAMBA STABILIZZATRICE 
REGOLABILE  
• Non sono necessari strumenti per  

adattarsi alla maggior parte delle altezze  
della benna e dei contenitori; l’ingresso  
è mantenuto in basso

• La staffa del piede sovradimensionata  
e il braccio stabilizzatore mantengono  
la pompa in posizione sulla benna

PORTATILE CON POWERHEAD 
RIMOVIBILE
• In pochi secondi e senza attrezzi è possibile 

rimuovere la testata dalla pompa per riporla 
o per pulirla facilmente grazie al raccordo 
ProConnect®

• PowerFill è adatto per l’uso con la mano 
destra o sinistra

Serie standard Serie Pro Serie Pro XL

UNIQUE

RISPARMIA TEMPO E LAVORA PIÙ FACILMENTE
Concentrati sulla finitura mentre PowerFill riempie i tuoi strumenti  
di composto in modo coerente per tutto il giorno, ogni giorno.  
Rendi il lavoro più semplice, poiché PowerFill ti consente di risparmiare 
energia e concentrarti sulla fornitura della migliore finitura.

RIDURRE L’AFFATICAMENTO E GLI INFORTUNI
È tutta una questione di ergonomia. Niente più piegature e 
pompaggi manuali. Lavora in piedi e fai una pausa mentre  
la pompa PowerFill fa il lavoro.

AUMENTA I TUOI PROFITTI
Riduci le ore di manodopera, aumenta la produttività, 
abbatti i costi dei tempi di fermo dovuti agli infortuni 
e intraprendi progetti sempre più grandi.

Finitura del cartongesso

Le tue competenze

Le nostre soluzioni

Lavoro di finitura


