IMPOSTAZIONE
GUIDA RAPIDA

Pressione

Immergere il tubo di
5Accendere
aspirazione nella vernice.
l’interruttore di

2

Ruotare l'ugello di
6di SPURGO.
spruzzatura in posizione
Togliere la sicura

Innescare la sicura del
grilletto. Accertarsi
che l'ugello sia inserito
correttamente nella relativa
protezione e che l'unità di
protezione dell'ugello sia
fissata saldamente alla
pistola.

alimentazione e fare attenzione
alla fuoriuscita della vernice dal
tubo di drenaggio. Spegnere
l'interruttore di alimentazione.

SPURGO

SPRUZZATURA

della pressione
sull'impostazione
minima.

SPRUZZATURA

magnum.graco.com/quickassembly

SPRUZZATURA

AVVIO

ADESCAMENTO

SPRUZZATURA

7

ADESSO È POSSIBILE INIZIARE A SPRUZZARE.

Spegnere l'interruttore
1collegare
di alimentazione e
lo spruzzatore

Ugello

del grilletto. Dirigere la pistola
verso il secchio dei rifiuti,
quindi premere il grilletto
e tenerlo saldamente. Portare
la valvola di adescamento/
spruzzatura su SPRUZZATURA
e accendere l'interruttore di
alimentazione.
Quando la vernice fuoriesce dalla
pistola, rilasciare il grilletto. Innescare
la sicura del grilletto. Trasferire il tubo di
drenaggio nel secchio della vernice e fissarlo
al tubo di aspirazione. Ruotare l'ugello di
spruzzatura in posizione di SPRUZZATURA
e accertarsi che la protezione dell'ugello sia
ben fissata.

SPRUZZATURA
SPRUZZATURA

Ruotare la
3di regolazione
manopola

Adescamento/spruzzatura
ADESCAMENTO

Se necessario, collegare
1Rimuovere
il flessibile alla pistola.
il cappuccio
rosso, quindi collegare il
flessibile allo spruzzatore.
Serrare saldamente.

COMANDI
Alimentazione

AVVIO

SPRUZZATURA

a una presa con messa
a terra.

SPURGO

magnum.graco.com/quickstart

Separare il tubo di drenaggio (più
2grande).
piccolo) dal tubo di aspirazione (più
Collocare il tubo di drenaggio in

un secchio dei rifiuti. Immergere il tubo
di aspirazione in un secchio riempito con
acqua per quanto riguarda materiali a base
di acqua, oppure con acqua ragia in caso
la spruzzatura avvenga su materiale a base
di olio.

Leggere il Manuale di istruzioni per le istruzioni complete e le avvertenze.
La presente guida rapida non costituisce un sostituto alla lettura e alla
comprensione di tutti i manuali di istruzioni e etichette di avvertenza forniti
con l'apparecchiatura. I manuali sono disponibili su magnumbygraco.eu

Portare la valvola di adescamento/
3(adescamento).
spruzzatura nella posizione PRIME
Premere due volte

ADESCAMENTO

AVVERTENZA

ADESCAMENTO

Seguire la procedura di scarico della pressione e indossare un'adeguata
protezione, comprese, sebbene in via non limitativa, le protezioni per gli occhi.
PERICOLO DI INIEZIONE NELLA PELLE: Tenersi lontano dall'ugello di spruzzatura
e dalle perdite. Inserire sempre la sicura del grilletto quando non si spruzza.
PERICOLO DI INCENDIO ED ESPLOSIONE:
Seguire le avvertenze del manuale relative agli incendi e alle esplosioni.
LEGGERE E COMPRENDERE TUTTE LE ETICHETTE E I MANUALI DI ISTRUZIONI
PRIMA DELL'USO. LA MANCATA OSSERVANZA DI TUTTE LE AVVERTENZE PUÒ
PROVOCARE LESIONI GRAVI, AMPUTAZIONE O LA MORTE.

INIZIO

il pulsante PushPrime per allentare
la sfera di ingresso.* Ruotare la
manopola di controllo della pressione
nella posizione diAVVIO. Accendere
l'interruttore di alimentazione.

* Non disponibile in tutti i modelli.
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Lasciare circolare il fluido nel
tubo di aspirazione fino alla
fuoriuscita dal tubo di drenaggio
per 30‑60 secondi. Spegnere
l'interruttore di alimentazione.

INIZIO

magnum.graco.com/
howtospray

Rullo

la manopola di controllo della pressione in
1Ruotare
posizione di AVVIO. Disinserire la sicura del grilletto.
Distribuzione di spruzzatura corretta

Rivolgere la pistola
qui per sovrapporre
la passata del 50%

30 cm (12 poll.)
dalla superficie

ESTREMITÀ - Spazi vuoti ai bordi
Pressione
troppo bassa
Usura
dell'ugello

Premere il grilletto
dopo avere iniziato
la passata.

Rilasciare il grilletto
prima della fine
della passata.

necessario, aumentare la pressione
2unaSeattraverso
la manopola fino a ottenere
spruzzatura uniforme e senza spazi
vuoti ai bordi.

PULIZIA

Pulizia del flessibile da giardino solo per vernici a base di acqua.
Consultare il Manuale di istruzioni per la pulizia del secchio o per materiali a base di olio.

PULIZIA

Continua

l'interruttore di
1tuboSpegnere
alimentazione. Mettere il
di aspirazione e il tubo

Pulire con un pennello l'ugello
7protezione
di spruzzatura, la relativa
e la rete di protezione.

di drenaggio nel secchio dei
rifiuti. Portare la valvola di
adescamento/spruzzatura su
ADESCAMENTO. Ruotare la
manopola di controllo della
pressione nella posizione
diAVVIO. Attivare la pistola
in un secchio dei rifiuti.

ADESCAMENTO

ADESCAMENTO

magnum.graco.com/quickcleanup

INIZIO

Rimuovere il filtro della pistola
e pulirlo. Rimontare il filtro della
pistola, l'ugello di spruzzatura
e la relativa protezione.

CONSERVAZIONE

Innescare la sicura del
2di protezione
grilletto. Rimuovere l'unità
dell'ugello dalla

Prima della CONSERVAZIONE è necessario eseguire una PULIZIA.

pistola e metterla nel secchio
dei rifiuti.

il coperchio
1e ilRimuovere
del barattolo Pump Armor
sigillo. Se necessario,

3

20 s

SPRUZZATURA

Se lo spruzzatore smette di spruzzare, è possibile che l’ugello
sia ostruito. Innescare la sicura del grilletto e portare l'ugello nella
posizione di SPURGO. Togliere la sicura del grilletto e spruzzare in
un'area di scarico per rimuovere l'ostruzione. Innescare la sicura del
grilletto e riportare l'ugello nella posizione di SPRUZZATURA. Vedere
il Manuale di istruzioni per ottenere ulteriori informazioni.
SPRUZZATURA

SPURGO

magnum.graco.com/rac

Portare la valvola di
2ADESCAMENTO.
adescamento/spruzzatura su
Collocare il tubo

ADESCAMENTO

di drenaggio nel secchio dei rifiuti.
Ruotare la manopola di controllo
della pressione nella posizione
diAVVIO.
Sostenendo il tubo di
aspirazione al di sopra dello
spruzzatore, versare circa 60 ml
(2 once) di Pump Armor nel
tubo di aspirazione e accendere
l'interruttore di alimentazione.

ADESCAMENTO
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Aprire la valvola Power Flush. Accendere
l'interruttore di alimentazione e lasciare
scorrere l'acqua attraverso il tubo di
drenaggio per 20 secondi. Spegnere
l'interruttore di alimentazione.

Per risparmiare vernice all'interno
5grilletto
del tubo, togliere la sicura del
e azionare la pistola nel
SPRUZZATURA

Lo spruzzatore viene spedito con un ugello di spruzzatura per
l'erogazione della vernice. Se si sta spruzzando della tintura, vedere
il negozio affiliato per acquistare un ugello di spruzzatura di dimensioni
più ridotte.

svitare la rete di protezione
dal tubo di aspirazione.

Avvitare la valvola Power Flush (acclusa
con lo spruzzatore) in un tubo flessibile
da giardino. Aprire l’acqua. Aprire la valvola
Power Flush. Sciacquare via la vernice dai
tubi di drenaggio e di aspirazione, da rete
di protezione e ugello di spruzzatura e dalla
protezione dell'ugello. Chiudere la valvola
Power Flush.

Svitare la rete di protezione e metterla
4valvola
nel secchio dei rifiuti. Introdurre la
Power Flush nel tubo di aspirazione.

REVERSIBILE
CONSIGLI PER LA SPRUZZATURA

STRUMENTO DI
CONSERVAZIONE/ADESCAMENTO
Qualora si riscontrino delle difficoltà
nell'adescamento dello spruzzatore, utilizzare
lo strumento di conservazione/adescamento.

Quando il Pump Armor viene
4spegnere
pulito con lo spruzzatore,
l'interruttore di

secchio della vernice, portare la
valvola di adescamento/spruzzatura in
posizione di SPRUZZATURA e accendere
l'interruttore di alimentazione. Quando
l’acqua esce dalla pistola, mantenere
attivata la pistola e puntarla sul secchio
dei rifiuti. Continuare a risciacquare
fino a quando l'acqua si schiarisce.

alimentazione. Sostituire
e stringere il cappuccio per
facilitare la conservazione,
rendendolo sicuro per i bambini.

Avvitare nuovamente la
5aspirazione.
rete di protezione al tubo di
Assicurarsi che la

Ruotare la manopola di
6sull'impostazione
controllo della pressione
minima

pistola a spruzzo e il flessibile
siano collegati saldamente allo
spruzzatore.

e rilasciare il grilletto.
Innescare la sicura del
grilletto. Spostare la valvola
di adescamento/spruzzatura
su ADESCAMENTO e
spegnere l’interruttore
di alimentazione.
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SPRUZZATURA

SPRUZZATURA

Portare la valvola di
adescamento/spruzzatura
nella posizione SPRUZZATURA
per la conservazione. Spegnere
l’interruttore di alimentazione e
scollegare lo spruzzatore dalla
presa.

ti32204a

Consultare la Guida per le
istruzioni dello strumento di
conservazione/adescamento
per ottenere informazioni
sull'uso dello strumento di
conservazione/adescamento.

DOMANDE?

vai su
magnumbygraco.eu
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