
Quando esegui un lavoro di verniciatura non desideri soltanto ottenere un risultato 
impeccabile; vuoi anche ottenerlo in maniera facile ed efficiente. Questa brochure mostra 
come la scelta giusta di accessori e ricambi può aiutarti a ottenere tutto ciò.

ACCESSORI E RICAMBI
Ottenete il massimo dal vostro spruzzatore airless
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I pezzi di ricambio vengono ancora troppo spesso acquistati in base al prezzo. Tuttavia, la modica 
cifra risparmiata non è proporzionale al risultato di qualità di un lavoro ultimato.

Come riconoscere i ricambi originali Graco

Logo Graco inciso

Il logo Graco è inciso sulla  
maggior parte dei nostri pistoni, 
tubi e camicie.

Adesivo olografico

Troverai sempre un adesivo 
olografico sull’imballaggio dei kit 
di riparazione Graco originali.

Solide e robuste

Le parti Graco sono più solide  
e più robuste rispetto a quelle  
di altri produttori.

Tre motivi per scegliere ricambi originali

1  I  Sicurezza
I ricambi Graco offrono la migliore 
qualità possibile. I prodotti realizzati da 
altri costruttori sono meno robusti, di 
scarsa qualità e, quindi, meno sicuri. 
Immagina, per esempio, un tubo per 
vernice non in grado di resistere alla 
pressione di esercizio e che per questo 
motivo esploda.

2  I  Garanzia
Le condizioni di garanzia rimangono 
valide esclusivamente se si utilizzano 
ricambi originali. La garanzia Graco, 
infatti, non copre difetti o danni causati 
da parti non prodotte da Graco.

3  I  Tempo e denaro
Potrai essere certo di ottenere 
prestazioni superiori ed evitare 
i tempi di fermo macchina soltanto 
utilizzando ricambi originali. I ricambi 
non originali ti costeranno di più in 
termini di tempo e denaro: ulteriori 
spese di riparazione, ore aggiuntive 
di manodopera e così via.

I VANTAGGI DEI RICAMBI 
ORIGINALI GRACO
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Verniciatura di soffitti alti? Questi 
accessori fanno la differenza

Ugello di spruzzatura

Prolunga ugello

Tubo per vernice

Con il giusto ugello di spruzzatura risparmierai 
vernice e ridurrai i tempi di lavoro.

Le prolunghe per ugelli eliminano il fastidio  
di lavorare con scale e trabattelli.

Con un tubo per vernice extra lungo potrai tenere 
fermo lo spruzzatore nello stesso punto mentre lavori.

Gli accessori sono componenti cruciali nell’equipaggiamento di qualsiasi verniciatore 
professionista. Tutte le macchine Graco sono progettate per essere efficienti; per completare 
il pacchetto sono disponibili i giusti accessori.

Due motivi per cui gli accessori sono così importanti

Dall’applicazione di rivestimenti sottili alla verniciatura 
di alte pareti, ogni compito può essere svolto in maniera 
efficiente con una sola macchina corredata con i giusti 
accessori. Ciò consentirà di affrontare un’ampia varietà 
di lavori con un unico spruzzatore.

Gli accessori possono fare la differenza tra il guadagno e 
la perdita di profitti in un lavoro. Adattando correttamente 
la tua macchina a ogni situazione, puoi essere certo di 
ottenere risultati impeccabili e, soprattutto, lavorando molto 
più velocemente.

L’IMPORTANZA DI USARE  
I GIUSTI ACCESSORI

1  I   Una macchina,  
molteplici applicazioni

2  I   Lavorare in modo più rapido  
ed efficiente
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Dalle pistole a spruzzo e gli ugelli fino alle prolunghe e i tubi, oltre ai serbatoi del materiale e ai 
rulli per sacchi, gli accessori ti aiutano ad adattare la tua macchina alla reale situazione di lavoro.

PISTOLE A SPRUZZATURA AIRLESS

Pistola FTx™

• Per lavori di finitura

• Prestazioni, affidabilità e 

comfort

Pistola Silver Flex™

• Per applicazioni di verniciatura 

airless e di tracciatura

• Collegamento diretto con tubi 

di grande diametro

Pistola Contractor™

• Ideale per verniciare  

grandi superfici

• Impugnatura robusta  

ma comoda

Pistola TexSpray™ blu

• Per stucco, mastice 

e rivestimenti protettivi airless

• Ampio passaggio di fluido  

e molla robusta per i lavori  

e i volumi più grandi

Pistola Contractor™ in linea

• Posizione di lavoro comoda 

grazie al collegamento diretto 

con la prolunga

• Ideale per dipingere  

con prolunghe, rulli per vernice 

e così via

Pistola TexSpray™ in linea

• Portata massima con i materiali 

più densi

• Impugnatura sagomata in 

polimero per una presa ultra 

confortevole

Pistola Silver Plus™

• Perfetta per la spruzzatura dei 

materiali più densi

• Leggera per una manipolazione 

agevole

IL GIUSTO ACCESSORIO  
PER OGNI SITUAZIONE

Graco offre una varietà di tipi di pistole per rispondere a ogni 
esigenza. Tutte sono dotate di caratteristiche uniche per 
garantire risultati di spruzzatura ottimali e facilità di utilizzo in 
qualsiasi situazione.

• Schizzi di vernice ridotti durante la spruzzatura
• Impugnatura ergonomica della pistola
• Blocco di sicurezza semplice

Pistola PC Contractor™ 
• La pistola Airless più leggera e 

facile da usare mai costruita

• Spruzza per tutto il giorno 

senza fatica
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UGELLI

PROLUNGHE PER UGELLI

Nessun ricorso a scale o impalcature per verniciare pareti alte 
e soffitti. Con la giusta prolunga per ugello potete completare 
il lavoro tutto in una volta.

• Si adatta facilmente su qualsiasi pistola airless
• Fornito di serie con supporto per l’ugello
• Ampia varietà di lunghezze da 25 cm a 2 m
• Disponibile anche con valvola CleanShot™

L’ugello verde LP
Bassa pressione

FFLP per applicazioni di 

alta finitura, LP per pareti, 

tetti e pavimenti

L’ugello blu PAA
Applicazioni professionali airless

Per lavori di verniciatura 

domestici di interni ed 

esterni e per applicazioni 

commerciali e industriali

L’ugello marrone HDA
Applicazioni per usi gravosi  
e applicazioni texspray

Per lavori di verniciatura 

di interni ed esterni 

e per materiali molto 

pesanti, come lo 

stucco airless, vernici 

ignifughe, intumescenti, 

membrane bituminose 

e impermeabilizzanti.

L’ugello giallo
Applicazioni per segnaletica stradale

Per la verniciatura  

di linee in parcheggi, 

strade, pavimentazioni di 

magazzini, incroci pedonali 

e campi sportivi

Ugello WideRAC™
Ventaglio di spruzzatura da 60 cm

Per lavori di verniciatura di 

interni ed esterni a grande 

capacità

I modelli di gamma superiore RAC X™ 
SwitchTips™ di Graco sono ugelli di 
spruzzatura di alta qualità e lunga durata. 
Sono appositamente progettati per produrre 
un ventaglio di spruzzatura costante nel 
tempo.

• Massimizzano i risultati e migliorano la qualità del tuo lavoro
• Disponibili in una grande varietà di dimensioni e per materiali differenti
• Di facile riconoscimento grazie alla specifica codifica a colori per ogni 

applicazione

Tecnologia  
SmartTip
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IL GIUSTO ACCESSORIO  
PER OGNI SITUAZIONE

FILTRI

POMPE

TUBI

SERBATOI PER IL MATERIALE

I filtri proteggono il sistema di spruzzatura da sporco e inerti 
contenuti in alcuni traspiranti. Il nostro modello EasyOut™ 
filtra la vernice dall’interno verso l’esterno, intrappolando 
efficacemente qualsiasi residuo.

• Riduce al minimo la possibilità di ostruzioni dell’ugello 
e massimizza la qualità della finitura

• Tre tipi di filtri disponibili in diverse dimensioni: filtro 
d’ingresso 1 , filtro pompa 2  e filtro pistola 3

• Rimozione semplicissima per la pulizia e il riutilizzo

I tubi BlueMax™ II di Graco rappresentano l’ultima frontiera 
nella tecnologia per tubi. Non sono soltanto facili da 
collegare, ma mantengono anche prestazioni di altissimo 
livello per tutta la lunghezza fino alla pistola.

Per tubi più lunghi di 15 m si raccomanda un diametro 
maggiore. In questo modo, sono garantite le massime 
prestazioni della pistola.

• I tubi più leggeri e più flessibili sul mercato
• Disponibili con diametri da 3/16", 1/4" e fino a 1/2"
• Ampia varietà di lunghezze da 4,5 a 30 m

Se il pompante si arrende dopo molte ore di utilizzo, la tua 
macchina è praticamente fuori uso. Per questo motivo, Graco 
ha sviluppato un’ampia gamma di pompanti di ricambio, così 
potrai tornare al lavoro in men che non si dica.

I serbatoi per il materiale alimentano le pompe sfruttando la 
gravità. Grazie alla grossa capacità potrai lavorare per periodi 
più lunghi prima del nuovo riempimento.

Se si utilizzano materiali contenuti in sacchi di plastica,  
si consiglia l’uso del serbatoio per il materiale insieme  
a un rullo per sacchi.

• Sostituisci il pompante in meno di un minuto in 
autonomia e senza alcun attrezzo

• Addio tempi di fermo macchina: con un pompante di 
ricambio a portata di mano sarai sempre pronto a tornare 
subito al lavoro

• Pompanti disponibili per tutti gli spruzzatori Graco, 
piccoli e grandi

• Molto vantaggiosi quando si utilizzano materiali densi 
come stucco e riempitivi

• Utili per la conservazione temporanea o il trasporto 
del materiale

• Facili da portare in giro grazie alle grandi ruote 
pneumatiche
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RULLI

Se le circostanze ambientali come la presenza di vento 
rendono impossibile la spruzzatura, si può optare per 
i rulli automatici o JetRoller™. Questi prodotti combinano 
l’applicazione con rullo e la spruzzatura in un’unica azione, 
garantendo di fatto l’assenza totale di overspray.

• Ergonomici: non è necessario immergere 
continuamente il rullo nella vaschetta della vernice

• Nessuna interruzione durante l’applicazione, 
quindi niente macchie a lavoro ultimato

• Distribuzione uniforme della vernice lungo il 
rivestimento del rullo

Rulli automatici

• Combinazioni sia rigide sia 

telescopiche, con lunghezze 

da 30 a 180 cm

• Diversi rivestimenti disponibili, 

per superfici lisce o irregolari

TSL™

• Si mescola con la vernice 

e ne previene l’indurimento 

all’interno della pompa 

della macchina

• Non provoca macchie sulla 

finitura (diversamente da altri 

prodotti)

JetRoller™

• Estendibile: la lunghezza 

del rullo può essere regolata 

a seconda del lavoro

• Adatto per tutti i rulli sul 

mercato (18 cm, 25 cm 

e 45 cm)

Pump Armor™

• Non diluito: lubrificante 

e antigelo per la 

conservazione delle pompe 

per lunghi periodi

• Diluito in acqua (20%): fluido 

per la pulizia quotidiana della 

tua macchina

LIQUIDI PER MANUTENZIONE

Una buona manutenzione estende la durata della tua 
macchina. I fluidi TSL™ e Pump Armor™ possono essere 
utilizzati per garantire il corretto funzionamento della pompa 
e della macchina per lungo tempo.

CLEANSHOT™

Un potenziale problema quando si utilizzano le prolunghe 
sono gli schizzi o il gocciolamento della vernice dall’ugello 
di spruzzatura. Una facile soluzione è quella di inserire una 
valvola CleanShot™ all’estremità della prolunga.

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

perpendicolarmente alla superficie
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Il nuovo standard nella tecnologia per pistole a spruzzo airless. 

Tu richiedi il massimo confort e controllo, la pistola Contractor PC è la risposta ideale. Provala! 

La pistola a spruzzo airless Contractor PC consente di sfruttare le innovazioni Graco esclusive in termini 

di confort e durabilità per ogni lavoro garantendo sempre una personalizzazione con finitura eccezionale.

La pistola più leggera e 
confortevole 
mai costruita

• Lavori di finitura più rapidi e con minore fatica 

Leggerissima, offre l’esperienza di spruzzatura 

più confortevole mai provata. 

• Regolazione del grilletto E-Z Fit per la massima 

personalizzazione 

Ora puoi facilmente personalizzare la lunghezza del  

grilletto per adattarla a qualsiasi dimensione della mano o 

situazione.

• Lavori di finitura più rapidi e con minore fatica

 Leggerissima, offre l’esperienza di spruzzatura più  

confortevole mai provata.

Confort e controllo
DELLA SPRUZZATURA PER 
TUTTO IL GIORNO 

Visita il sito www.graco.com per ulteriori informazioni.

Codice:
17Y043 


