
HVLP TurboForce™ II

•  Spruzzatura in qualsiasi direzione grazie alla tecnologia FlexLiner™

•  Produttività 4 volte superiore …

•  Rumorosità contenuta e maggiore durata con start/stop della turbina dalla pistola

VANTAGGI PROFESSIONALI

Turbine a bassa pressione portatili 
con pistole EDGE™ II dalla tecnologia innovativa

Painter - Fine Finish Applications
HVLP TurboForce™ II 7.0 ProContractor - HVLP TurboForce™ II 9.0 Standard  
HVLP TurboForce™ II 9.5 ProContractor - HVLP TurboForce™ II 9.5 ProComp



HVLP

1.  Rimuovere il cappello 
dell’aria e l’ugello.

2.  Far scorrere la leva  
del grilletto  
per rilasciare l’ago.

3. Estrarre l’ago.

Tecnologia con turbine  
a bassa pressione  
per massimo controllo

➤ DIVERSI MODELLI
  Gli spruzzatori HVLP Graco sono 

ora disponibili in diversi modelli: 
Standard, ProContractor e ProComp.

➤ AMPIA GAMMA DI MATERIALI
  Progettati per un’atomizzazione 

eccellente per la più ampia gamma 
di materiali.

➤ PRESTAZIONI ECCELLENTI
  Gli spruzzatori HVLP di Graco  

sono quelli con le temperature  
di funzionamento più basse  
e la durata più lunga attualmente 
sul mercato.

Semplice settaggio
Aghi a rapida sostituzione brevettati
-  Cambia gli aghi dalla parte anteriore 

della pistola con un solo clic
-  Facili da cambiare, facili da pulire, 

senza bisogno di attrezzi

- Regolazione rapida con rotazione a 360° e indicatore per ripetere le impostazioni di spruzzatura
- Un unico, semplice comando per regolare contemporaneamente il flusso di materiale e d’aria

Massimo controllo
Comandi indipendenti per l’utilizzatore
- Controllo del volume di materiale
- Controllo del flusso d’aria
-  Controllo dell’ampiezza del ventaglio 

di spruzzatura

Cappello dell’aria regolabile
La rotazione in 3 posizioni consente 
di modificare velocemente il ventaglio 
di spruzzatura

Produttività 4 volte superiore
Il lavoro è svolto in un quarto del tempo
-  Il nuovo design esclusivo del cappello dell’aria quadruplica 

il flusso del fluido in ogni ago

Sistema a sacchetti FlexLiner
Spruzza in qualsiasi direzione, persino 
sottosopra. Cambia colore in pochi secondi, 
senza fuoriuscite. Facile da pulire.
- Scegli se riutilizzare o gettare i sacchetti
- Nessun tubo di aspirazione da pulire
Usa la tazza come contenitore  
per conservare la vernice
-  Svita la tazza, avvita il cappello e mettilo 

in macchina

VECCHIO NUOVO

LargoStretto

VENTAGLIO VERTICALE
Larghezza 2,5 cm – 20 cm

VENTAGLIO CIRCOLARE
Diametro 0,3 cm – 10 cm

VENTAGLIO  
ORIZZONTALE
Larghezza 2,5 cm – 20 cm

Tecnologia esclusiva TurboForce™ II  
per lavori di finitura professionali

Pistola EDGE™ II
Comando unico  
per l’utilizzatore  
brevettato
-  Flusso di materiale  
e d’aria regolati  
con un unico  
comando



Turbina SmartStart™

➤ Si spegne automaticamente quando non è utilizzata: se non spruzzi, non funziona

➤ Meno rumore nella zona di lavoro, con un conseguente minor sforzo

➤  Lo spegnimento automatico limita il calore e aumenta la durata della turbina

Aumenta l’autonomia  
di spruzzatura,  
con meno sforzo!

Tazza remota
➤  Con la configurazione ProComp 

è possibile eseguire la spruzzatura 
senza collegare la tazza alla pistola

➤  Spruzzatura con tazze o serbatoi 
sotto pressione fino a un massimo 
di 10 litri

Sistema TurboControl  
con display LED
Regola la velocità della turbina TurboForce  
in base alle prestazioni richieste
➤ Riduce l’accumulo di calore
➤ Più silenziosa
➤ Aumenta la durata della turbina
➤ Tubi più lunghi del 50%

Più piccola e più leggera
Massima portabilità nella zona 
di lavoro, per terminare i lavori 
più velocemente e più facilmente
➤ 50% più piccola
➤ 30% più leggera
➤  Il robusto involucro in acciaio 

inox protegge la turbina durante 
il trasporto

Sistema di doppio 
filtraggio all’avanguardia 
nel settore
Il filtro di derivazione 
automobilistica garantisce un 
filtraggio a elevate prestazioni.
Supera i filtri in carta tradizionali 
e in poliuretano utilizzati nella 
maggior parte dei sistemi HVLP.

Tubo dell’aria Super-Flex™

- Più leggero del 15% rispetto agli altri marchi principali; garantisce un maggiore controllo dalla pistola
- 6 m di lunghezza (serie Standard)
- 9 m di lunghezza (serie ProContractor)
- Non sono necessari attrezzi per il collegamento

Cassetta degli attrezzi
-  Contenitore separato per aghi  

e ugelli aggiuntivi

Supporto integrato  
per pistola e tazza
-  Supporta la pistola quando non è in uso
-  Consente di riempire facilmente  

con la vernice, con meno fuoriuscite

PISTOLA EDGE™ II PLUS
-  Massimo controllo grazie ai comandi indipendenti per volume di materiale,  

flusso d’aria e ampiezza del ventaglio di spruzzatura
- Produttività 4 volte superiore
- Sistema a sacchetti FlexLiner

(Brevetto in corso 
 di approvazione)

Serie ProComp
Collegando i vari tubi si arriva  
a una lunghezza totale di 18 m.



HVLP

Accessori
Ottieni il massimo dalle tue attrezzature con i nostri accessori professionali:

Specifiche tecniche
La macchina arriva già pronta per spruzzare:
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Pistole
17P481 Pistola HVLP EDGE II, arresto del grilletto con sistema 

a tazza Flex-Liner (tazza, sacchetto, coperchio, sacchetto 

FlexLiner)

17P483 Pistola HVLP EDGE II Plus, comandi completi con 
sistema a tazza FlexLiner da 1 l (tazza, sacchetto, coperchio, 

sacchetto FlexLiner)

17P654 Pistola HVLP EDGE II ProComp

Prolunga della pistola (30 cm)
17P491 Prolunga della pistola HVLP EDGE II

Set ugelli cambio rapido EDGE™ II
17P485 #2 (0,8 mm) 17P486 #3 (1,3 mm)
17P487 #4 (1,8 mm) 17P488 #5 (2,2 mm)
17P489 #6 (2,5 mm) 17P490 #7 (2,8 mm)

Tazze, contenitori e sacchetti HVLP
17R462 Gruppo HVLP FlexLiner da 1 l (tazza, sacchetto, coperchio, 

cappello)

17A226 Sacchetti FlexLiner da 1 l (confezione da 3)

17P212 Sacchetti FlexLiner da 1 l (confezione da 25)

17S166 Cappello FlexLiner HVLP
244130 Tazza  in metallo da 1 l
17S115 Tazza a gravità da 0,5 l (solo per EDGE II)

17S116 Tazza a gravità da 0,5 l (solo per EDGE II Plus)

287819 Tazza da 2 l con coperchio e tubo dell’aria  
e del materiale da 1,5 m (per spruzzatore ProComp)

16D562 Sacchetti per tazza da 2 l (confezione da 10)

Filtri
17R296 Kit di filtri serie Standard
17R298 Kit di filtri serie ProContractor e ProComp
240267 Filtri materiale conici (confezione da 3)

Tubi e raccordi Super-Flex™

17R299 Tubo flessibile dell’aria Super-Flex (1,2 m)
17R300 Tubo dell’aria Super-Flex (6 m)
257159 Tubo dell’aria Super-Flex (9 m)

Tecnologia esclusiva TurboForce™ II  
per lavori di finitura professionali

241423 Gruppo tubo dell’aria e del materiale Super-Flex 
con QuickConnects (9 m)

240476 Tubo del materiale, 3/8" x 9 m – per l’uso con pistola 
senza tazza (non inclusa)

17R301 Valvola a sfera QuickDisconnect™ (dal tubo dell’aria 

alla pistola)

240282 Raccordo QuickDisconnect (dal tubo dell’aria allo spruzzatore)

240069 Connettore a Y per 2 pistole (f/m/m)

Kit di manutenzione e di riparazione
256960 Kit di riparazione guarnizioni per pistola HVLP EDGE II
17P708 Kit guarnizione completo per pistola HVLP EDGE II
17P709 Cappello dell’aria per pistola HVLP EDGE II
256957 Valvola di ritegno a pulizia rapida (gruppo completo)

256956 Kit di riparazione della valvola di ritegno a pulizia 
rapida (confezione da 3)

256953 Kit spazzola per la pulizia
256954 Kit deluxe per la pulizia (include: spazzole studiate e uncini)

M71425 Guarnizioni per tazza remota da 2 l (confezione da 5)

Nome del modello HVLP STANDARD HVLP PROCONTRACTOR HVLP PROCOMP
7.0 9.0 7.0 9.5 9.5

Codici:  per versione EURO (230 V)  -  17P529  17P530  17P532 17P533

 Multi x4: IT-CH-DK (230 V) -  17P535  17P536  17P538 17P539
 UK (110 V)  17T980 - - 17T982 -
Stadi turbina 3 4 3 5 5
Pressione operativa max. - bar (PSI) 0,5 (7) 0,6 (9) 0,5 (7) 0,7 (9,5) 0,7 (9,5)
Peso - kg (libbre) 18 (39,7) 14 (30,8) 18 (39,7) 19 (41,9) 23 (50,7)
Tecnologia TurboForce™ II Sì Sì Sì Sì Sì
SmartStart™ – – Sì Sì Sì
Sistema TCS – Sì Sì Sì Sì
Kit ago cambio rapido Sì Sì Sì Sì Sì
Sistema FlexLiner™ Sì Sì Sì Sì Tazza remota
Controllo del flusso aria dalla pistola Rapporto preimpostato Rapporto preimpostato Sì Sì Sì
Controllo della quantità di materiale dalla pistola Sì Sì Sì Sì Sì
Controllo dell’ampiezza del ventaglio di spruzzatura dalla pistola No No Sì Sì Sì
Alloggiamento ugello ago – – Sì Sì Sì
Filtro dell’aria lavabile Schiuma Schiuma Automobilistico Automobilistico Automobilistico
Kit ugello ago #3 #3 #3, #4 #3, #4, #5 #3, #4, #5
Pistola EDGE™ II  EDGE™ II EDGE™ II PLUS EDGE™ II PLUS EDGE™ II PLUS
Tubo dell’aria Super-Flex™ 17R300 (6 m) 17R300 (6 m) 257159 (9 m) 257159 (9 m) 257159 (9 m)
Tubo flessibile dell’aria Super-Flex™ – – 17R299 (1,2 m) 17R299 (1,2 m) 17R299 (1,2 m)
Alloggiamento per pistola – – Sì Sì Sì
Manuale 3A4967 3A4967 3A4967 3A4967 3A4967


