
Tecnologia conveniente delle pistole a spruzzo 
i system per applicazioni in carrozzeria

La conveniente pistola a spruzzo i-system, per applicazioni a 
generali in carrozzeria.

La GPi, come la famosa GTi Pro, è  dotata del nuovissimo 
corpo in alluminio fucinato con controlli leggeri in alluminio, 
per la leggendaria adattabilità e sensibilità che sono sinonimi 
dell’ergonomia di DeVilbiss.

Dotata del nuovo cappello aria ad alta efficienza GP1 per una 
perfetta nebulizzazione, con un’ampia gamma di materiali.

Disponibile con una scelta di ugelli per liquidi da 1,6 mm o 
1,8 mm, per ottenere la flessibilità necessaria per le attività 
generiche.

di



Caratteristiche Tecniche...

Utilizzo

www.devilbisseu.com

Ogni carrozzeria ha bisogno di una pistola a spruzzo per uso generico. Qualcuno 
relega una pistola usurata o scadente a queste attività e, in genere, la qualità e 
l’affidabilità della finitura ne risentono, spesso comportando costose rilavorazioni.

Ora DeVilbiss offre un’alternativa conveniente che permette alle 
carrozzerie di trarre vantaggio dalla nebulizzazione standard e dalle 
performance di i-system ad un prezzo accessibile.

La pistola a spruzzo GPi è dotata del cappello aria GP1 “High 
Efficiency” appositamente sviluppato e di una scelta di ugelli per 
liquidi da 1,6 o 1,8 mm, progettati per la spruzzatura su un’ampia gamma
di materiali, tra cui smalto, materiali sintetici, primer, vernici commerciali 
2K, oltre a materiali che richiedono gradi di applicazione elevati o rapidi.

Il corpo della pistola in alluminio fucinato 
è praticamente identico a quello della 
leggendaria GTi Pro e, invece di essere 
anodizzato, presenta la finitura lucida 
tradizionale, mantenendo quindi i costi 
contenuti con performance e comfort ottimali.

Specifiche e dati tecnici

Raccordo universale alimentazione aria: 1/4” BSP e 1/4” NPS maschio

Pressione di ingresso aria: 2,0 Bar ingresso (29 psi)

Consumo d’aria: 270 l/min

Capacità tazza: 560 ml

Peso (pistola e tazza): 683g

Cappello Aria: Ottone nichelato

Ugello liquido: Acciaio inox

Ago fluido: Acciaio inox

Dati performance GPi

Cappello 
Aria

Ugello 
liquido

Flusso liquidi 
(cc/ml min)

Lunghezza getto 
(mm)

GP1 N.16 180-280 280-320

GP1 N.18 200-350 280-320

Kit pistola a spruzzo GPi

GPI-GP1-16 Kit pistola e tazza a caduta – cappello aria GPi e ugello liquido 1,6mm

GPI-GP1-18 Kit pistola e tazza a caduta – cappello aria GPi e ugello liquido 1,8mm
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