
Pistole a sPruzzo ad alte Prestazioni, Progettate con la massima 
Precisione Per i Professionisti della rifinitura di autoveicoli



LA PIATTAFORMA PER L’EFFICIENZA

Se pensate che il team di DeVilbiss 
Automotive Refinish sia costituito da 
designer all’avanguardia e ingegneri 
di precisione, avete proprio ragione.

Ma c’è molto altro dietro al nostro 
successo.

Ognuno di noi membri del team 
DeVilbiss è attivamente coinvolto nel 
settore della rifinitura di autoveicoli e 
sa esattamente ciò che voi, i rifinitori 
automobilistici professionali, esigete 
per rimanere i leader nel vostro 
settore. 

EFFICIENZA DEI 
PROCESSI

Oggi, l’efficienza dei processi 
è fondamentale e i verniciatori 
professionisti devono avere a 
disposizione una gamma di pistole a 
spruzzo, configurate specificamente 
per primer, finiture e materiali 
trasparenti. Potete incrementare 
l’efficienza e ridurre i tempi dei 
processi e, ce lo avete detto voi, la 

codifica cromatica rende rapida ed 
efficiente l’identificazione delle singole 
pistole a spruzzo per diversi materiali 
e applicazioni. 

NEBULIZZAZIONE 
INTELLIGENTE

Oltre agli aggiornamenti tecnici 
incorporati nella più recente gamma 
i-system Pro di pistole a spruzzo, 
come i componenti in alluminio 
leggero, la gamma Pro gode dei 
vantaggi della nuova tecnologia 
di nebulizzazione intelligente di 
DeVilbiss, in grado di offrire versatilità 
e prestazioni, attraverso un’ampia 
gamma di portate del fluido, per 
applicare ogni materiale di rifinitura 
automobilistica più popolare, 
praticamente in qualunque condizione 
climatica e viscosità del materiale. 

CODIFICA DEL COLORE 
TRASPARENTE

Abbiamo introdotto due nuovi colori 
nella gamma GTi Pro LITE, con un 

blu brillante e il rivestimento “Quick 
Clean” nero ultra resistente, che 
insieme alla finitura dorata standard 
ci consentono di armonizzare i 
colori con la GTi Pro a dimensione 
intera, per creare una nuova famiglia 
di pistole a spruzzo i-System 
Pro. L’identificazione delle pistole 
configurate per diverse applicazioni 
non è mai stata così facile.

FUNZIONALITÀ CON 
ERGONOMIA

La nuova piattaforma DeVilbiss 
i-System Pro combina funzionalità 
ed ergonomia, per fornire ai 
professionisti come voi il miglior 
programma di pistole a spruzzo per 
rifinitura automobilistica.

Senza marcatura laser, qualsiasi 
materiale utilizziate, dai sistemi 
bagnato su bagnato ai materiali 
trasparenti dalle elevate prestazioni, 
potete configurare e codificare 
cromaticamente le vostre pistole per 
un’efficienza ottimale.



LA PIATTAFORMA PER L’EFFICIENZA



S P E C I F I C H E  T E C N I C H E

L’iconica DeVilbiss GTi Pro LITE si 
è fatta strada fino a diventare la 
prima scelta dei professionisti della 
rifinitura automobilistica nel mondo 
per le sue incredibili performance 
di nebulizzazione, il controllo del 
colore straordinariamente accurato 
e una superba maneggevolezza.

I COLORI UNITI DI 
DeVILBISS
La GTi Pro LITE è ora disponibile 
in tre colori. La robusta finitura 
anodizzata presenta una scelta del 
colore dorato o blu acceso e, in 
aggiunta, è presente l’opzione del 
rivestimento “Quick Clean” nero 
ultra resistente, per la massima 
durata. Sappiamo che avete 
bisogno di identificare ogni pistola 
in modo rapido e semplice per 
mantenere velocità ed efficienza 
ottimali dei processi.

CAPPELLI ARIA 
AVANZATI
Quattro cappelli aria dalla tecnolo-
gia avanzata (un 
cappello HVLP e 
tre High Efficiency) 
garantiscono una 
nebulizzazione 

all’avanguardia di ogni materiale di 
rifinitura automobilistica. 

UGELLI FLUIDO PER 
UNA FLESSIBILITÀ 
TOTALE
Tre ugelli fluido ad alta ef-
ficienza rappresentano la base 
del programma di nebulizzazione 
intelligente DeVilbiss e vi offrono la 
versatilità e le performance di cui 
avete bisogno per applicare ogni 
materiale di rifinitura automobili-

stica più popolare 
in modo efficace 
e in base ai più 
elevati standard 
di finitura, 
praticamente in 
ogni condizione 

climatica e viscosità del materiale. 
Ogni pistola è dotata di un ugello 
fluido da 1,3 mm con un ricambio 
da 1,2 o 1,4 incluso nel kit.

SUPREMAZIA DELL’ARIA
Il design della valvola aria coassiale 
priva di contraccolpo consente un 
controllo più uniforme per miscele 
perfette, assoluta precisione del 
colore e superba qualità della 
finitura.

EQUILIBRIO, 
MANEGGEVOLEZZA E 
FUNZIONALITÀ
Sappiamo quanto siano importanti 
equilibrio e maneggevolezza della 
vostra pistola a spruzzo. L’aspetto 
non è l’unico elemento in gioco, 
il fattore più importante sono le 
prestazioni. 

Il corpo pistola in alluminio fucinato 
della GTi Pro LITE è disegnato 
ergonomicamente per la massima 
maneggevolezza ed equilibrio.

LA RIVOLUZIONE 
DIGITALE
La GTi Pro LITE è dotata di 
manometro aria digitale DGi Pro 
Pod: ha una precisione fino a 0,05 
bar (0,7 psi) ed è perfettamente 
posizionato per una facile verifica, 
con un controllo uniforme e un 
display chiaro e digitale.

Pressione di ingresso aria: 2.0 bar (29psi) TE Cappelli
 1.75 bar (25 psi) HV Cappelli
Consumo d’aria: TE10: 270 l/min (9.5 cfm)
 TE20: 360 l/min (12.7 cfm)
 HV30: 460 l/min (16.3 cfm)
 T110: 265 l/min (9.4 cfm)

Filettatura 
ingresso aria: 1/4” Universale
Capacità tazza:  560 ml
Peso (solo pistola):  446 g
Peso (pistola e tazza):  629 g

Cappello Aria:  Ottone placcato
Anello di ritenuta: Alluminio anodizzato
 chiaro
Ugello: Acciaio inox
Ago: Acciaio inox

Al momento dell’ordine, si prega di specificare il cappello aria desiderato (HV30, TE10, TE20, T110). Tutte le pistole sono realizzate 
con ugello fluido n. 13, specificare l’ugello fluido di ricambio desiderato: 1213 per n. 12 o 1314 per n. 14. Specificare anche il colore 
desiderato: BK = Nero “a pulizia rapida” / BU = Blu / GD = Oro.

Numero Descrizione

PROLT-GTE10-1213BK GTI Pro Lite in nero con cappello aria TE10, ugello fluido n. 13 e ugello fluido di ricambio n. 12

PROLT-GHV30-1314GD GTI Pro Lite in colore oro con cappello aria HV30, ugello fluido n. 13 e ugello fluido di ricambio n. 14

PROLT-GHV30-1314BU GTI Pro Lite in blu con cappello aria HV30, ugello fluido n. 13 e ugello fluido di ricambio n. 14

I kit contengono un ugello fluido di ricambio n. 12 o n. 14 in base alla configurazione ordinata, pistola a spruzzo completa a caduta, 
tazza, filtro vernice, spazzola per pulizia, confezione di anelli di identificazione, chiave per pistola e cacciavite Torx con retro piatto.



Cappello Aria:  Ottone placcato
Anello di ritenuta: Alluminio anodizzato
 chiaro
Ugello: Acciaio inox
Ago: Acciaio inox



S P E C I F I C H E  T E C N I C H E

Molti professionisti della rifini-
tura automobilistica preferiscono 
l’aspetto, la maneggevolezza 
e l’equilibrio di una pistola a 
dimensioni intere e DeVilbiss GTi 
Pro, sempre di grande popolarità, 
rimane una preferita del settore. La 
GTi Pro condivide alcune incredibili 
performance di nebulizzazione e 
preciso controllo del colore con 
la GTi Pro LITE, grazie all’identica 
tecnologia a profilo anteriore.

CAPPELLI ARIA 
A TECNOLOGIA 
AVANZATA
Quattro cappelli 
aria dalla tecno-
logia avanzata, 
un cappello HVLP 
e tre High Ef-
ficiency, sono identici a quelli utiliz-
zati sulla GTi Pro LITE, per garantire 
ottime prestazioni nell’applicazione 
dei materiali a base di solvente e di 
acqua di ultimo tipo. 

UGELLI FLUIDO PER 
UNA FLESSIBILITÀ 
TOTALE
La GTi Pro è dotata di un ugello flui-
do da 1,3 mm di serie e una scelta 
di un altro ugello da 1,2 mm o 1,4 
mm, per fornirvi la versatilità e le 
performance di cui avete bisogno 

per applicare ogni materiale di 
rifinitura automobilistica più popo-
lare. Grazie alla tecnologia di nebu-
lizzazione intelligente DeVilbiss, è 
possibile applicare questi materiali 
alla perfezione, praticamente in ogni 
condizione climatica e viscosità del 
materiale.

L’EQUILIBRIO E LA 
MANEGGEVOLEZZA 
UNICI DI GTi Pro
Non è stata solo la buona sorte a 
fare di GTi Pro a dimensioni intere la 
pistola a spruzzo di prima scelta dei 
verniciatori professionisti. L’aspetto, 
la maneggevolezza e l’equilibrio del 
corpo pistola in alluminio fucinato 
sono leggendari e le nuove finiture 
ad alta resistenza disponibili sono 
progettate per sostenere le condi-
zioni più complicate di spruzzatura 
in officina.

TRIPLA CODIFICA 
CROMATICA
La GTi Pro è ora disponibile in tre 
colori, proprio come la GTi Pro 
LITE. La robusta finitura anodiz-
zata presenta una scelta del colore 
dorato o blu acceso e, in aggiunta, è 
presente l’opzione del rivestimento 
“Quick Clean” nero ultra resistente, 
per la massima durata. La nuova piat-
taforma GTi Pro a tre colori è stata 
progettata specificamente per una 

facile identificazione della pistola 
per particolari tecniche di applicazio-
ne o per i colori più popolari. 

GRILLETTO FACILE
La GTi Pro è rinomata per l’assoluta 
precisione del colore e la superba 
qualità della finitura, quindi che si 
tratti della riparazione di piccole 
aree o di un lavoro su larga scala, 
il design della valvola aria priva di 
contraccolpo consente un controllo 
ancora più uniforme per miscele 
perfette.

PUNTO DI PRESSIONE
Tutti i colori delle pistole sono di-
sponibili con il manometro aria digi-
tale DeVilbiss DGi Pro Pod. Ha una 
precisione fino a 0,05 bar (0,7 psi) 
ed è montato per una facile verifica, 
con un controllo uniforme per rego-
lazioni rapide e accurate della pres-
sione e un display chiaro e digitale 
che non nasconderete con la vostra 

mano!

Pressione di ingresso aria: 2.0 bar (29psi) TE Cappelli
 1.75 bar (25 psi) HV Cappelli
Consumo d’aria: TE10: 270 l/min (9.5 cfm)
 TE20: 360 l/min (12.7 cfm)
 HV30: 460 l/min (16.3 cfm)
 T110: 265 l/min (9.4 cfm)

Filettatura
ingresso aria: 1/4” Universale
Capacità tazza:  560 ml
Peso (pistola e tazza):  681 g

Cappello Aria:  Ottone placcato
Anello di ritenuta : Alluminio anodizzato 
 chiaro
Ugello: Acciaio inox
Ago: Acciaio inox

Al momento dell’ordine, si prega di specificare il cappello aria desiderato (HV30, TE10, TE20, T110). Tutte le pistole sono realizzate 
con ugello fluido n. 13, specificare l’ugello fluido di ricambio desiderato: 1213 per n. 12 o 1314 per n. 14. Specificare anche il colore 
desiderato: BK = Nero “a pulizia rapida” / BU = Blu / GD = Oro.

Numero Descrizione

PROGTI-GTE10-1213-BK GTi Pro in nero con cappello aria TE10, ugello fluido n. 13 e ugello fluido di ricambio n. 12

PROGTI-GHV30-1314-GD GTI Pro in colore oro con cappello aria HV30, ugello fluido n. 13 e ugello fluido di ricambio n. 14

PROGTI-GHV30-1314-BU GTI Pro in blu con cappello aria HV30, ugello fluido n. 13 e ugello fluido di ricambio n. 14

I kit contengono un ugello fluido di ricambio n. 12 o n. 14 in base alla configurazione ordinata, pistola a spruzzo completa a caduta, 
tazza, filtro vernice, spazzola per pulizia, confezione di anelli di identificazione, chiave per pistola e cacciavite Torx con retro piatto.



Cappello Aria:  Ottone placcato
Anello di ritenuta : Alluminio anodizzato 
 chiaro
Ugello: Acciaio inox
Ago: Acciaio inox



Le tecniche di riparazione co-
smetica, SMART o micro si affidano 
a un’eccellente nebulizzazione, 
un’eccezionale maneggevolezza, un 
delicato controllo del grilletto e la 
capacità di miscelare colori a tinta 
unita ma, in particolare, metallizzati 
e colori a effetti speciali sulle piccole 
aree. È proprio questo che rende la 
SRi Pro LITE così famosa. 

Combinando l’aspetto, la manegge-
volezza e l’equilibrio della rinomata 
GTi Pro, ma con le dimensioni com-
patte essenziali per una pistola per 
riparazioni mirate, è possibile por-
tare a termine le piccole riparazioni 
in conformità con gli standard della 
garanzia integrale in modo rapido 
ed efficiente, utilizzando quantità 
minime di vernice e mantenendo 
un’assoluta accuratezza cromatica. 

CAPPELLI ARIA PER 
RIPARAZIONI 
SMART E MICRO 
ALL’AVANGUARDIA

Quattro cappelli aria 
dalla tecnologia 

avanzata (un 
cappello HVLP 
e due High 
Efficiency) 

specificamente pro-
gettati e realizzati con la massima 
precisione per garantire una perfetta 
nebulizzazione di tutti i rivestimenti 

a base di solvente e di acqua di 
ultimo tipo. 

UGELLI FLUIDO PER 
UNA FLESSIBILITÀ 
TOTALE
La SRi Pro è disponibile con una 
scelta di quattro ugelli fluido per 
configurazioni tradizionali: 08, 10, 
12 e 14, o un ugello fluido dedicato 
06 Micro. Ciascuno è specifica-
mente sviluppato per fornire una 
versatilità senza paragoni, at-
traverso una gamma di portate del 
fluido, per applicare ogni materiale 
di rifinitura automobilistica più 
popolare. È possibile mantenere le 
massime prestazioni, praticamente 
in ogni condizione climatica e 
viscosità del materiale, in linea con 
il programma di nebulizzazione 
intelligente DeVilbiss.

MISURA PERFETTA, 
LEGGEREZZA E 
CONTROLLO TOTALE
Il corpo pistola leggero in alluminio 
fucinato della SRi Pro è progettato 
per offrire l’aspetto, la maneggev-
olezza e l’equilibrio essenziali per 
realizzare una perfetta riparazione 
SMART o micro, mentre la parte an-
teriore compatta offre una perfetta 
visibilità del cono di nebulizzazione, 
oltre a fornire un facile accesso 
negli spazi ristretti.

La finitura anodizzata dorata di 
grande resistenza della SRi Pro LITE 
è stata progettata per offrire la du-
rata di cui ogni pistola ha bisogno, in 
particolare nelle carrozzerie ad alto 
volume di lavoro del giorno d’oggi.

CONTROLLO DI 
GRANDE PRECISIONE 
DELLA VERNICE E 
DELL’ARIA PER MISCELE 
PERFETTE 
I professionisti della rifinitura richie-
devano da tempo un sistema di gril-
letto leggero, uniforme e facilmente 
controllabile per rispettare i più e-

levati standard di riparazione e la 
SRi Pro LITE risponde a questa richi-
esta con una nuova molla migliorata 
che offre al verniciatore un aziona-
mento del grilletto estremamente 
fluido, permettendo di miscelare con 
uniformità l’aria e il materiale verni-
ciante, per garantire un controllo del 
profilo di spruzzo simile a quello di 
un aerografo, nonché una qualità di 
finitura e un’accuratezza del colore 
senza pari.

S P E C I F I C H E  T E C N I C H E
Pressione di ingresso aria: 2.0 bar (29psi) HV5/TE5 Cappelli
 1.0 bar (15 psi) RS1/MC1 Cappelli
Consumo d’aria: HV5: 135 l/min (4.8 cfm)
 TE5: 100 l/min (3.5 cfm)
 RS1: 55 l/min (1.9 cfm)
 MC1: 50 l/min (1.8 cfm)

Filettatura 
ingresso aria: 1/4” Universale
Capacità tazza:  125 ml
Peso (pistola e tazza):  455 g

Cappello Aria:  Ottone placcato
Anello di ritenuta : Alluminio anodizzato 
 chiaro
Ugello: Acciaio inox
Ago: Acciaio inox

Al momento dell’ordine, si prega di specificare il cappello aria che si preferisce (HV5, TE5, RS1, MC1) e l’ugello fluido desiderato (06 
solo per MICRO, 08, 10, 12 o 14).

Numero. Descrizione

SRIPROL-TE5-08 Pistola a caduta con cappello aria High Efficiency TE5 e ugello fluido n. 08

SRIPROL-HV5-10 Pistola a caduta con cappello aria HVLP HV5 e ugello fluido n. 10

SRIPROL-MC1-06 Pistola a caduta con cappello aria MICRO e ugello fluido n. 06

Il kit contiene: una pistola a spruzzo con la configurazione cappello aria-ugello selezionata, tazza a caduta, imbuto, chiave fissa, 
chiave torsiometrica e spazzola per pulizia.



Cappello Aria:  Ottone placcato
Anello di ritenuta : Alluminio anodizzato 
 chiaro
Ugello: Acciaio inox
Ago: Acciaio inox



Ogni professionista della rifinitura 
automobilistica sa che maggiore è 
la qualità della preparazione e del 
primer e migliore sarà la finitura 
finale. È per questo che DeVilbiss 
ha sviluppato PRi Pro Lite, una 
pistola per primer dedicata che 
trae vantaggio dalla tecnologia di 
nebulizzazione avanzata impiegata 
nella gamma Pro, fornendo una 
nebulizzazione e distribuzione del 
materiale di prima classe.

MASSIMA ERGONOMIA 
PER EQUILIBRIO E 
MANEGGEVOLEZZA 
SENZA PARI
La PRi Pro LITE impiega lo stesso 
design ergonomico che ha fatto della 
GTi Pro LITE la preferita dei profes-
sionisti della verniciatura. Realizzata 
in alluminio fucinato e dotata di una 
caratteristica finitura anodizzata 
grigio ardesia di grande resistenza, è 
pronta anche per i lavori più duri.

PR10
Il cappello aria 
PR10 è stato 
appositamente pro-

gettato per la nebulizzazione di tutti 
i tipi di primer, inclusi quelli a base 
d’acqua di ultima generazione, per 
offrire grandi profili di spruzzo per 
un’applicazione rapida e semplice.

UGELLI FLUIDO 
PROGETTATI PER OGNI 
PRIMER
Cinque ugelli fluido sono disponibili 
per la PRi Pro e sono i numeri 14, 
16, 18, 20 e 25, per un’enorme 
gamma di portate del fluido e una 
perfetta nebulizzazione di primer a 
base di solvente e d’acqua, inclusi 
primer di ancoraggio, primer DTM, 
primer riempitivi, stucchi liquidi e 
riempitivi in poliestere a spruzzo.

CONTROLLO UNI-
FORME E ACCURATO 
DI ARIA E FLUIDO
La PRi Pro è ora dotata del design 
avanzato della valvola aria coassiale 
priva di contraccolpo, per offrire 
un controllo uniforme di aria e 
fluido, particolarmente importante 
nell’applicazione di primer di 
ancoraggio e DTM.

S P E C I F I C H E  T E C N I C H E
Pressione di ingresso aria: 2.0 bar (29psi)
Consumo d’aria: 300 l/min (10.6 cfm)
Filettatura ingresso aria: 1/4” Universale
Capacità tazza:  560 mls
Peso (pistola e tazza):  629 g
Cappello Aria:  Ottone placcato

Anello di ritenuta : Alluminio anodizzato chiaro
Ugello: Acciaio inox
Ago: Acciaio inox

Numero Descrizione

PRILT-GPR10-14 Pistola e tazza a caduta – Cappello aria PR10 e ugello fluido n. 14

PRILT-GPR10-16 Pistola e tazza a caduta – Cappello aria PR10 e ugello fluido n. 16

PRILT-GPR10-18 Pistola e tazza a caduta – Cappello aria PR10 e ugello fluido n. 18

PRILT-GPR10-20 Pistola e tazza a caduta – Cappello aria PR10 e ugello fluido n. 20

PRILT-GPR10-25 Pistola e tazza a caduta – Cappello aria PR10 e ugello fluido n. 25

Il kit contiene una pistola a caduta PRiPRO LITE, tazza, filtro vernice, spazzola e chiave fissa 
universale.



DeVilbiss è uno sviluppatore 
all’avanguardia di pistole a spruzzo 
specifiche per le applicazioni in 
carrozzeria, tuttavia c’è sempre 
richiesta di una pistola a spruzzo 
generica e conveniente e DeVilbiss 
GPi offre eccellenti prestazioni e 
durata a un prezzo competitivo.

EQUILIBRIO E 
MANEGGEVOLEZZA 
LEGGENDARI

Il corpo pistola in alluminio fucinato 
della GPi trae vantaggio dalla 
rinomata ergonomia della GTi Pro, 
insieme ai controlli in alluminio 
leggero e all’azionamento uniforme 
del grilletto che offrono un equilibrio 
e una maneggevolezza leggendari 
e portano avanti la reputazione 
di DeVilbiss come marchio di 
preferenza dei professionisti della 
rifinitura automobilistica. 

GP1

Il cappello aria ad alta efficienza 
GP1 è stato sviluppato per offrire la 
nebulizzazione perfetta di un’ampia 

gamma di materiali 
per la rifinitura 
automobilistica. 

UNA 
GAMMA 

DI UGELLI FLUIDO 
PER APPLICAZIONI 
GENERALI

Tre ugelli fluido, delle misure di 
1,4, 1,6 e 1,8, offrono un’enorme 
gamma di portate del fluido da 100 
a 350 l/min, che funzionano con 
il cappello aria GP1 per garantire 
rapidi volumi di applicazione in 
un’ampia gamma di attività generali, 
inclusi smalti, vernici sintetiche 
e vernici commerciali a doppia 
confezione, che 
traggono vantaggio 
dalle portate di 
applicazione 
rapide.

S P E C I F I C H E  T E C N I C H E
Pressione di ingresso aria: 2.0 bar (29psi)
Consumo d’aria: 270 l/min (9.5cfm)
Filettatura ingresso aria: 1/4” Universale
Capacità tazza:  560 mls
Peso (pistola e tazza):  683 g
Cappello Aria:  Ottone placcato

Anello di ritenuta : Alluminio anodizzato chiaro
Ugello: Acciaio inox
Ago: Acciaio inox

Numero Descrizione

GPI-GP1-14 Kit pistola e tazza a caduta – Cappello aria GP1 e ugello fluido da 1,4 mm

GPI-GP1-16 Kit pistola e tazza a caduta – Cappello aria GP1 e ugello fluido da 1,6 mm

GPI-GP1-18 Kit pistola e tazza a caduta – Cappello aria GP1 e ugello fluido da 1,8 mm



Specifiche tecniche cappelli aria per gli aerografi i- SyStem Serie pro

Nome 
cappello aria

Codice
cappello aria

Tipo 
tecnologia

Modello 
aerografo

Consumo 
dell’aria
(lit/min)

Misura 
ventaglio 
a 175 mm 
distanza

Consumo 
vernice

(cc/ml min)

Applicazione 
di riferimento

PR10 PRIPRO-100-PR10-K HE PRi PRO LITE 300 @ 2.0 bar 265-320 mm 160-350 Primer / Fondi

HV30 PRO-102-HV30-K HVLP PRO LITE 460@ 1.75bar 300-325mm 160-190
Base o  

Trasparente

TE10 PRO-102-TE10-K HE PRO LITE 270 @ 2.0 bar 290-310mm 160-190
Base o  

Trasparente

TE20 PRO-102-TE20-K HE PRO LITE 360 @ 2.0 bar 285-300mm 170-200
Base o  

Trasparente

T110 PRO-100-T110-K HE GTi PRO 265 @ 2.0 bar 260-290 mm 150-190
Base o  

Trasparente

TE5 SRIPRO-100-TE5-K HE SRi PRO LITE 100 @ 2.0 bar 80-180 mm 65-135
Primer, Base, 
Trasparente

HV5 SRIPRO-100-HV5-K HLVP SRi PRO LITE 135 @ 2.0 bar 75-165 mm 60-125
Base o  

Trasparente

RS1 SRIPRO-100-RS1-K HVLP/HE SRi PRO LITE 55 @ 1.5 bar 10-40 mm 10-60 Primer

MC1 SRIPRO-102-MC1-K HE SRi PRO LITE 50 @ 1.5 bar 10-50 mm 5-30
Primer, Base, 
Trasparente

GP1 PRO-102-GP1-K HE GPi 270 @ 2.0 bar 280-320 mm 100-350 Universale

Tecnologia di riferimeto: HVLP = Alto Volume e Bassa Pressione, HE = Alta Efficienza. Il consumo dell’aria è calcolato a 2,0 
BAR di pressione in ingresso all’aerografo. Per il cappello # RS1 dell’aerografo SRi PRO è misurato a 1.5 bar di pressione in 
ingresso. Per il cappello # HV30 dell’aerografo GTi Pro Lite è misurato a 1.75 bar di pressione in ingresso.
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