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Nuova gamma pistole a spruzzo
DeVilbiss GTI Pro Lite 

Gold, Black e Blue

La gamma GTI PRO Lite si evolve

Siamo lieti di presentarvi la nuova linea di aerografi GTI Pro Lite by DeVilbiss.
Al tradizionale e molto apprezzato colore Giallo Oro, oggi si aggiungono due
nuovi colori: Nero e Blu. I nuovi aerografi GTI Pro Lite non avranno più incisa la
scritta Clear o Base ma, grazie al loro diverso colore, il Verniciatore potrà
identificare in modo facile e veloce quello da utilizzare:

- GIALLO ORO, indicato per la vernice trasparente a base solvente.

- NERO, ideale per la base opaca all’acqua grazie al trattamento di 
anodizzazione speciale “Quick Clean” che ne facilita la pulizia.

- BLU, idoneo per lo smalto lucido diretto o il fondo bagnato su bagnato, sia a
base acqua che a base solvente.

Ovviamente, questo è un consiglio. La scelta spetta al Verniciatore in quanto
tutti gli aerografi GTI Pro Lite sono utilizzabili per prodotti vernicianti sia a base
solvente che a base acqua.
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Ai già noti e performanti cappelli aria HV30 (HVLP), TE10 e TE20 (Alta
Efficienza), si aggiunge il cappello aria T110 ad Alta Efficienza, particolarmente
indicato per l’applicazione delle vernici trasparenti a base solvente quando si
vuole ottenere un overspray ancora minore.

IL 2° UGELLO E' GRATIS

Per la fase di lancio, DeVilbiss propone un secondo ugello gratis. All'interno
della confezione, oltre all'ugello ø 1,3 mm sempre montato, il Verniciatore
troverà anche un secondo ugello ø 1,2 mm, oppure ø 1,4 mm, a titolo gratuito.
Un ulteriore vantaggio e la massima flessibilità per il Carrozziere.

VISUALIZZA TUTTI I NOSTRI CATALOGHI ONLINE
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