3M presenta:

3M
Aerografo ad
alte prestazioni
™

Il modo più intelligente
di spruzzare.
L’aerografo 3M™ è stato progettato
per realizzare spruzzature di elevata
qualità e farti risparmiare tempo.
La pulizia sarà più rapida, i cambi
più veloci e cicli di lavoro più brevi.
Tutto il meglio di 3M, concentrato
in un aerografo tra i più leggeri
al mondo.
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Prestazioni
precise.
Dopo 10 anni di ricerca e sviluppo inarrestabili,
siamo lieti di poter presentare l’aerografo ad alte
prestazioni 3M™: una vera e propria rivoluzione nella
tecnologia delle pistole spray, che vanta prestazioni
di spruzzatura al top della gamma, abbinate a una
produttività senza pari.
Il segreto risiede nella nostra avanzata tecnologia di
ugelli intercambiabili. Disponibili in diverse misure, da
0,9 a 2,0, ciascuna testa di spruzzatura è ottimizzata
per una nebulizzazione uniforme e un’efficienza di
trasferimento superiore, con un’ampia gamma di
rivestimenti del settore carrozzeria. Potrai spruzzare
fondi, basi opache a solvente o ad acqua, colori
metallizzati, perlati e trasparenti ottenendo le eccellenti
prestazioni che ti aspetteresti dal migliore aerografo
del settore. E ogni volta che sostituirai l’ugello con
uno nuovo, sperimenterai prestazioni di spruzzatura
sempre nuove.
Testato da istituti esterni* e approvato dai verniciatori,
l’aerografo ad alte prestazioni 3M™ è progettato per
fornire ottime prestazioni, quindi potrai preoccuparti
meno della tua pistola spray e dedicare finalmente
più tempo a ciò che fai più volentieri… verniciare.

*Fraunhofer Institute for Manufacturing and Automation IPA, Stoccarda, DE
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Tempi di lavoro più rapidi.
Poiché la vernice non passa mai attraverso il corpo
dell’aerografo, ma fluisce dalla tazza monouso
direttamente all’ugello, il processo di pulizia e
sostituzione è semplificato. Niente più schizzi di vernice
sulle aree circostanti, non occorre smontare l’aerografo
o immergerlo nel solvente, niente più contaminazioni
che mettono a rischio il tuo lavoro.

Si pulisce in pochi secondi.
Grazie alle apposite teste di spruzzatura HVLP 3M™
a cambio rapido, la pulizia è un’operazione facilissima.
È sufficiente ruotare la ghiera di bloccaggio, rimuovere
la testa di spruzzatura e pulire l’ago. Sostituisci l’ugello
con uno nuovo e sarai pronto per il tuo prossimo lavoro
di spruzzatura.

Tra i più leggeri al mondo.
Fino al 50% più leggero rispetto alle tradizionali pistole
spray in metallo. Il corpo in materiale composito
innovativo è resistente agli urti e rinforzato in
acciaio inox ed è stato ottimizzato dai kinesiologi
per un migliore comfort. È una differenza che potrai
apprezzare tenendo in mano l’aerografo e verificando
la qualità e l’efficienza dei tuoi lavori.

Specifiche
Consumo d’aria: 370 SLPM [13 SCFM]
Pressione raccomandata di ingresso dell’aria: 1,38 bar [20 psi]
Massima pressione HVLP di esercizio dell’aria: 1,38 bar [20 psi]
Il range della pressione di esercizio è compreso tra 0,5 bar e
2,4 bar (da 7 psi a 35 psi)
Temperatura massima di esercizio: 50 °C [122 °F]
Sovrapressione operativa massima: 10 bar [145 psi] Peso:
238 g [13,3 once]
Presa d’aria: 1/4 BSP/NPS
Dimensioni orifizio ugello: 0,9, 1,2, 1,3, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0
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Aerografo e componenti
P. N.

Componenti

3M™ Sistema di spruzzatura con aerografo ad alte prestazioni
26778
1 aerografo, 1 valvola di controllo dell’aria,
1 ghiera di bloccaggio, 15 teste di spruzzatura
per utilizzo a gravità, 1 tazza di miscelazione
3M™ PPS™ serie 2.0, 5 coperchi e liner, 3 tappi
3M™ Aerografo ad alte prestazioni
26832
Aerografo e valvola di controllo dell’aria

Accessori e parti di ricambio
3M™ Aerografo ad alte prestazioni
P. N.

Prodotto

26840

Kit ricambio

26841

Kit O-ring

26837

Kit di conversione H/O

26121

3M™ PPS™ Serie 2.0 Tazza pressurizzata Tipo H/O, Midi/Mini

26124

3M™ PPS™ Serie 2.0 Tazze pressurizzate Tipo H/O, Large/Standard

Kit di ricarica teste di spruzzatura HVLP
P. N.

Colore

Dimensioni Quantità

26709

Bianco

0,9

5 teste/confezione – 5 confezioni/cartone

26712

Blu

1,2

5 teste/confezione – 5 confezioni/cartone

26713

Verde

1,3

5 teste/confezione – 5 confezioni/cartone

26714

Arancione

1,4

5 teste/confezione – 5 confezioni/cartone

26716

Viola

1,6

5 teste/confezione – 5 confezioni/cartone

26718

Trasparente 1,8

5 teste/confezione – 5 confezioni/cartone

26720

Rosso

5 teste/confezione – 5 confezioni/cartone

2,0

E’ importante fare sempre riferimento alla normativa nazionale sull’idoneità dei Dispositivi di Protezione
Individuale (DPI) all’utilizzo contro i rischi derivanti dall’uso di sostanze pericolose, inclusi gli isocianati.
I DPI indicati nel presente documento potrebbero non essere adatti all’applicazione specifica o alle
sostanze utilizzate.
Selezione del prodotto e utilizzo: molti fattori non prevedibili dal produttore e noti solo all’utilizzatore possono influenzare l’uso e le prestazioni
di un prodotto 3M per una particolare applicazione. Di conseguenza, il cliente è il solo responsabile della corretta valutazione (incluse, a titolo
esemplificativo, l’idoneità allo scopo e l’idoneità per una specifica applicazione), della selezione e dell’uso dei prodotti 3M. I prodotti per la sicurezza
devono sempre essere selezionati e utilizzati in conformità a tutte le normative e agli standard applicabili (ad es. OSHA, ANSI e altri), dopo aver
condotto un’adeguata valutazione dei rischi. La mancata valutazione o scelta accurata di un prodotto 3M e l’uso scorretto potrebbero provocare
lesioni, malattie, decesso, e/o danni alla proprietà. Smaltire le teste di spruzzatura usate, i residui di vernici/rivestimenti, i contenitori/materiali usati e i
prodotti PPS in conformità alle normative locali.

3M Italia Srl
Via Norberto Bobbio 21,
20096, Pioltello (MI)
02 7035 1
3mitaly@mmm.com
Per ulteriori informazioni,
visitare il sito
www.3Mitalia.it/pistolaverniciatura

Garanzia, risarcimento parziale e limitazione di responsabilità: salvo diversa garanzia riportata in modo specifico sulla confezione del prodotto 3M
o sulla documentazione del prodotto (nel qual caso vale la garanzia), 3M garantisce che ciascun prodotto 3M soddisfa le specifiche di prodotto 3M
applicabili nel momento in cui 3M invia il prodotto. 3M NON FORNISCE ALTRE GARANZIE O CONDIZIONI, ESPLICITE O IMPLICITE, INCLUSE,
MA NON SOLO, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA O CONDIZIONE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE O
DERIVANTE DA UN CORSO DI TRATTAMENTO, TRADIZIONE O USO DI COMMERCIO. Se il prodotto 3M non è conforme alla presente garanzia,
l’unico ed esclusivo rimedio sarà, a discrezione di 3M, la sostituzione del prodotto o il rimborso del prezzo di acquisto.
Limitazione di responsabilità: fatta eccezione per la responsabilità limitata indicata al punto precedente e con l’eccezione per le esclusioni o
limitazioni previste dalla giurisdizione in vigore nel Paese, 3M non sarà da ritenersi responsabile di eventuali perdite o danni derivanti dall’utilizzo
dei prodotti 3M, sia che questi siano diretti, indiretti, speciali, accidentali o consequenziali (inclusi, senza limitazioni, danni per perdita di profitto o
mancate opportunità di business), indipendentemente dal fondamento giuridico e dal principio di equità applicabili, inclusi, senza limitazioni, garanzia,
inadempienza contrattuale, negligenza o responsabilità oggettiva.
3M e PPS sono marchi registrati di 3M Company. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Si prega di riciclare. © 3M 2022.
Tutti i diritti riservati.
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