3M™
Aerografo ad
alte prestazioni
Kit, ricambi e accessori del
sistema di spruzzatura per
utilizzo con tazze a gravità
Il modo più intelligente di spruzzare.

L’aerografo 3M™ ad alte prestazioni è
stato progettato specificamente per
realizzare spruzzature di elevata qualità
e farti risparmiare tempo. La pulizia
sarà più rapida, i cambi più veloci e i
cicli di lavoro più brevi. Tutto il meglio
della scienza 3M, concentrato in un
aerografo tra i più leggeri al mondo.

Prestazioni precise

Spray
Potraisolid
spruzzare
colours,
colori
metallics,
solidi, pearls,
vernici clear
metallizzate
coats, sealers,
e
and
primers
perlate,with
rivestimenti
the high trasparenti,
transfer efficiency
sigillantiand
e fondi
atomization
ottenendo
you
expect
le stesse
from
prestazioni
a premium
di professional
efficienza di spray
trasferimento
gun.
e
nebulizzazione che ti aspetti dagli aerografi professionali
di elevata qualità.

Tempi di lavoro più rapidi
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3M™ Performance Spray Gun
with HVLP Atomising Heads

3M™ Aerografo ad alte prestazioni
con teste di spruzzatura HVLP

Miscela meno. Vernicia di più.
Spruzzatura intelligente.

As every painter knows, once paint has been mixed, it’s sold. You either use it or lose it, which can cut into
your bottom line. What if we told you mixing less paint yet getting the same or better coverage was possible?
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La nostra pistola a spruzzo offre un’elevata efficienza di trasferimento, riducendo fino al 26 % il consumo di
*Maximum transfer efficiency varies by spray gun type and settings.
materiale rispetto ad altre pistole a spruzzo in metallo*. Non ridurre la tua efficienza: inizia a spruzzare
in modo intelligente.
*La massima efficienza di trasferimento varia in base alle impostazioni e al tipo di pistola a spruzzo.

Si pulisce in pochi secondi

È sufficiente ruotare la ghiera di bloccaggio, rimuovere
la testa di spruzzatura e pulire l'ago. Sostituisci l'ugello
con uno nuovo o pulito e sarai pronto per il tuo prossimo
lavoro.

3M™ Teste di spruzzatura
ad alto trasferimento

Uno tra i più leggeri

Il corpo pistola in materiale composito innovativo
rinforzato in acciaio inox, resiste agli urti e offre prestazioni
e durata eccezionali ... tutto concentrato in un aerografo
tra i più leggeri al mondo.

L’ultima novità della gamma
dell’aerografo 3M™ ad alte prestazioni.

per aerografo 3M™ ad alte prestazioni
In un settore industriale che richiede velocità, e proprio per te che richiedi una finitura di qualità, non c’è
spazio per i compromessi. Hai bisogno dell’attrezzatura giusta per soddisfare le tue abilità di verniciatore e il
tuo ritmo di lavoro, soprattutto quando è necessaria una finitura perfetta.
Teste di spruzzatura ad alto trasferimento per aerografo 3M™ ad alte prestazioni. L’innovativa tecnologia
degli ugelli a cambio rapido, ora è disponibile anche per spruzzare i rivestimenti più critici. Gli ugelli di
spruzzatura ad alto trasferimento realizzano una perfetta corrispondenza delle tinte e possono essere
utilizzati per l’applicazione dei trasparenti. Scopri una finitura di elevata qualità con la velocità di
applicazione che cerchi.

Finitura di elevata qualità
L’arte di una buona riparazione consiste nel realizzare una superficie
omogenea, rendendo la riparazione invisibile. Abbiamo combinato
portata elevata, nebulizzazione fine e finitura uniforme, per aiutarti
a ottenere una superficie liscia e regolare.

Nebulizzazione uniforme
Ottimizzati per un’eccellente
nebulizzazione, così è più semplice
realizzare il perfetto abbinamento dei colori
e le finiture più critiche. I rivestimenti di
ultima generazione necessitano di una
nebulizzazione fine e precisa, che ti aiuta a
realizzare la finitura di cui hai bisogno.

Applicazione più veloce*
La combinazione di velocità e
qualità che desideri. Applicazione
semplice e formazione più veloce
del film di vernice. Utilizzabili anche
con i rivestimenti più critici, senza
mai compromettere la qualità della
finitura.
*Rispetto agli ugelli HVLP.

Aerografo ad alte prestazioni 3M™: una rivoluzione nella
tecnologia delle pistole a spruzzo, con prestazioni al top della
gamma e produttività senza rivali.
Il segreto sta nella nostra innovativa tecnologia di ugelli
intercambiabili. Ampia gamma di ugelli ad alto trasferimento
e HVLP, ottimizzati per una nebulizzazione uniforme e
un'efficienza di trasferimento superiore con una varietà di
rivestimenti diversi. Potrai spruzzare basi opache, metallizzati,
perlati, trasparenti, sigillanti, fondi e molto altro ottenendo le
prestazioni che ti aspetti dai migliori aerografi professionali.
E ogni volta che sostituirai l'ugello con uno nuovo,
sperimenterai prestazioni di spruzzatura sempre nuove.

Kit completi e corpo pistola
Prodotto

P.N.

Kit aerografo 3M™ HVLP
(1 corpo pistola, 1 manometro dell’aria, 1 ghiera di bloccaggio,
15 teste di spruzzatura HVLP, 1 tazza rigida 3M™ PPS™
Serie 2.0, 5 coperchi e liner, 3 tappi di chiusura)

26778

Kit lancio aerografo 3M™ ad alto trasferimento
(1 corpo pistola, 1 manometro premium per la regolazione
dell’aria, 1 ghiera di bloccaggio, 15 teste di spruzzatura ad alto
trasferimento, 1 tazza rigida 3M™ PPS™ Serie 2.0, 5 coperchi
e liner, 3 tappi di chiusura)

3M™ Aerografo ad alte prestazioni

26978

26832

(corpo pistola e manometro dell’aria)

Accessori e parti di ricambio
Prodotto

P.N.

3M™ Ghiera di bloccaggio per aerografo ad alte
prestazioni

26835

3M™ Kit di conversione H/O per aerografo ad alte
prestazioni

26837

3M™ Ago per aerografo ad alte prestazioni

26838

3M™ Kit ricambi per aerografo ad alte prestazioni

26840

3M™ Kit O-ring di ricambio per aerografo ad alte
prestazioni

26841

Teste di spruzzatura HVLP
Colore

Dimensione

Quantità

P.N.

Bianco

0.9

5

26709

Blu

1.2

5

26712

Verde

1.3

5

26713

Arancio

1.4

5

26714

Viola

1.6

5

26716

Specifiche tecniche

Trasparente

1.8

5

26718

Consumo d’aria ugelli HVLP: 370 SLPM [13 SCFM]
Consumo d’aria ugelli ad alto trasferimento: 370 SLPM [13 SCFM]
Massima pressione di esercizio modalità HVLP: 1.38 Bar [20 psi]
Pressione di esercizio modalità ad alto trasferimento: 2.0 Bar [29 psi]
Intervallo della pressione di esercizio: 0.5 - 2.6 Bar [7 - 37 psi]
Temperatura massima di esercizio: 50 °C [122 °F]
Sovrapressione operativa massima: 10 Bar [145 psi]
Peso: 238 g [13.3 oz]
Presa d’aria: 1/4 BSP/NPS
Dimensioni orifizio ugello HVLP: 0.9, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0
Dimensioni orifizio ugelli ad alto trasferimento: 1.2, 1.3, 1.4

Rosso

2.0

5

26720

Testa di spruzzatura alto trasferimento
Colore

Dimensione

Quantità

P.N.

Blu

1.2

5

26912

Verde

1.3

5

26913

Arancio

1.4

5

26914

3M Italia srl
Divisione Prodotti Autocarrozzeria
Via Norberto Bobbio 21
20096 Pioltello MI
Tel. 02 7035.1
3mitaly@mmm.com
3Mautocarrozzeria.it

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.3mitalia.it/applicazionevernice

Per ulteriori informazioni, comprese quelle
riguardanti la sicurezza e la garanzia dei
prodotti 3M Autocarrozzeria, si prega di
visitare il sito www.3mitalia.it/aad-info
Si prega di riciclare. © 3M 2022. 3M è un marchio
commerciale di 3M Company. Tutti i diritti riservati.

