
Con gli aerografi WAGNER non solo sarà più veloce, ma anche
più efficiente la verniciatura rispetto al pennello. Il risultato estetico
sarà decisamente migliore in termini di qualità del film applicato e
dell’opacità. Sia che tu voglia abbellire soffitti e pareti o che tu voglia
ridipingere recinti, mobili e porte, potrai realizzare le tue idee e i tuoi
progetti in modo semplice e in completa autonomia!

 

 

 ·  Risparmio di tempo: almeno 3 volte più veloce
·  Nessuna mascheratura: basta solo spruzzare rimane tutto pulito
·  Copertura uniforme delle superfici con una sola mano

IL MODO MIGLIORE DI VERNICIARE

WAGNER. Il modo più veloce,
semplice e pulito per laccare
legno e ferro o dare il colore
alle pareti della tua casa.

Le illustrazioni corrispondono al risultato dopo
una singola applicazione di pittura.

 

COPERTURA   
CON RULLO

 

COPERTURA  
CON PENNELLO

COPERTURA
CON AEROGRAFO WAGNER
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PITTURE MURALI
VERNICI E SMALTI

Universal Sprayer
W 990

www.wagner-group.com

W 990 FLEXiO

wagner-group.com

CONFORTEVOLE
E VERSATILE
PER TUTTI I TUOI
PROGETTI DI
VERNICIATURA!

I NOSTRI REQUISITI DI QUALITÀ

Le normali vernici in commercio si possono
spruzzare senza diluirle grazie alla potente turbina

 

Applicazione rapida e semplice: senza bisogno di
profilare angoli e spigoli

Rispramio di lavoro e di tempo: pulizia automatica
del sistema

Risparmio di tempo e pulizia grazie all'aspirazione
diretta dal secchio: non è più necessario riempire
e travasare altri secchi

 
 

Semplice sostituzione dell’unità pompa grazie
all'attacco regolabile in altezza

Con un clic, l'attacco spray è
separato dalla turbina. Come per
la pulizia, la sostituzione del colore è presto fatto.
Così per ogni lavoro può essere utilizzato l’accessorio giusto.

 

Il sigillo di qualità per un'applicazione
semplice, veloce e dai risultati perfetti.
Se le vernici e gli aerografi sono entrambi
contrassegnati con l’etichetta Perfect Spray,
saranno perfettamente compatibili.

EXTRA YEAR

3 +1
G U A R A N T E E

QUALITÀ GARANTITA

I nostri ingegneri lavorano costantemente
al miglioramento dei nostri prodotti.
Per questo, dopo aver effettuato la 
registrazione, riceverai un lungo
periodo di garanzia!

 
 

  

Per maggiori informazioni, contatti
e accessori consulta il sito web

CARATTERISTICHE SPECIALI DELLA W 990 FLEXIO

PERFECT SPRAY – RISULTATO PERFETTO

CLICK & PAINT SYSTEM – CAMBIO IN UN CLIC



IL COMODO SISTEMA A SPRUZZO
PER GRANDI SUPERFICI

Dimensioni del progetto medio - molto grande |

Resa - tempo 15 m2 - in 5 min

Attrezzatura e
funzioni speciali

· 

Quantità di vernice Livello 1-12, 0-525 ml/min

Potenza di nebulizzazione 200 W

Consumo energetico 680 W

Viscosità Max Supporta tutti i materiali più comuni senza diluizione
(diluire al 10% in caso di superfici lisce e vernici
particolarmente dense e gelatinose)

Volume serbatoio 800 ml per vernici e smalti

Lunghezza del tubo 7 m

Codice Articolo 2361 559

DATI TECNICI

POMPA ASPIRATRICE REGOLABILE IN ALTEZZA

Si adatta a tutti i contenitori standard di pittura,
per un lavoro sicuro e un semplice e veloce
interscambio del secchio

ASPIRAZIONE DIRETTA DAL SECCHIO
DELLA PITTURA

TURBINA X-BOOST

 

Per un lavoro veloce e pulito

Potenza sempre costante per
una nebulizzazione ottimale e
una rapida esecuzione

REGOLAZIONE
DEL VENTAGLIO SPRAY

Stretto e fitto o largo e
rado a seconda delle
dimensioni dell’oggetto

UGELLO
SPRAY BREVETTATO

Spruzzo regolabile in
orizzontale e in verticale

REGOLAZIONE FLUSSO ARIA VARIABILE

Per la lavorazione ideale a seconda
della viscosità della pittura

800ml

REGOLAZIONE DEL FLUSSO VARIABILE

La quantità di colore può essere regolata
in ogni momento in base alle dimensioni
dell'oggetto e ai tempi di lavorazione

FUNZIONE AUTOPULENTE

Pulizia automatica dell'unità
pompa aspiratrice e del tubo

SERBATOIO AEROGRAFO
STANDARD DA 800 ML 

Con ugello tondo regolabile
a 3 vie per vernici, smalti e
tanto altro

Volete ridipingere pareti interne, porte, mobili o terrazze in legno?
Con W 990 FLEXiO sarete perfettamente attrezzati. Consente infatti
di lavorare tutte le vernici a base di lattice e in dispersione acquosa
grazie al pompaggio diretto, quindi direttamente dal secchio.
E con l'inserto in dotazione è possibile applicare velocemente
anche vernici idrosolubili o a base solvente, velature, impregnanti
per legno e molto altro.

Il tubo flessibile lungo 7 metri consente un ampio raggio d'azione,
in questo modo neanche gli spazi più ampi costituiranno un problema.
È comoda anche la pulizia: grazie alla funzione di pulizia automatica,
in pochi minuti l'unità pompa e il tubo flessibile sono di nuovo puliti.

Naturalmente, con WAGNER troverai gli accessori di ricambio giusti
per i vari progetti per la tua casa nel tuo negozio di fiducia o sul nostro
sito web.

· Aspirazione diretta
· Funzione autopulente
· Pompa aspiratrice con innesto per il secchio
· Regolazione del volume d'aria variabile
· Set aerografo addizionale per vernici e smalti
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