Lo standard di settore nel campo della spruzzatura airless di vernici

Affidabilità quotidiana
• Riponi la tua fiducia nella tecnologia collaudata con l’Advantage Drive System.
E’ silenzioso e garantisce una lunga durata.
• Affidati allo standard di settore: il pompante Graco Endurance™.
• Puoi contare sul nuovo controllo della pressione SmartControl™ 3.0 per essere certo di portare
a termine ogni lavoro. Questo strumento offre un ventaglio di spruzzatura costante e senza fluttuazioni,
proteggendo al contempo il tuo investimento in caso di condizioni di alimentazione non idonee.
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Ultra Max II Standard
®

Spruzzatori elettrici per progetti residenziali e commerciali più ampi.

Lo strumento più adatto quando si è alla ricerca
di una tecnologia di valido aiuto nell’esecuzione
del lavoro. Tecnologia comprovata nel tempo e
durevole.
La famiglia Ultra® Max II di spruzzatori
elettrici airless di Graco è la più popolare tra i
professionisti. Con oltre 25 anni di esperienza,
qualità comprovata e produttività ineguagliabile,
è ormai lo standard di riferimento per il settore
degli spruzzatori di vernici elettrici. Uno
standard di assoluta affidabilità.
La serie Standard è adatta ai professionisti
che non necessitano di componenti extra,
ma hanno bisogno di elevata affidabilità nelle
attività quotidiane, per portare a termine il
proprio lavoro in modo rapido e semplice.
Scegli Ultra Max II…
®

…se sei alla ricerca dell’unità ideale per grossi
lavori di verniciatura di progetti residenziali e
commerciali, sia interni che esterni!
®
Mentre Ultra Max II 695 è adatto a costruzione
e ristrutturazione di ampi progetti residenziali,
®
Ultra Max II 795 rappresenta un ulteriore
passo in avanti e garantisce prestazioni e
risultati ottimali anche in progetti commerciali
®
di maggiori dimensioni. Top di gamma, Ultra
Max II 1095 vanta la versatilità e le capacità
prestazionali necessarie per gestire i materiali
più densi quali rivestimenti anti-corrosione e
isolanti anti-incendio.

		

Advantage Drive™
Il sistema di trasmissione è il
collegamento fondamentale tra
motore e pompante.
Graco non delega ad altri la produzione del sistema
di trasmissione Advantage, ma lo progetta e realizza
autonomamente nel proprio eccellente impianto di
produzione negli Stati Uniti.
- Ingranaggi in acciaio temperato per un funzionamento
più silenzioso
- Sistema di trasmissione più duraturo del settore

SmartControl™ 3.0 con manometro
La tecnologia d’avanguardia SmartControl 3.0 di Graco garantisce un
ventaglio di spruzzatura uniforme senza fluttuazioni di pressione.
- Spruzzatura di rivestimenti più densi e utilizzo di tubi più lunghi
- Il sistema di protezione della macchina ProGuard™ è adatto a
condizioni di alimentazione non ottimali o estreme

Pompante Endurance™
La tecnologia a pistone Graco dalla comprovata
affidabilità con guarnizioni V LongLife.
La valvola di aspirazione QuickAccess™ permette
di rimuovere facilmente i detriti.

... scegli la serie Standard per un’affidabilità
quotidiana.
Vieni a scoprire le caratteristiche che fanno della
®
gamma ULTRA MAX II lo standard di settore.
Scopri il nuovo standard, come molti altri
professionisti hanno già fatto, se vuoi fare la
differenza.

Materiali e applicazioni

Guarda i nostri
video delle applicazioni su:
http://3.graco.eu.com

L’ULTRA® MAX II STANDARD è la macchina ideale per lavori di verniciatura
di livello medio-alto, sia in interni che in esterni. Il compagno più affidabile
per ristrutturazioni, nuove costruzioni, edifici commerciali e residenziali,
facciate esterne, nuove costruzioni, etc.
In grado di supportare facilmente i tipi di ugelli più comuni!
L’ULTRA® MAX II STANDARD è ideale per la spruzzatura di vernici acriliche,
primer, emulsioni, materiali a base acqua e vernici a base solvente.
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Ultra Max II 695 ProContractor

per grandi costruzioni e ristrutturazioni residenziali
Ultra Max II 795 ProContractor

per grandi applicazioni residenziali e commerciali
Ultra Max II 1095 ProContractor

per grandi applicazioni commerciali e stucco leggero

JetRoller™
Il nuovo sistema JetRoller
riduce i tempi di applicazione
combinando l’applicazione con il rullo
e la spruzzatura in un’unica operazione.
La valvola Inline™ eroga un flusso di vernice
uniforme ed evita di dover bagnare il rullo nella
vernice. Utilizza i rulli più comuni da 18 o 25 cm.
Carrello con TiltBack™
Il cavalletto dell’unità consente un cambio semplice della latta da parte di una sola persona,
facilitando la pulizia e la manutenzione della pompa.

Vantaggi:
- Riduce l’overspray
- Riduce la necessità di allungarsi per raggiungere punti difficili
- Riduce la necessità di alzarsi e abbassarsi continuamente
- Consente di completare grandi lavori in metà tempo rispetto
ai metodi tradizionali
Il kit include telaio rullo leggero e rimovibile, una prolunga da
50 cm, la valvola CleanShot™ Shut-Off™, un ugello di spruzzatura e un portaugello.

Filtro pompa Easy Out™
Il filtro della pompa Easy Out è stato progettato per filtrare dall’interno verso l’esterno,
per evitare blocchi o collassi quando si riempie di sporcizia o di detriti.
L’ampia superficie di filtraggio di 49 cm2 riduce le ostruzioni
dell’ugello e garantisce una finitura di qualità
Filtro verticale rimovibile con tappo,
per ridurre al minimo i problemi

®

Accessori
per
Ultra
Max
II
Standard
Grazie ai nostri accessori professionali otterrai il massimo dalle tue attrezzature
Migliora la qualità della tua finitura
Pistole
288475 Pistola Contractor™, grilletto a due dita,
Porta ugello RAC X & ugello 517, filtro 60 + 100 maglie
288009 Pistola Contractor, grilletto a quattro dita,
Porta ugello RAC X & ugello 517, filtro 60 maglie
262114 Pistola Contractor, grilletto a due dita,
Porta ugello RAC X, nessun ugello, filtro 60 maglie

Kit Ultra® Max II
288491 Pistola Contractor, tubo 1/4" x 15 m, tubo flessibile
1/4" x 0,9 m, portaugello RAC X e ugello 621
288501 Pistola Contractor, 3/16" x 7,5 m tubo Ugello
reversibile RAC X FFA 210 e porta ugello.
Prolunga 25 cm. Filtro pistola 2 x 100 maglie. Kit
guarnizioni per solventi e spazzola per la pulizia.

Filtri pistola Easy Out™
287032 Filtro pistola Easy Out, 60 maglie x 1
287033 Filtro pistola Easy Out, 100 maglie x 1
287034 Kit: 60 maglie x 1 + 100 maglie x 1

Prolunga Heavy Duty sistema JetRoller™da 0,5 m
Con pistola Inline		

Filtri pompa Easy Out™
244071 30 maglie, grigio
244067 60 maglie, nero (=standard)
244068 100 maglie, blu
244069 200 maglie, rosso
Tubi BlueMax II
240794 1/4" x 15 m
223771 1/4" x 30 m
241275 3/8" x 30 m

Prolunghe ugello RAC X
287019 25 cm
287021 50 cm

241272
240797

1/4" x 20 m
3/8" x 15 m

157350

1/4" x 3/8"

Tubi flessibili (230 bar)
238358 3/16" x 0,9 m
238959 3/16" x 1,4 m
238359 3/16" x 1,8 m

40 cm
75 cm

Rulli per esterno (completo)
6880095 30 cm
098084 90-180 cm telescopico
098085 45-90 cm telescopico
Ugelli e porta ugelli
FFAXXX Ugello verde fine finish RAC X
PAAXXX Ugello blu airless RAC X
WA12XX WideRac RAC X, per grandi superfici
246215 Porta ugello RAC X
Liquidi
206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ 1 l

Pompante Endurance Standard
248204 Ultra Max II 695
248204 Ultra Max II 795
248205 Ultra Max II 1095

Ultra® Max II Standard

287020
287022

Rullo 18 cm
Rullo 25 cm

Pistola prolungata CleanShot™ RAC X
287026 90 cm
287027 180 cm

™

Raccordi per tubi
156971 1/4" x 1/4"

Senza pistola Inline

24V490 Rullo 18 cm
24V492
24V491 Rullo 25 cm
24V493
232123 Prolunga Heavy Duty 1 m

Specifiche tecniche

PRONTO PER SPRUZZARE,
Apri, collega e spruzza!
Ultra® Max II Standard è completa e pronta all’uso.
Pistola Contractor™ con portaugello HandTite™ RAC X™e ugelli
PAA517 + PAA621, tubo flessibile BlueMax™ II 238358 3/16" x
0,90 m, tubo BlueMax™ II 240794 1/4" x 15 m, 206994 TSL™
0,25 l.

Questa macchina è disponibile presso:

GRACO BVBA • Soluzioni per la gestione dei fluidi
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel. +32 (89) 770 700 • Fax +32 (89) 770 777
www.graco.com

Codici: per l’Europa - 220 V
per versione multicavo
per il Regno Unito - 110 V
Dimensione ugello max.:
1 pistola
2 pistole
Flusso - l/min. (gpm)
Pressione max - bar (PSI)
Peso - kg (libbre)
Versione SmartControl - display a LED
Tipo di motore
Potenza motore - kW
Requisiti del generatore - kW

ULTRA® MAX II 695 ULTRA® MAX II 795 ULTRA® MAX II 1095
Standard
Standard
Standard
16X656
16X873
16X875
16X657
16X871
–
16X658
16X872
–
0,031"
0,033"
0,035"
0,019"
0,021"
0,025"
3,0 (0,75)
3,6 (0,95)
4,1 (1,15)
230 (3300)
230 (3300)
230 (3300)
43 (94)
45 (98)
55 (120)
3,0
3,0
3,0
CC senza spazzole CC senza spazzole
CC senza spazzole
1,75
2,0
2,2
5
5
5
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