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 Trovate lo spruzzatore che meglio 
si adatta alle vostre esigenze! 

Una guida alle soluzioni Graco destinata ai professionisti che operano  
nel settore delle vernici,delle costruzioni o si occupano di progetti  

di rivestimento in aree di lavoro di piccole, medie e grandi dimensioni.
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GRACO APP 
www.contractorclub.com

Molto grande o molto dettagliato. Molto difficile o complesso. Interna, esterna, 

in aria... indipendentemente da come si presenta la vostra zona di lavoro,  

c’è sempre una certezza: Graco ti aiuta a trovare la soluzione di cui hai 

bisogno. Vogliamo massimizzare i tuoi risultati, farti aumentare la produttività 

e farti risparmiare tempo e soldi. Perché è questo il nostro lavoro.

“
„

La nostra missione è facilitare il tuo lavoro offrendoti macchine professionali della migliore 
qualità. Inoltre, sin dall’inizio, ti aiutiamo a scegliere lo spruzzatore più adeguato al lavoro da 
svolgere. Grazie al questionario a lato potrai farti una prima idea su quali siano le macchine 
che meglio si adattano al tuo lavoro.
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AFFIDABILITÀ QUOTIDIANA LAVORO PIÙ INTELLIGENTE RESISTENZA IMBATTIBILE

Uno spruzzatore standard  
con tecnologia già collaudata  

che ti consentirà di svolgere il lavoro

Uno spruzzatore innovativo, ad alto livello  
di comfort e top di gamma che aiuta  

a risparmiare tempo e soldi

Lo spruzzatore di ultima generazione,  
resistente e adatto a tutti i tipi di terreno,  

che può sopportare anche lavori  
in aree molto complesse

Scegli la tua CONFIGURAZIONE

Quale tipo di MATERIALE spruzzi?

Lacche e Smalti Latex Rasanti decorativi  
e stucco

Rivestimenti pesanti Acqua

FINE FINISH AIRLESS 
PROFESSIONALE

RASANTI RIVESTIMENTI  
HEAVY DUTY

PULIZIA 
PROFESSIONALE

pagg. 4-5 pagg. 6-7 pagg. 8-9 pagg. 10-11 pagg. 12-13

HVLP TurboForce™ CLASSIC PC - CLASSIC S T-Max™ XForce™ HD AquaMax-E™

EasyMax FF ST Max™ II PC Pro RTX™ GH™ Big Rigs™ G-Force™ II

FinishPro™ II PC Pro EasyMax WP II Mark Max  DutyMax™

Ultra® Max II GMax™ II

PROPRO
Contractor
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HVLP TurboForce 
7.0

HVLP TurboForce 
9.0

HVLP TurboForce 
9.5

Gli spruzzatori HVLP utilizzano un volume elevato di aria per contribuire ad atomizzare la 
vernice e a spingerla all’interno dell’ugello.
Un ulteriore flusso d’aria a bassa pressione passa attraverso l’ugello e mischiandosi alla 
vernice crea un ventaglio di spruzzatura uniforme e simile a una nebbiolina. Ciò si traduce 
in una riduzione dell’overspray, rendendolo quindi un’ottima scelta in caso di lavori in interni 
o di particolari.

Gli spruzzatori HVLP garantiscono inoltre la massima efficacia di trasferimento. Questo implica 
un aumento della vernice che raggiunge la superficie da spruzzare, riducendo pertanto l’utilizzo 
di mascherature e teli di protezione.

Velocità

en
ti

tà
 d

el
 l

aV
or

o

Fine Finish

HVLP TurboForce™

Posso 
verniciare

OGGETTI MOLTO PICCOLI

che necessitano  

di una finitura perfetta

Radiatori, armadi, ecc.

OGGETTI PICCOLI 

per manutenzioni o ritocchi 

Fino a 50 m2

OGGETTI MOLTO GRANDI

che necessitano di una buona finitura  

e di una maggior velocità

Porte, trombe delle scale, ecc.

HVLP TURBOFORCE

EASyMAx FF 

 

FINISHPRO II PC PRO

ACCESSORI: HVLP ProComp

HVLP TurboForce 9.5
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FinishPro II 
295

FinishPro II 
395

FinishPro II 
595*

Alcuni applicatori sostengono che lo spruzzatore misto aria (AAA, Air-Assisted Airless) sia 
più lento di quello airless. In realtà, spegnendo il compressore di uno spruzzatore misto aria 
e attivando la pressione del fluido, si utilizza essenzialmente una macchina airless a 225 bar.
Lo spruzzatore misto aria fornisce semplicemente la possibilità di adoperare i prodotti in 
maniera efficiente in range di pressione ridotti, il che rappresenta un gran vantaggio nelle 
operazioni di finitura. In più la capacità del serbatoio da 18 litri rende lo spruzzatore misto 
aria più idoneo a lavori su larga scala rispetto agli spruzzatori HVLP, garantendone comunque 
simile efficacia di trasferimento e qualità di finitura.

Lo spruzzatore EasyMax può essere usato come pistola ausiliaria per ridipingere  
degli oggetti, per ritoccare muri già spruzzati con uno spruzzatore convenzionale e  per 
spruzzare superfici fino a un massimo di 50  m2. È l’utensile ideale per stanze con pareti 
di colori diversi, soffitti, portelloni (di garage), radiatori, armadi, tettoie, casette da giardino, 
staccionate, scale, mobili (nuovi o da rinnovare), ecc.

Una macchina airless per spruzzare smalti a base di acqua e di solvente.
Ideale per un utilizzo con oggetti piccoli o per un ritocco 
di colore su superfici fino a un massimo di 50 m² al giorno.

Velocità

en
ti

tà
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el
 l

aV
or

o

* Opzione per spruzzare lattice

Fine Finish

FinishPro™ II PC Pro

FinishPro II 595 PC Pro

EasyMax™ FF

EasyMax FF ACCESSORI: CanConnect™

ACCESSORI: Serbatoio
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ST Max 
395

CLASSIC  
390 PC

ST Max II
495

ST Max II 
595

CLASSIC S  
495 PC

CLASSIC S  
395 PC

Grazie alla combinazione di prestazioni affidabili e design compatto, la gamma CLASSIC -  
ST Max è ideale per la verniciatura di interni in piccoli lavori per abitazioni. Consente di 
spruzzare facilmente tutte le pitture acriliche per interni, emulsioni, lacche, vernici e smalti 
per pareti, superfici di legno e di metallo.
ST Max II PC Pro 595 supera le prestazioni di tutti gli altri modelli e può essere utilizzato 
occasionalmente anche per dipingere le facciate.

Airless professionale

CLASSIC PC - CLASSIC S PC - ST Max™ II PC Pro

Posso 
verniciare

Soprattutto

PICCOLI LAVORI PER INTERNI

PICCOLE SUPERFICI

per manutenzioni o ritocchi

Fino a 50 m2

GRANDI LAVORI PER INTERNI  

e/o LAVORI PER ESTERNI

LAVORI MOLTO GRANDI 

a massima portata di materiale in uscita  

Vedi capitolo Rasanti

 

CLASSIC PC - ST MAx II 

EASyMAx WP II

ULTRA MAx II

  

MARK MAx

 

CLASSIC S 395 PC ST Max II 495 PC Pro

ACCESSORI: pompa ProConnect™ 

Velocità

en
ti

tà
 d

el
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or

o
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PROPRO
Contractor

Ultra Max II 

695

Ultra Max II 

795

Ultra Max II 

1095

Ultra Max è la macchina ideale per lavori di verniciatura di livello medio-alto, sia all’interno 
che all’esterno! Il compagno più affidabile per ristrutturazioni, nuove costruzioni, edifici 
commerciali e residenziali, facciate esterne, nuove costruzioni, ecc. In grado di supportare 
facilmente i tipi di ugelli più comuni e i rivestimenti più resistenti! Ultra® Max è ideale per la 
spruzzatura di vernici acriliche, fondi, emulsioni, materiale a base acqua e a base solvente.

Lo spruzzatore EasyMax può essere usato come pistola ausiliaria per ridipingere degli 
oggetti, per ritoccare muri già spruzzati con uno spruzzatore convenzionale e per spruzzare 
superfici fino a un massimo di 50 m2. È un utensile ideale per spruzzare stanze con pareti 
di colori diversi, soffitti, portelloni (di garage), radiatori, armadi, tettoie, casette da giardino, 
staccionate, scale, mobili (nuovi o da rinnovare), ecc.

Airless professionale

Ultra® Max II

EasyMax™ WP II

EasyMax WP II ACCESSORI: ProPack™

ACCESSORI: JetRoller™

Ultra Max II 
Standard

Ultra Max II 
ProContractor

Ultra Max II 
IronMan

Velocità

en
ti

tà
 d
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o
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T-Max 

506

T-Max 

657

T-Max è stato specificamente progettato per applicare la maggior parte dei rasanti e riempitivi 
per interni. Utilizzando T-Max insieme a un compressore esterno sarà anche possibile spruzzare 
prodotti decorativi con granulometria fino a 1,5 mm. T-Max è stato testato e approvato per 
spruzzare prodotti pronti o premiscelati, attualmente più richiesti sul mercato.

Rasanti

T-Max™

Posso applicare
MATERIALI DECORATIVI  

o/e STUCCO IN POLVERE  

CON RASANTE PREMISCELATO 

Fino a 1 mm

RASANTE DECORATIVO

per una finitura perfetta

Fino a 4,5 mm

STUCCO PREMISCELATO 

a grande capacità

 

T-MAx

RTx 

 

MARK MAx

 

T-Max 657

ACCESSORI: Kit di miscelazione

Velocità

en
ti

tà
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el
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PROPRO
Contractor

Mark  

IV

Mark  

V

Mark  

VII

Mark  

x

Mark Max è una macchina multiuso adatta a grossi lavori di verniciatura, sia di interni che di 
esterni. Il compagno di spruzzatura più affidabile per stucchi airless e le vernici più comuni. 
Mark Max spruzza lattici, emulsioni, vernici acriliche, resine epossidiche, rivestimenti murali, 
isolanti antincendio, intumescenti e gli stucchi airless più comuni. Offre prestazioni sufficienti 
a erogare il flusso necessario al lavoro simultaneo di spruzzatura di due persone.

RTX 1500 offre caratteristiche innovative e ottime prestazioni ed è concepito appositamente 
per applicatori professionisti. RTX 1500 è la soluzione di Graco per l’applicazione di materiali 
decorativi per interni. Con un serbatoio da 57 litri, la macchina è adatta per progetti piccoli 
e medi di spruzzatura di materiali per coibentazione acustica , paste per cartongesso, 
elastomeri, rivestimenti per pavimenti e EIFS/stucchi sintetici. La pompa RotoFlex™ HD, 
usata in combinazione con il compressore d’aria integrato,  
consente il passaggio di grandi aggregati senza danneggiare  
la pompa o gli aggregati stessi.

Rasanti

Mark Max

RTx™

RTX 1500 ACCESSORI: Serbatoio Pistola

ACCESSORI: Rullo per sacchi + Serbatoio

Mark 
Standard

Mark 
ProContractor

Mark 
IronMan

Velocità

en
ti

tà
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el
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o



10 

XForce HD garantisce la finitura airless monostrato desiderata, eliminando la necessità di  
ripassare più volte che spesso è richiesta dai pennelli e dai rulli. Questo potente spruzzatore 
portatile elimina anche la necessità di usare attrezzi airless più grandi per spruzzare piccole aree. 
È il modo più veloce per completare piccoli lavori e ritocchi.  
Lavori che un tempo richiedevano ore, adesso possono essere  
completati in pochi minuti, risparmiando tempo, soldi e materiale.

Gli spruzzatori GH sono potenti spruzzatori idraulici che consentono di eseguire la spruzzatura 
su un’ampia gamma di materiali: dalla vernice allo stucco airless fino ai materiali per tetti, 
idrorepellenti e rivestimenti protettivi. Lo spruzzatore compatto di livello base GH833 è ideale 
per l’elevata produzione richiesta dai professionisti. GH933 utilizza la massima pressione per 
gestire i rivestimenti industriali più difficili. I prodotti GH 733/933/1017/2570/5040 possono  
    essere personalizzati per una gamma di applicazioni, scegliendo 

tra alta pressione e portate elevate.

Rivestimenti Heavy Duty

xForce™ HD

GH™ Big Rigs™

 

xFORCE HD

GH BIG RIGS 

 

DUTyMAx

GMAx II

ACCESSORI: Kit del serbatoio per materiale

Posso applicare
RIVESTIMENTI HEAVy DUTy

per riparazioni o ritocchi

RIVESTIMENTI HEAVy DUTy  

A GRANDE CAPACITÀ 

(ad es. materiali idrorepellenti/o isolanti per tetti) 

con tubi lunghi e libertà dalla corrente elettrica

VERNICI, RIVESTIMENTI INDUSTRIALI  

e STUCCO PREMISCELATO 

con la possibilità di passare  

dall’elettricità alla benzina

 

VERNICI, RIVESTIMENTI INDUSTRIALI  

e STUCCO PREMISCELATO 

con un motore a benzina ad alta potenza

XForce HD

GH 933 GH 5040 GH 833 GH 733 GH 2570 GH 1017

PreSSione FlUido
GH 933
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PROPRO
Contractor

DutyMax  

230

DutyMax  

300

GMax II  

3900

GMax II  

5900

GMax II  

7900HD

GMax è la macchina ideale per spruzzare una gamma completa di rivestimenti in ambito 
residenziale, commerciale e industriale. 5900 HD e 7900 HD sono in grado di supportare 
facilmente i tipi di ugelli più comuni e i rivestimenti più resistenti! GMax spruzza perfettamente 
vernici acriliche, fondi, emulsioni, materiali a base acqua e vernici a base solvente. La versione 
HD gestisce anche le vernici anti-corrosive e antincendio e gli stucchi airless più comuni.

Gli spruzzatori DutyMax sono spruzzatori idraulici efficienti per i professionisti che si occupano 
di lavori complessi spruzzando una vasta gamma di materiali dal lattice e dalle vernici acriliche 
agli elastomeri su larghe aree di lavoro residenziali e commerciali. Il design DutyMax è stato 
ottimizzato per spruzzare in maniera efficiente i materiali pesanti come stucchi, bitumi, isolanti 
antincendio e guaine liquide per tetti. DutyMax 300DI è robusto, affidabile e abbastanza forte 
da sostenere le applicazioni con materiali gravosi, anche con 2 o 3 pistole.

Rivestimenti Heavy Duty

GMax™ II

DutyMax™

ACCESSORI: Kit di aspirazione da contenitore

ACCESSORI:  
Kit pistola Contractor con ugello e tubo

GMax II 
Standard

GMax II 
ProContractor

GMax II 
IronMan

DutyMax 
Standard

DutyMax 
ProContractor

Velocità

en
ti

tà
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AquaMax-E  

E2330

AquaMax-E  

E2335

AquaMax-E  

E2350

AquaMax-E 2330 ed AquaMax-E 2335 sono la soluzione ideale per gli artigiani, i verniciatori 
e le imprese di costruzione di medie dimensioni che di solito lavorano presso piccoli siti 
industriali.
AquaMax-E 3050 è la scelta perfetta per i costruttori professionisti, per i siti agricoli di medie 
dimensioni. Offre una pressione, un flusso e un’efficienza di pulitura superiori nonché una 
maggiore durata della pompa e un telaio robusto e resistente.

Pulizia professionale

AquaMax-E™

Cerco
Idropulitrice professionale 

compatta ed

ELETTRICA

Idropulitrice professionale

A BENZINA

per alte prestazioni professionali 

 

AQUAMAx-E

G-FORCE II

 

AquaMax-E

ACCESSORI: Pulitore per superfici

Velocità

en
ti

tà
 d
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G-Force II 3027 DD G-Force II 4040 DDC G-Force II 4040 BDC

G-Force II 2532DD + G-Force II 3027DD: un’idropulitrice leggera e compatta, con alte prestazioni.

G-Force II 3032DD + G-Force II 4040DD + G-Force II 4040DDC: un’idropulitrice dall’ottima 
produttività per un uso frequente.

G-Force II 4040BD + G-Force II 4040BDC: un’idropulitrice adatta ai lavori di pulizia e  di 
preparazione delle superfici più difficili.

Pulizia professionale

G-Force™ II

ACCESSORI: Kit per idrosabbiatura



EasyMax™ FF CLASSIC 390 PC
Stand

HVLP TurboForce™ 
7.0

HVLP TurboForce™ 
9.0

HVLP TurboForce™ 
9.5

FinishPro™ II 295
Hi-Boy

FinishPro™ II 395 
PC Hi-Boy

FinishPro™ II 595 
PC Pro Hi-Boy

EasyMax™ WP II Ultra Max® II 1095
IronMan

Ultra Max® II 695
Standard

Ultra Max® II 695
ProContractor

Ultra Max® II 795
Standard

Ultra Max® II 795
ProContractor

Ultra Max® II 1095
Standard

Ultra Max® II 1095
ProContractor

Mark X Max
ProContractor

T-Max™ 506 T-Max™ 657 RTX™ 1500 XForce™ HD DutyMax™ EH230DI 
Standard

DutyMax™ GH230DI
Standard

GH™ 933
Big Rig™

GH™ 1017
Big Rig™

GH™ 2570
Big Rig™

GH™ 5040
Big Rig™

GMax™ II 3900
Standard

GMax™ II 3900
ProContractor

GMax™ II 5900
Standard

GMax™ II 5900
ProContractor

TexSpray HTX™ 2030
Complete

10:1 President G-Force™ II 3027 DD G-Force™ II 3032 DDG-Force™ II 2532 DD

CanConnect™ProGuard™ +OFS

AquaMax-E™ 2330 AquaMax-E™ 2335 AquaMax-E™ 3050

Prodotti disponibili nella nostra gamma:
1.  FINE FINISH

4.  RIVESTIMENTI HEAVY DUTY

5.  PULIZIA PROFESSIONALE

2.  AIRLESS PROFESSIONALE

3.  RASANTI

4.  RIVESTIMENTI HEAVY DUTY

4.  RIVESTIMENTI HEAVY DUTY

6.  ACCESSORI

2.  AIRLESS PROFESSIONALE

Serbatoio Pistola

Tubi Tubi riscaldati ProConnect™  
Blister Pack

Pistole a spruzzo Fluidi



CLASSIC 390 PC
Hi-Boy

CLASSIC S 395 PC
Stand

CLASSIC S 495 PC
Hi-Boy

ST Max™ II 395 
PC Pro Stand

ST Max™ II 395
PC Pro Hi-Boy

ST Max™ II 495 
PC Pro Stand

ST Max™ II 495
PC Pro Hi-Boy

ST Max™ II 595
PC Pro Hi-Boy

Mark IV Max
ProContractor

Mark V Max 
Standard

Mark V Max 
ProContractor

Mark V Max
IronMan

Mark IV Max
Standard

Mark X Max
Standard

Mark VII Max
Standard

Mark VII Max
ProContractor

DutyMax™ EH230DI 
ProContractor

DutyMax™ GH230DI
ProContractor

DutyMax™ EH300DI 
Standard

DutyMax™ EH300DI 
ProContractor

DutyMax™ GH300DI 
Standard

DutyMax™ GH300DI 
ProContractor

GH™ 733
Big Rig

GH™ 833
Big Rig™

GMax™ II 5900 HD
Standard

GMax™ II 5900 HD
ProContractor

GMax™ II 5900
IronMan

GMax™ II 7900 HD
Standard

GMax™ II 7900 
Standard

GMax™ II 7900 HD
ProContractor

GMax™ II 7900 HD
IronMan

GMax™ II 7900 
ProContractor

G-Force™ II 4040 DD G-Force™ II 4040 DDC G-Force™ II 4040 BD G-Force™ II 4040 BDC

6.  ACCESSORI

3.  RASANTI

2.  AIRLESS PROFESSIONALE

Serbatoi Serbatoi Pulitore 
per superfici

JetRoller™ Ugelli e portaugelli, 
pistole e filtri 
per pompe

CleanShot™ RAC X™ 
Pole Guns

Prolunghe
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Maggiori informazioni su
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Ricevi
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esclusive
Approfitta

di promozioni le ultimenovità
Ricevi


