
Mark V IronMan
Texture Applications

Spruzzatori airless a lunga durata per isolanti anti-incendio,  
stucchi airless e vernici

•		Anche	in	condizioni	estreme:	il	telaio	a	gabbia	è	ideato	per	gli	ambienti	più	esigenti	e	per	 
la	protezione	dei	componenti	principali

•		Scopri	l’estrema	durata	di	una	pompa	robusta	come	te:	I	pompanti	MaxLife™	Extreme	Duty	 
durano	sei	volte	di	più	

•		Anche	nelle	condizioni	più	ardue,	le	ruote	anti	foratura	lavorano	anche	sui	detriti	più	difficoltosi,	 
senza	mai	sgonfiarsi	

PER AFFRONTARE I LAVORI PIÙ ARDUI



Una serie progettata per il PROFESSIONISTA 
abituato a lavorare in condizioni estreme, che 
non si lascia spaventare da aree con molti 
detriti, che insiste dove gli altri cedono. Graco 
conosce le esigenze del professionista che 
cerca attrezzature robuste, caratterizzate 
dalla qualità delle prestazioni.

Le	 soluzioni	Mark	Max	della	serie IronMan 
includono	spruzzatori	adatti	a	qualsiasi	terreno,	
contraddistinti	da	quella	longevità	e	robustezza	
che	i	professionisti	esigono.	

Mark V IronMan

Abbiamo	 preso	 le	 prestazioni	 di	 qualità	 di	
MARK	V	e	le	abbiamo	inserite	nel	solido	telaio	
della	serie	 IronMan.	Scopri	 le	caratteristiche	
che	ti	consentono	di	portare	a	termine	qualsiasi	
lavoro,	anche	in	condizioni	estreme.
Solo	 così	 potrai	 distinguerti	 dagli	 altri	
professionisti	ed	emergere.

Per affrontare i lavori più ardui

Mark V IronMan

MARK	V	IRONMAN	è	una	vera	unità	multiuso	per	grossi	lavori	di	verniciatura,	
sia	di	interni	che	di	esterni.	Il	tuo	amico	all	terrain	spruzza	stucchi	airless		
e	le	vernici	più	comuni.	
 
MARK	 V	 IRONMAN	 spruzza	 lattici,	 emulsioni,	 vernici	 acriliche,	 resine	
epossidiche,	 rivestimenti	 murali,	 isolanti	 anti-incendio,	 intumescenti,	
isolanti	e	rivestimenti	per	tetti.
Offre	 prestazioni	 sufficienti	 a	 erogare	 il	 flusso	 necessario	 al	 lavoro	
simultaneo	di	spruzzatura	di	due	persone.

Guarda	i	nostri	 
video delle applicazioni	su:	

http://6.graco.eu.com

Materiali e applicazioni

ruote antiforatura
-	Non	possono	essere	
danneggiate	da	chiodi,	 

viti	o	altri	detriti	
-	Le	ruote	pneumatiche	
offrono	le	prestazioni	

migliori

Pompante Extreme Duty con rivestimento MaxLife™

-	Il	pompante	con	la	maggiore	durata	del	settore
-	Collaudato	in	migliaia	di	lavori!	
-		Utilizza	una	 tecnologia	di	 trattamento	estremo	derivante	dal	 settore	
petrolifero	su	camicia

-		Le	superfici	dure	restano	uniformi	per	più	tempo,	estendendo	la	vita	
delle	guarnizioni

Design del telaio a gabbia
Tutti	gli	spruzzatori	IronMan	sono	progettati	per	le	
condizioni	di	lavoro	più	ardue	ed	esigenti.
-		Il	telaio	a	gabbia	sopporta	anche	gli	utilizzi	più	
gravosi	in	aree	di	lavoro	industriali

-		Il	 filtro	 di	 aspirazione	 a	 prova	 d’urto	 sopporta	
anche	gli	impatti	più	severi



Il	sistema	di	protezione	del	pompante	WatchDog	spegne	automaticamente	il	
pompante	quando	il	materiale	si	esaurisce	o	in	caso	di	danni	al	tubo.

Evita	danni	causati	da	pompaggio	a	secco

Sistema di protezione del pompante WatchDog™

! SUGGERIMENTO
 
Per prestazioni ottimizzate nella spruzzatura delle vernici, 
sostituire la sfera in ceramica nel pompante con quella in 
INOX (fornita gratuitamente con l’unità) 

SISTEMA PER STUCCHI
 
Trasforma il tuo spruzzatore  
Mark V IronMan in un sistema  
completo per stucchi con serbatoio  
da 90 litri e rullo per sacchi,  
se utilizzi materiali forniti in  
questo modo.  

SPRUZZA 700 m2 in un giorno...
... con una squadra di 2 operai. Utilizza il kit di aspirazione 
da contenitore aspirando direttamente da un contenitore 
da 500 o 1000 litri consegnato dal tuo fornitore di 
materiale: estremamente efficace, in particolare se 
montato su un furgone o rimorchio.

ProConnect2

 
Per	avere	lo	spruzzatore	sempre	nella	zona	di	lavoro	e	non	
in	assistenza!	 Il	sistema	di	rimozione	e	 installazione	della	
pompa	ProConnect2	consente	di	sostituire	la	pompa	in	pochi	
secondi,	risparmiando	tempo	prezioso!

Unità dotata 
 di tubo  

da 30 metri



apri, collega e spruzza! 

Pronto all’uso, Mark V IronMan viene fornito completo di tutti 
gli accessori e pronto a spruzzare.
SmartControl™ 3.0, WatchDog™, FastFlush™, ProConnect 2™, 
QuikReel™, pistola Heavy Duty Texture con portaugello 
HandTite™RAC X™ e ugelli PAA427 + HDA531, tubo flessibile 
BlueMax™ II 1/4" x 0,90 m, tubo BlueMax II 3/8" x 30 m, 
TSL™ 0,25 litri.
Tutto completamente assemblato!
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Pistole
289605 Pistola	blu	HD	per	stucchi	con	porta	ugello	RAC	X	 

e	ugello	531
245820 Pistola	HD	Inline™ per	stucchi

Filtri pompa Easy Out™

244071 30	maglie,	grigio
244067 60	maglie,	nero	(=standard)
244068 100	maglie,	blu
244069 200	maglie,	rosso

Filtro d’ingresso Mark V IronMan 
257033	 Filtro	d’ingresso	a	prova	d’urto

Tubi e tubi flessibili BlueMax™ II (230 bar) 
241275 3/8"	x	30	m
240794 1/4"	x	15	m
278499 Tubo	prodotto	1/2"	x	15	m
240797 3/8"	x	15	m	(FBE) 

238358 3/16"	x	0,9	m 238959 3/16"	x	1,4	m
238359 3/16"	x	1,8	m 191239 3/8"	x	3,5	m
277249 1/4"	x	0,9	m	(BlueMax™	II)

Adattatori
159841 Adattatore	1/4"	(F)	x	3/8"	(M)
162453 npsm	1/4"	-	npt	1/4" 
207947 Raccordo	girevole	per	pistola	1/2"
159239 Adattatore	1/2"	x	3/8"
189018 npsm(F)	1/4"	girevole

Kit Texspray
289611 Kit	pistola	blu	HD	per	stucchi,	tubo	3/8"	x	15	m,	

tubo	flessibile	1/4"	x	90	cm,	portaugello	RAC	X	 
con	ugelli	427	e	531

289585	 Kit	pistola	Inline	HD	per	stucchi,	tubo	1/2"	x	15	m,	
tubo	flessibile	3/8"	x	3,5	m,	portaugello	RAC	X	 
e	ugello	WA1239	+	643

Migliora la qualità della tua finitura

Questa	macchina	è	disponibile	presso:

Accessori per Mark V IronMan
Grazie ai nostri accessori professionali otterrai il massimo dalle tue attrezzature

Codici: per	l’Europa	-	220	V
 per	versione	multicavo
 per	il	Regno	Unito	-	110	V
Dimensione	ugello	max.:	con	vernice	-	con	stucco
Flusso	-	l/min.	(gpm)
Pressione	max	-	bar	(PSI)
Tubo
Tubo	flessibile
Pistola
Ugello	standard
Peso	di	base	-	kg	(libbre)
Tipo	di	motore
Potenza	motore	-	kW	(CV)

Pompanti ProContractor ProConnect2

16Y599 Mark	V	IronMan

Serbatoio 
287987 Serbatoio	da	90	litri
289587 Rullo	per	sacchi

Kit di aspirazione flessibile
243167 Kit	di	aspirazione	da	contenitore	1"	(25	mm)	-	vernice
24M445 Kit	di	aspirazione	da	contenitore	2"	(50	mm)	-	stucco

Prolunga Heavy Duty sistema JetRoller™ da 0,5 m
Con pistola Inline Senza pistola Inline
24V490 Rullo	18	cm	 24V492	 Rullo	18	cm
24V491	 Rullo	25	cm	 24V493	 Rullo	25	cm
232123 Prolunga	Heavy	Duty	1	m

Prolunghe ugello RAC X
287019	 25	cm	 287020		40	cm
287021	 50	cm	 287022		75	cm

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

Ugelli e porta ugelli
PAAXXX Ugello	blu	airless	RAC	X
HDAXXX Ugello	per	usi	gravosi	RAC	X	marrone
WA12XX WideRac	RAC	X,	per	grandi	superfici
246215 Porta	ugello	RAC	X

Liquidi 
206994 TSL™	0,25	l
253574 Pump	Armor™ 1 l
245133 Pump	Armor	3,8	l

Specifiche tecnicheMark V IronMan

La portata del fluido varia a seconda dello stucco e delle condizioni ambientali. Sfere di ceramica più piccole assicurano un flusso più elevato con lo stucco che le sfere INOX con la vernice.

Mark V
IronMan
16Y872

–
–

0,035"	-	0,037"
4,5	(1,20)
230	(3300)
30	m	x	3/8" 
0,9	m	x	1/4"

Stucco	blu	HD	289605
PAA427/HDA531

59	(130)
CC	senza	spazzole

1,65	(2,24)


