
ST MAX™ II PC Pro

Painter - Professional Airless Applications
ST MAX™ II 395 PC PRO - ST MAX™ II 495 PC PRO - ST MAX™ II 595 PC PRO

Gamma di spruzzatori di vernici elettrici airless di dimensioni medie  
per professionisti

• Ideale per la verniciatura di case di nuova costruzione o ristrutturate

• Tempi più rapidi per la pulizia della macchina con FastFlush™

•  Concludi ogni giorno tutti i lavori grazie a ProGuard™, protezione da tensione errata  
e sistema di sostituzione rapida del pompante ProConnect™

VANTAGGI PROFESSIONALI



Porta a termine ogni giorno il lavoro!

ST MAX™ II PC Pro

Motore CC brushless MaxPower
- Coppia maggiore = più lavori eseguiti
-  Grazie al design senza spazzole, non dovrete 
più sostituirle

-  Il design totalmente racchiuso e raffreddato ad aria 
protegge i componenti interni del motore da sporco, 
polvere e overspray; 5 anni di garanzia

Caratteristiche di ST Max II PC Pro
Grazie alla combinazione di prestazioni affidabili e design compatto, la 
gamma ST Max II PC Pro è ideale per lavori di interni, abitazioni o per svolgere 
piccoli lavori residenziali. 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 595 PC Pro supera le prestazioni di tutti gli altri modelli e può essere 
utilizzato occasionalmente anche per dipingere le facciate.

Il compagno ideale per i lavori di ristrutturazione

 SmartControl™ 2.5  
 con FastFlush™

-  Il display digitale visualizza 
pressione, litri e ore

-  Sistema digitale, impostazione 
variabile della pressione, controllo 
del ventaglio di spruzzatura e delle 
funzionalità

-  Fornisce messaggi di errore e diagnostica, 
ideale per la manutenzione

-  Fast Flush™, sistema di pulizia che genera 
un flusso elevato, riduce drasticamente 
i tempi di pulizia, grazie al motore che gira 
più velocemente

ST Max™ II PC Pro
Le PRESTAZIONI più elevate, la TECNOLOGIA avanzata 
e le funzionalità aggiuntive di ST Max™ II PC Pro. 
offrono ogni giorno affidabilità e massimo comfort 
per l’utilizzatore.

Quando ciò che ti occorre è una produttività 
eccellente nella gestione di lavori residenziali medi 
e di piccoli lavori commerciali ST Max™ II PC Pro 
è la risposta per te. Disponibile nella versione su 
supporto compatta oppure in quella su carrello con 
funzionalità ampliate, come aspirazione diretta, 
kick back, avvolgitubo e cassetta porta attrezzi.

Tutto è stato pensato per TE: tutti i modelli di 
ST Max™ II PC Pro sono infatti dotati di ProConnect™, 
ProGuard™, motore senza spazzole che non 
richiede manutenzione, pompa Endurance™, pistola 
Contractor™, SmartControl™ 2.5 e FastFlush™.
Tecnologia all’avanguardia che ti permetterà 
di portare a termine i lavori di verniciatura tutti  
i giorni entro i tempi previsti e sempre con il sorriso!

ProGuard™+
Il sistema di protezione della macchina  
è adatto a condizioni di alimentazione  
non ottimali o estreme (soltanto modelli da 230 V)

FastFlush™

Tempi più rapidi per la pulizia della macchina!
Il sistema FastFlush pulisce quattro volte  

più rapidamente, utilizzando solo metà dell’acqua.

Guarda i nostri 
video delle applicazioni su:  

http://www.contractorclub.com



Filtri pompa Easy-Out™

-  L’ampia superficie di filtraggio  
riduce le ostruzioni dell’ugello  
e garantisce una finitura di qualità

-  Il design del filtro dall’interno verso l’esterno evita 
collassi e si pulisce già con pochi litri

-  Il filtro si estrae con il tappo, evitando perdite

Caratteristiche

Carrello costruito con materiali ad alta resistenza
- Spessa cromatura su acciaio per sopportare usi gravosi
- L’impugnatura regolabile svolge la funzione secondaria di avvolgitubo
- Il sistema di aspirazione consente l’aspirazione di vernice non diluita da secchi fino a 30 litri
- TiltBack™ permette una facile sostituzione del secchio da parte di una sola persona

Ruote semipneumatiche
-  Per attraversare facilmente 

anche i terreni sconnessi

In caso di danni sostituisci il pompante 

AUTONOMAMENTE con 3 semplici 
passaggi.

Di’ addio allo spreco di tempo  
e al denaro speso per le riparazioni 
delle pompe. 

Caratteristiche

! SUGGERIMENTO

Con un pompante 
di ricambio costantemente 
disponibile porterai 
a termine sempre il lavoro!

Rapida sostituzione del pompante
- Sostituzione in un minuto in cantiere
-  Potrai continuare a spruzzare 

senza attendere l’intervento 
dell’assistenza

-  Nessun perno né componente  
che può andare perso!

Cassetta porta attrezzi 
integrata
Comodo contenitore  
per utensili, ugelli, filtri  
e accessori sempre  
a portata di mano (Hi-Boy).

Allentare il dado  
di serraggio

Aprire la gabbia  
e rimuovere  
il pompante

Rimuovere il tubo  
e il tubo  
di aspirazione

321

ARRIVA ANCORA  
PIÙ LONTANO!

JetRoller™  
L’attrezzo ideale per i restauri

Trasforma il tuo spruzzatore con JetRoller e riduci  
i tempi di applicazione combinando l’applicazione  
con il rullo e la spruzzatura in un’unica operazione.
Utilizza i rulli più comuni: 18 o 25 cm.

Vantaggi:
- Riduce l’overspray
-  Riduce la necessità di allungarsi per raggiungere 

punti difficili
- Riduce la necessità di alzarsi e abbassarsi continuamente
-  Consente di completare lavori grandi in metà tempo rispetto 

ai metodi tradizionali

Il kit include telaio con rullo leggero e rimovibile, 
una prolunga da 50 cm, la valvola CleanShot™ Shut-Off™, 
la pistola Inline™, un ugello di spruzzatura e un portaugello

Serbatoio  
Comodo serbatoio  
da 5,7 litri, compatibile  
con tutte le macchine
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Migliora la qualità della spruzzatura

Accessori ST MAX™ II PC Pro
Grazie ai nostri accessori professionali otterrai il massimo dalle tue attrezzature

Pistole Contractor™

288475  a 2 dita, portaugello RAC X™ e ugello 517,  
filtro 60 + 100 maglie

288009  a 4 dita, portaugello RAC X™ e ugello 517,  
filtro 60 maglie

262114  a 2 dita, portaugello RAC X™, senza ugello,  
filtro 60 maglie

Filtri per pistola Easy-Out™

257129  30 maglie, grigio 287033  100 maglie, blu
287032  60 maglie, nero  257130  200 maglie, rosso

Filtri per pompa Easy-Out™

246425  30 maglie, grigio
246384  60 maglie, nero (=standard)
246382  100 maglie, blu
246383  200 maglie, rosso

Tubi BlueMax™ II
214698  3/16" x 7,5 m  241272  1/4" x 20 m
240794  1/4" x 15 m  223771  1/4" x 30 m

Raccordi per tubi
156971  1/4" x 1/4" 157350 1/4" x 3/8"

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

Confezione blister - Pompante ProConnect
17C489 Confezione blister, compatibile con tutti  

i modelli ST Max™ II PC Pro

ProGuard™+
24W090  230 V, CEE 7/7, shuko
24W755  230 V, IEC320, multicavo

Serbatoio
288526 5,7 litri/versione su telaio
24B250 5,7 litri/versione hi-boy

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

Pistola prolungata CleanShot™ RAC X™

287026  90 cm  287027  180 cm

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

Rulli per esterno (completo)
6880095  30 cm
098084  90-180 cm telescopico
098085  45-90 cm telescopico

Kit rullo
245397 Rullo fisso per interni 50 cm - testa EvenFlow™ 

23 cm - copertura 12 mm - pistola InLine™

Ugelli e portaugelli
FFAXXX  Ugello verde fine finish RAC X
PAAXXX  Ugello blu airless RAC X
WA12XX  WideRac RAC X, per grandi superfici
246215  Portaugello RAC X

Liquidi
206994  TSL™ 0,25 l
253574  Pompa Armor™ 1 l

Specifiche tecniche

TUTTE LE MACCHINE VENGONO CONSEGNATE complete  
e pronte per spruzzare, con: pistola Contractor™, filtri (pistola + collettore),  
tubo 240794 BlueMax™ II 1/4" x 15 m, ugello e portaugello RAC™ X (PAA517), 
protezione dalla tensione ProGuard+. ST Max™ II 395  

PC Pro 
Supporto 

 
17C369

–
–

227 (3300) 
2,0 (0,54)  

0,023"
14 (30)

1,0 senza spazzole CC 
3500 

–
– / –

2,5

ST Max™ II 395  
PC Pro 
Hi-Boy 

 
17C372

–
–

227 (3300) 
2,0 (0,54)

0,023"
30 (66)

1,0 senza spazzole CC
 3500

✓ / ✓
✓ / ✓

2,5

ST Max™ II 495 
PC Pro 

Supporto 
 

17C373
17C374
17C375

227 (3300) 
2,3 (0,60)  

0,025"
15 (34)

1,2 senza spazzole CC  
3750

–
– / –

2,5

ST Max™ II 495 
PC Pro 
Hi-Boy 

 
17C376
17C377

–
227 (3300) 

2,3 (0,60)
0,025"
30 (66)

1,2 senza spazzole CC 
3750

✓ / ✓
✓ / ✓

2,5

ST Max™ II 595 
PC Pro 
Hi-Boy 

 
17C381
17C382
17C383

227 (3300) 
2,6 (0,68)  

0,027"
33 (73)

1,6 senza spazzole CC 
4000

✓ / ✓
✓ / ✓

2,5

Codici::  per versione EURO (230 V) 
per versione multicord (230 V) 
per il Regno Unito (110 V)

Massima pressione d’esercizio - bar (psi)
Portata fluido max. - l/min. (gpm)
Dimensione ugello max. - 1 pistola
Peso - kg (libbre)
Potenza motore - CV
Requisiti minimi del generatore - W

Caratteristiche: TiltBack™ / gancio del secchio
 Cassetta porta attrezzi / avvolgimento tubo
 Versione SmartControl™


