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I migliori spruzzatori professionali airless di Graco

VANTAGGI PLATINUM
• QuikReel™ avvolgitubo integrato. Per iniziare i lavori in maniera più rapida
e concluderli prima, senza le difﬁcoltà che derivano dal riavvolgere il tubo.
• E-Control™, controllo preciso della pressione a distanza. Regolate o spegnete
la vostra apparecchiatura senza muovervi dal luogo dove state spruzzando.
Finitura più ﬁne e overspray ridotto.
• FastFlush™, sistema di pulizia super veloce.

Professional Airless Applications
ULTRA ® MAX II 695 PLATINUM - ULTRA ® MAX II 795

PLATINUM

- ULTRA ® MAX II 1095

PLATINUM
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ULTRA MAX II PLATINUM
Spruzzatori elettrici per progetti residenziali e commerciali più ampi

La famiglia di spruzzatori elettrici airless
di vernice Ultra® Max di Graco è la più
popolare tra i professionisti.

E-Control™
Il controllo a distanza wireless
della pressione posto sul tubo,
permette di regolare la pressione
in ogni momento senza doversi
avvicinare alla macchina.
Design solido, robusto e resistente
all’acqua, copertura ﬁno a 45 m.

Ultra® Max vuol dire prestazioni
e afﬁdabilità di alto livello. Con oltre
25 anni di esperienza, di comprovata
qualità e di produttività ineguagliabile,
un vero professionista esige solamente
i prodotti Ultra.
ULTRA® MAX II Platinum

FastFlush™+ valvola di adescamento Heavy Duty
Abbiamo fatto una ricerca accurata su come
diminuire i tempi di pulizia e siamo arrivati alla
seguente conclusione: per pulire più velocemente,
dovete far funzionare la pompa più rapidamente.
Questo è quello che abbiamo realizzato!
Il nuovo sistema di pulizia FastFlush fa girare
il motore ad una velocità più alta così
da generare un ﬂusso di materiale più elevato
ed una pulizia più celere. Facilissimo!

Il nostro ultimo ﬁore all’occhiello, la serie
ULTRA® MAX II Platinum, è una combinazione tra
il forte e continuo impegno Graco per conseguire
un livello tecnico eccellente e l’ideare sempre
nuove soluzioni, riuscendo così a superare gli
standard dei verniciatori professionisti.
Abbiamo fatto l’impossibile integrando ancora più
prestazioni, una maggiore durata e caratteristiche
di utilizzo sempre più elevate. Ci adoperiamo per
rendere il vostro lavoro più semplice e confortevole,
in modo che possiate essere in forma anche dopo
un’intera giornata di lavoro.

QuikReel™ avvolgitubo integrato
Design speciale. È possibile srotolare
e arrotolare in pochi secondi ﬁno a 90 m di tubo,
consentendovi di spruzzare in un arco
di 180 m senza muovere la macchina.
Porta: 90 m (1/4") / 60 m (3/8")

ULTRA ® MAX II 1095 PLATINUM

ULTRA ® MAX II 795 PLATINUM

Materiali e applicazioni

Guardate i nostri
video sulle applicazioni su:
http://3.graco.eu.com

ULTRA® MAX II Platinum è l’unità 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, etc.
In grado di supportare facilmente i tipi di ugelli più comuni e i rivestimenti
più resistenti! ULTRA® MAX II Platinum è ideale per la spruzzatura di vernici
acriliche, fondi, emulsioni, vernici a base di acqua e a base di solventi.

ULTRA ® MAX II 695 PLATINUM

Design del carrello 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.

INFORMAZIONI UTILI
PROCONNECT™ – SISTEMA DI RIMOZIONE
DEL POMPANTE SENZA UTENSILI
I TEMPI DI FERMO MACCHINA
COSTANO!
Il sistema di rimozione ProConnect
rende il cambio del pompante
Endurance™ più facile e veloce.
In pochi secondi, sul posto di lavoro,
senza utensili. Proprio come le ruote
della vostra macchina. Tenetene uno
di scorta!

L.O.K. (KIT PER RIDUZIONE OVERSPRAY)
Sapevate che meno del 5% delle facciate esterne
è spruzzato? La ragione principale: possibili
danni dovuti all’eccesso di overspray.

WatchDog™
Aumenta la durata della pompa.
Il sistema Watchdog ferma automaticamente
lo spruzzatore quando la latta è vuota,
evitando un’usura eccessiva.

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

www.graco.com

Il più intelligente SmartControl-E™
Lo SmartControl-E digitale controlla continuamente come spruzzate e regola
il funzionamento della pompa in meno di un secondo. Anche con più pistole, non
c’é nessun ritardo nell’erogazione e si mantiene costante il ventaglio di spruzzatura.
Questo sistema intelligente coordina tutti i dispositivi elettronici come FastFlush™ timer,
WatchDog™, il controllo wireless della pressione E-Control™, il contatore dei litri (durata),
la codiﬁca degli errori e i livelli di pressione. Semplice, tutto con un solo tasto!

Utilizzando il sistema L.O.K è possibile limitare
al minimo l’overspray e raddoppiare le possibilità
di utilizzo dello spruzzatore. Con il sistema L.O.K
di Graco, è ora possibile operare una spruzzatura
nella maggior parte dei lavori all’esterno.
Spruzza e rulla con un risparmio di tempo
del 50% grazie a questo sistema innovativo.

www.ofsbygraco.eu

! SUGGERIMENTO
Utilizzate il vostro sistema L.O.K. con E-Control,
regolando la vostra pressione dalle impalcature
per spruzzare sempre nelle migliori condizioni!
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ACCESSORI ULTRA MAX II PLATINUM
Otterrete il massimo dalle vostre apparecchiature,
utilizzando i nostri accessori professionali

Migliorate la qualità della vostra 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, 1/4" x 15 m tubo, 1/4" Tubo
ﬂessibile x 0,9 m, porta ugello & ugello 621 RAC X
288501 Pistola Contractor, 3/16" x 7,5 m tubo.
Ugello reversibile RAC X FFT 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 ugello RAC X
287019 25 cm
287021 50 cm

40 cm
75 cm

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

™

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

287020
287022

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

241272
240797

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

Ugelli e porta ugelli
FFAXXX Ugello verde ﬁne ﬁnish RAC X
PAAXXX Ugello blu airless professionale RAC X
WA12XX WideRac RAC X, per grandi superﬁci
246215 Porta ugello RAC X

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

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

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

Altro
24B194 E-Control™, controllo della pressione
a distanza wireless

Pompa ProConnect Ultra® Max II 1095
287513 Pompante

Desiderate ricevere maggiori informazioni? Consultate la nostra brochure per accessori airless 300672.

ULTRA® MAX II PLATINUM

Speciﬁche tecniche

PRONTO PER SPRUZZARE,
Sballate, collegate e spruzzate!
Ultra® Max II Platinum arriva completa e pronta per l’uso
e il gioco è fatto!
SmartControl™, WatchDog™, FastFlush™, ProConnect™
(solo su 1095), QuikReel™, E-Control™, pistola Contractor™
con porta ugello HandTite™ RAC X™ e ugelli PAA517,
PAA625 + PAA621, 238358 tubo ﬂessibile BlueMax™ II
3/16" x 0,90 m, 240794 tubo BlueMax II 1/4" x 15 m,
206994 TSL™ 0,25 l, 197193 pinza a martello universale,
111733 chiave regolabile e cassetta blu degli attrezzi.
Tutto completamente assemblato!

Questa macchina è disponibile presso:

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 Smart Control
Tipo di motore
Potenza motore - kW
Requisiti del generatore - kW
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ULTRA® MAX II 695 ULTRA® MAX II 795 ULTRA® MAX II 1095
Platinum
Platinum
Platinum
24M373
24M376
24M379
24M374
24M377
24M380
24M375
24M378
24M381
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)
2,0
2,0
2,0
CC senza spazzole CC senza spazzole
CC senza spazzole
1,3
1,5
1,65
5
5
5
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