
 Listino 2009

AEROGRAFI DEVILBISS PER FINITURA

GTIPRO-H1-B-** Aerografo GTI PRO capp. H1 ug. vari marcato "BASE" -€                 
GTIPRO-H1-C-** Aerografo GTI PRO capp. H1 ug. vari marcato "CLEAR" -€                 

GTIPRO-T1-B-** Aerografo GTI PRO capp. T1 ug. vari marcato "BASE" -€                 

GTIPRO-T1-C-** Aerografo GTI PRO capp. T1 ug. vari marcato "CLEAR" -€                 

GTIPRO-T2-B-** Aerografo GTI PRO capp. T2 ug. vari marcato "BASE" -€                 

GTIPRO-T2-C-** Aerografo GTI PRO capp. T2 ug. vari marcato "CLEAR" -€                 

GTI PRO rappresenta lo sviluppo estremo della gamma i-system e una vera rivoluzione nella 

tecnologia degli aerografi per la verniciatura in carrozzeria. GTI PRO presenta soluzioni 

innovative per ottenere le più elevate prestazioni oggi raggiungibili nell'applicazione 

professionale delle basi e dei trasparenti di nuova generazione. Tre rivoluzionari cappelli aria 

di nuova generazione (HVLP e Trans Tech) permettono di ottenere una nebulizzazione 

straordinaria e la massima precisione nella corrispondenza del colore con qualunque 

materiale per il car refinish. I nuovi ugelli a flusso ultra-elevato forniscono una eccellente 

versatilità in un'ampia gamma di viscosità di prodotto. 

** Indica la misura dell'ugello (ugelli disponibili: 12; 13; 14)

** Indica la misura dell'ugello (ugelli disponibili: 12; 13; 14)

** Indica la misura dell'ugello (ugelli disponibili: 12; 13; 14)

Per effettuare la corretta scelta dell'assemblaggio dell'aerografo 

(combinazione cappello / ugello) si consiglia di fare riferimento alle 

schede tecniche del produttore di vernici oppure di contattare gli 

uffici commerciali di Trade Service S.r.l. 

Cappello H1 = Tecnologia di trasferimento HVLP

Cappello T1 = Tecnologia di trasferimento Trans Tech

Cappello T2 = Tecnologia di trasferimento Trans Tech



 Listino 2009

AEROGRAFI DEVILBISS PER FINITURA

SRIPRO-RS1-** Aerografo SRI PRO cappello RS1 ugelli vari -€                 

SRIPRO-HS1-** Aerografo SRI PRO cappello HS1 ugelli vari -€                 

SRIPRO-TS1-** Aerografo SRI PRO cappello TS1 ugelli vari -€                 

SRI PRO rappresenta il completamento della gamma PRO di Devilbiss. SRI PRO è l'aerografo 

per il professionista che pretende il massimo dal lavoro di spot repair. Eccellente controllo, 

eccezionale finitura e incredibile precisione di lavoro. Tre nuovi cappelli per un lavoro 

completo e accurato e una finitura senza concorrenti. La completa combinazione di cappelli e 

ugelli consente di ottenere il massimo risultato per la perfetta applicazione di prodotti a 

solvente e a base acqua.

** Indica la misura dell'ugello (ugelli disponibili: 0,85; 1,0; 1,2; 1,4)

** Indica la misura dell'ugello (ugelli disponibili: 0,85; 1,0; 1,2; 1,4)

** Indica la misura dell'ugello (ugelli disponibili: 0,85; 1,0; 1,2; 1,4)

Per effettuare la corretta scelta dell'assemblaggio dell'aerografo 

(combinazione cappello / ugello) si consiglia di fare riferimento alle 

schede tecniche del produttore di vernici oppure di contattare gli 

uffici commerciali di Trade Service S.r.l. 

Cappello RS1 = Cappello tondo per primer e fondi

Cappello HS1 = Tecnologia di trasferimento HVLP

Cappello TS1 = Tecnologia di trasferimento Trans Tech



 Listino 2009

AEROGRAFI DEVILBISS PER APPLICAZIONE DI FONDI

PRI PRO-P1P-** Aerografo PRI PRO cap. P1 ug. vari -€                 

** Indica la misura dell'ugello (ugelli disponibili: 1,4 - 1,6 - 1,8 - 2,0 - 2,5)

FLG-G5-** Aerografo FLG cap. 5 ug. vari -€                 

Cappello in ottone progettato per la massima
precisione e ugello in acciaio inox

** Indica la misura dell'ugello (ugelli disponibili: 1,4 - 1,8 - 2,0)

Aerografo per fondi di nuova generazione con tecnologia di trasferimento Trans Tech . 

Possiede incredibile velocità di applicazione con tutti i tipi di fondo, stucco e prodotti di 

preparazione, inclusi i prodotti di nuova generazione a base acqua.

Aerografo "a gravità" per fondo e prima mano. Tecnologia di trasferimento TRANS-TECH , nuovo 

design e nuova ergnonomia. Aerografo ideale per l'applicazione di fondi e altri materiali in carrozzeria 

e nella piccola e media industria. Solido, ultra leggero, con corpo in alluminio anodizzato, eccezionale 

economicità di esercizio.

FLG-5




