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GTi PRO LITE - Aerografo Professionale a gravità
Codice Descrizione

810.PROL-HV30B-** GTI PRO LITE BASE HVLP con cappello aria HV30, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm
810.PROL-HV30C-** GTI PRO LITE CLEAR HVLP con cappello aria HV30, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm
810.PROL-TE10B-** GTI PRO LITE BASE Alta Efficienza con cappello aria TE10, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm
810.PROL-TE10C-** GTI PRO LITE CLEAR Alta Efficienza con cappello aria TE10, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm
810.PROL-TE20B-** GTI PRO LITE BASE Alta Efficienza con cappello aria TE20, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm
810.PROL-TE20C-** GTI PRO LITE CLEAR Alta Efficienza con cappello aria TE20, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm

Specifiche Tecniche
Pressione aria in ingresso 2.0 bar (29 psi) per cappello TE 10/TE 20

1.75 bar (25 psi) per cappello HV 30
Consumo aria TE10: 270 l/min (9,5 cfm)

TE20: 360 l/min (12,7 cfm)
HV30: 460 l/min (16,3 cfm)

Raccordo entrata aria 1/4” Universale
Peso 446 g (solo aerografo)

GTi Pro Lite

Un nuovo aerografo DeVilbiss superleggero progettato per 
verniciatori professionisti che richiedono il massimo di qualità di 
finitura. Un gamma completa di tre cappelli di ultima generazione 
(uno HVLP e due ad Alta Efficienza) per applicazioni eccezionali 
con le nuove generazioni di prodotti vernicianti a base acqua e 
solvente. Un nuovo disegno della struttura dell’aerografo con 
migliore ergonomia e bilanciamento per un ottimale confort d’uso 
e controllo della spruzzatura. Una gamma di tre ugelli ad alta 
efficienza consentono di ottenere ottima versatilità con differenti 
condizioni climatiche e di viscosità di prodotto. Il nuovo disegno 
della valvola aria, coassiale, conferisce un controllo più preciso 
e migliore dell’aria e della vernice per facilitare le operazioni 
di sfumatura e di incrocio. La componentistica semplificata e 
di facile utilizzo, velocizza e facilita le operazioni di pulizia e 
manutenzione.

GTi PRO LITE DIGITAL - Aerografo Professionale Digitale a gravità
Codice Descrizione

810.PROL-HV30B-D-** GTI PRO LITE DIGITAL BASE HVLP con cappello aria HV30, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm
810.PROL-HV30C-D-** GTI PRO LITE DIGITAL CLEAR HVLP con cappello aria HV30, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm
810.PROL-TE10B-D-** GTI PRO LITE DIGITAL BASE Alta Efficienza con cappello aria TE10, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm
810.PROL-TE10C-D-** GTI PRO LITE DIGITAL CLEAR Alta Efficienzacon cappello aria TE10, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm
810.PROL-TE20B-D-** GTI PRO LITE DIGITAL BASE Alta Efficienza con cappello aria TE20, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm
810.PROL-TE20C-D-** GTI PRO LITE DIGITAL CLEAR Alta Efficienza con cappello aria TE20, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm

DGIPRO-504-BAR-K
Cappello aria 
HV30 HVLP

TE10 cappello aria 
Alta Efficienza

TE20 cappello aria 
Alta Efficienza



GTi Pro 

Mantenendo esattamente lo stesso corpo in alluminio fucinato a 
stampo dal disegno ergonomico, la GTi Pro DeVilbiss è altamente 
apprezzata anche per l’applicazione di vernici trasparenti a livelli 
assolutamente ottimali di fissaggio della vernice lucida, rifrazione 
della luce e definizione dell’immagine.

PRi Pro

Per ottenere la massima qualità di finitura, la perfezione 
nell’applicazione dei fondi è indispensabile. Per questo motivo 
è nata la PRi Pro, una specifica pistola per primer che unisce 
l’avanzata tecnologia di nebulizzazione Trans-Tech®nel cappello 
aria P1 al nuovo disegno ergonomico del corpo della pistola in 
alluminio fucinato, per garantire il leggendario livello di equilibrio, 
sensibilità e maneggevolezza di DeVilbiss. 

Specifiche Tecniche
Pressione aria in ingresso 2.0 bar (29 psi) 
Consumo aria T1: 280 l/min (9,9 cfm)

T2: 350 l/min (12,4 cfm)
H1: 450 l/min (15,9 cfm)
T110: 265 l/min (9,4 cfm)

Raccordo entrata aria 1/4” Universale
Peso 768 g (aerografo e tazza)

Codice Descrizione

810.GTIPRO-H1*-** GTI PRO HVLP con cappello aria H1, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm
810.GTIPRO-T1*-** GTI PRO Trans-Tech® con cappello aria T1, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm
810.GTIPRO-T110*-** GTI PRO Trans-Tech® con cappello aria T110, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm
810.GTIPRO-T2*-** GTI PRO Trans-Tech® con cappello aria T2, ugello Ø ** (1,2-1,3-1,4) mm

Codice Descrizione

810.PRIPRO-P1P-** PRI PRO Trans-Tech® con cappello P1, ugello Ø ** (1,4-1,6-1,8-2,0-2,5) mm

T110 cappello aria 
Trans-Tech®

T2 cappello aria 
Trans-Tech®

T1 cappello aria 
Trans-Tech®

H1 cappello aria 
HVLP
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DGIPRO-503-BAR-K(*) Indicare se modello per BASE o CLEAR. Per la versione DIGITAL con manometro Digitale richiedere il codice.

Specifiche Tecniche
Pressione aria in ingresso 2.0 bar (29 psi) 
Consumo aria 300 l/min (10.6 cfm)
Raccordo entrata aria 1/4” Universale
Peso 760 g (aerografo e tazza)



SRi Pro 

Pistola progettata con la massima precisione che a dispetto delle sue 
dimensioni riesce comunque a garantire i livelli di precisione della 
nebulizzazione, velocità e portata necessari alla rifinitura professionale. 
Sfruttando le caratteristiche del corpo della pistola a dimensione 
intera GTi Pro (fucinatura a stampo e riduzione del profilo della parte 
anteriore), la SRi Pro coniuga equilibrio e maneggevolezza senza pari 
con la rivoluzionaria valvola aria che evita i contraccolpi e che consente 
una erogazione precisa di aria e vernice, perfetta per interventi accurati, 
riparazioni professionali “smart” o di piccole aree. 
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Codice Descrizione

810.SRIPRO-TS1-** SRI PRO Trans-Tech®con cappello TS1, ugello Ø ** (0,8-1,0-1,2-1,4) mm
810.SRIPRO-HS1-** SRI PRO HVLP con cappello HS1, ugello Ø ** (0,8-1,0-1,2-1,4) mm
810.SRIPRO-RS1-** SRI PRO con cappello RS1 GETTO TONDO, ugello Ø ** (0,8-1,0) mm

HS1 cappello aria 
HVLP

TS1 cappello aria 
Trans-Tech®

Specifiche Tecniche

Pressione aria in ingresso 2.0 bar (30 psi) per cappello HS1 e TS1
1.0 bar (15 psi) per cappello RS1

Consumo aria HS1: 135 l/min (4,8 cfm)
TS1: 100 l/min (3,5 cfm)
RS1: 55 l/min (1,9 cfm)

Raccordo entrata aria 1/4” Universale
Peso 500 g (aerografo e tazza)
Capacità della tazza 125 ml

SRi Pro Lite

La nuova mini pistola SRI Pro Lite per ritocchi ora è più leggera e confor-
tevole; 45 grammi in meno rispetto alla SRi Pro la rendono ancora più 
maneggevole e precisa nelle riparazioni Spot Repair. Le stesse eccezionali 
prestazioni vengono mantenute e migliorate nella nuova SRi Pro Lite; 
ad esempio il nuovo cappello aria Micro MC1 con ventaglio ridotto e 
l’ugello di 0,6 mm per le micro riparazioni che sono sempre più comuni. 
E ancora: una linea più moderna, un miglior controllo della spruzzatura 
grazie all’azione del grilletto più sensibile, diversi cappelli aria e ugelli 
per tutte le vernici car refinish.

Codice Descrizione

810.SRIPROL-HV5-** SRI PRO LITE HVLP cappello aria HV5, ugello Ø ** (0,8-1,0-1,2-1,4) mm
810.SRIPROL-TE5-** SRI PRO LITE Alta Efficienza con cappello aria TE5, ugello Ø ** (0,8-1,0-1,2-1,4) mm
810.SRIPROL-MC1-06 SRI PRO LITE Alta Efficienza con cappello aria Micro MC1, ugello Ø 0,6 mm

TE5 cappello aria 
alta efficienza

HV5 cappello aria 
HVLP

MC1 cappello aria 
micro alta efficienza

Specifiche Tecniche

Pressione aria in ingresso 2.0 bar (30 psi) per cappello HV5 e TE5
1.0 bar (15 psi) per cappello MC1

Consumo aria HV5: 135 l/min (4,8 cfm)
TE5: 100 l/min (3,5 cfm)
MC1: 50 l/min (1,8 cfm)

Raccordo entrata aria 1/4” Universale
Peso 455 g (aerografo e tazza)
Capacità della tazza 125 ml

RS1 - Cappello aria 
getto rotondo

NUOVA



GPi

La pistola a spruzzo GPi è dotata del cappello aria GP1 “High Efficiency” 
appositamente sviluppato e di una scelta di ugelli per liquidi da 1,6 o 
1,8 mm, progettati per la spruzzatura su un’ampia gamma di materiali, 
tra cui smalto, materiali sintetici, primer, vernici commerciali 2K, oltre 
a materiali che richiedono gradi di applicazione elevati o rapidi. Il corpo 
della pistola in alluminio fucinato è praticamente identico a quello della 
leggendaria GTi Pro e, invece di essere anodizzato, presenta la finitura 
lucida tradizionale, mantenendo quindi i costi contenuti con performance 
e comfort ottimali.

FLG-G5

Pistola a spruzzo compatibile per scopi generici, adatta per l’utilizzo con 
un’ampia gamma di vernici e prodotti di finitura. Sfrutta la tecnologia di 
atomizzazione DeVilbiss Trans-Tech®, unica nel suo genere ed efficiente. 
Impugnatura della pistola dalla forma ergonomica per una presa e un 
comfort ottimali. Grilletto ad azione fluida che, grazie alla leggera pressione 
richiesta, consente un utilizzo senza sforzi. Grazie alla nebulizzazione 
Trans-Tech®di DEVILBISS, FLG5 riduce il consumo di vernice, garantisce 
finiture eccellenti ed è conforme alla legislazione C.O.V.
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Codice Descrizione

810.GPI-GP1-** GPI con cappello P1 Trans-Tech®, ugello Ø ** (1,6-1,8) mm

Codice Descrizione

810.FLG-G5-** FLG-G5 con cappello N. 5 Trans-Tech®, ugello Ø ** (1,4-1,8) mm - il Ø 2,0 
mm è disponibile solo come ricambio

810.FLG-S5-18 FLG-S5 ASPIRAzIONE con cappello N. 5 Trans-Tech®, ugello Ø 1,8 mm
810.FLG-P5-14 FLG-P5 PRESSIONE con cappello N. 5 Trans-Tech®, ugello Ø 1,4 mm

Specifiche Tecniche
Pressione aria in ingresso 2.0 bar (29 psi) 
Consumo aria 270 l/min (9,5 cfm)
Raccordo entrata aria 1/4” Universale
Peso 683 g (aerografo e tazza)

Specifiche Tecniche
Pressione aria in ingresso 2.0 bar (29 psi) 
Consumo aria 277 l/min (9,8 cfm)
Raccordo entrata aria 1/4” Universale
Peso (aerografo e tazza) Gravità 642 g - Aspirazione 934 g
Capacità della tazza Gravità 560 ml - Aspirazione 1140 ml



C1 - Cappello C2 - Cappello

SLG-620

Pistola a spruzzo a gravità, compatibile con un’ampia gamma di vernici 
e prodotti di finitura a solvente, per verniciature di qualità nel settore 
autocarrozzeria e industriale. Sfrutta la tecnologia di atomizzazione 
DeVilbiss. Il corpo della pistola in alluminio leggero e resistente è dotato 
di un’impugnatura dalla forma ergonomica per una presa e un comfort 
ottimali. Funzionamento uniforme del grilletto e comandi di regolazione 
precisi per la portata del liquido e la forma del profilo di spruzzo. Il 
cappello aria in ottone progettato con tecniche di precisione offre 
un’eccellente nebulizzazione dei materiali vernicianti piú conosciuti per la 
rifinitura degli autoveicoli. Dotato di una robusta tazza in plastica da 550 
ml, il kit della pistola a spruzzo SLG include un filtro vernice removibile, 
una spazzola per pulizia e una chiave universale per facilitare la pulizia 
e la manutenzione. Senza il trattamento di anodizzazione la SLG-620 
non è adatta per l’utilizzo con vernici a base acqua.

Codice Descrizione

810.SLG-620-13 SLG-620 Kit pistola e tazza a caduta con ugello Ø 1,3 mm
810.SLG-620-18 SLG-620 Kit pistola e tazza a caduta con ugello Ø 1,8 mm
810.SLG-620-25 SLG-620 Kit pistola e tazza a caduta con ugello Ø 2,5 mm
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GFG Pro

Pistola convenzionale completamente riprogettata per uso professionale. 
Rinomata qualità DeVilbiss per la nebulizzazione e distribuzione uniforme 
della vernice. Utilizza una valvola aria di nuovo design per un azionamento 
e un controllo estremamente morbidi. Corpo robusto fucinato a stampo 
con finitura anodizzata per garantire protezione. Possibilità di scelta tra 
due cappelli aria con tecnologia avanzata, per operare con materiali con 
residui solidi e metallizzati. Ugelli del liquido disponibili in tre misure per 
le diverse viscosità e preferenze di controllo. Manutenzione più semplice 
e veloce grazie a raccordi e regolazioni di facile uso.

Codice Descrizione

810.GFGPRO-C1-** GFG PRO CONVENzIONALE con cappello aria C1, ugello Ø ** (1,4-1,6) mm
810.GFGPRO-C2-** GFG PRO CONVENzIONALE con cappello aria C2, ugello Ø ** (1,4-1,6-1,8) mm

Specifiche Tecniche
Pressione aria in ingresso 2.0 bar (29 psi) 
Consumo aria 250 l/min (8,8 cfm)
Raccordo entrata aria 1/4” Universale
Peso 480 g (aerografo)

Specifiche Tecniche

Pressione aria in ingresso C1: 2.5 - 3.0 bar (30 - 45 psi) 
C2: 2.5 - 4.0 bar (30 - 60 psi) 

Consumo aria C1: 300 l/min
C2: 305 l/min

Raccordo entrata aria 1/4” Universale
Peso 768 g (aerografo e tazza)
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GTi Pro Lite Aspirazione e Pressione

Il nuovo aerografo, più leggero ridisegnato sia per l’alimentazione a 
pressione che ad aspirazione. Scelta di ugelli di aspirazione di misure 
diverse per le diverse viscosità e preferenze di controllo. Scelta tra tre 
cappelli aria adatti a tutti i tipi di materiali e vernice. Utilizza una valvola 
aria di nuovo design per un azionamento e un controllo estremamente 
morbidi. Rinomata qualità DeVilbiss per la nebulizzazione e distribuzione 
uniforme della vernice. Manutenzione più semplice e veloce grazie a 
raccordi e regolazioni di facile uso. 

GTi Pro Aspirazione e Pressione

Pistola GTi Pro completamente riprogettata per applicazioni con 
alimentazione a pressione. Nuovo corpo della pistola ergonomico con 
presa, sensazione, comfort e controllo migliori. Adatto per l’utilizzo con 
pompe liquidi, serbatoi e tazze ad alimentazione remota. Scelta di ugelli 
di misure diverse per le diverse viscosità e preferenze di controllo. Utilizza 
una valvola aria di nuovo design per un azionamento e un controllo 
estremamente morbidi. 

810.PROPL-TE10-** GTI PRO LITE PRESSIONE Alta Efficienza con cappello aria TE10, ugello Ø ** (0,85-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8) mm
810.PROPL-TE20-** GTI PRO LITE PRESSIONE Alta Efficienza con cappello aria TE20, ugello Ø ** (0,85-1,0-1,2-1,4-1,8) mm
810.PROPL-TE30-** GTI PRO LITE PRESSIONE Alta Efficienza con cappello aria TE30, ugello Ø ** (1,0-1,2-1,4-1,6-2,0) mm
810.PROPL-TE40-** GTI PRO LITE PRESSIONE Alta Efficienza con cappello aria TE40, ugello Ø ** (0,85-1,0-1,2-1,4-1,8) mm

Codice Descrizione

810.PROSL-TE10-** GTI PRO LITE ASPIRAzIONE Alta Efficienza con cappello aria TE10, ugello Ø ** (1,6-1,8-2,0) mm
810.PROSL-TE20-** GTI PRO LITE ASPIRAzIONE Alta Efficienza con cappello aria TE20, ugello Ø ** (1,6-1,8-2,0) mm

810.GTIPPRO-H1-** GTI PRO PRESSIONE HVLP con cappello aria H1, ugello Ø ** (0,85-1,0-1,2-1,4-1,8) mm
810.GTIPPRO-T1-** GTI PRO PRESSIONE Alta Efficienza con cappello aria T1, ugello Ø ** (0,85-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8) mm
810.GTIPPRO-T2-** GTI PRO PRESSIONE Alta Efficienza con cappello aria T2, ugello Ø ** (0,85-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8-2,0) mm
810.GTIPPRO-T4-** GTI PRO PRESSIONE Alta Efficienza con cappello aria T4, ugello Ø ** (0,85-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8-2,0) mm

Codice Descrizione

810.GTISPRO-H1-** GTI PRO ASPIRAzIONE HVLP con cappello aria H1, ugello Ø ** (1,6-1,8-2,0) mm
810.GTISPRO-T1-** GTI PRO ASPIRAzIONE Alta Efficienza con cappello aria T1, ugello Ø ** (1,6-1,8-2,0) mm
810.GTISPRO-T2-** GTI PRO ASPIRAzIONE Alta Efficienza con cappello aria T2, ugello Ø ** (1,6-1,8) mm

T4
Cappello aria

(solo pressione)

T1
Cappello aria

H1 HVLP
Cappello aria

T2
Cappello aria

TE10
Cappello aria
Alta Efficienza

TE20
Cappello aria
Alta Efficienza

TE30
Cappello aria
Alta Efficienza

(solo pressione)

TE40
Cappello aria
Alta Efficienza

(solo pressione)

Specifiche Tecniche
Pressione aria in ingresso 2.0 bar (29 psi)
Consumo aria TE10: 270 l/min (9,5 cfm)

TE20: 360 l/min (12,7 cfm)
TE30: 365 l/min (12,9 cfm)
TE40: 350 l/min (12,4 cfm)

Raccordo entrata aria 1/4” Universale BSP / NPS
Raccordo entrata fluido 3/8” Universale BSP / NPS
Peso 490 g (aerografo)
Capacità della tazza 1000 ml

Specifiche Tecniche
Pressione aria in ingresso 2.0 bar (30 psi)
Consumo aria H1: 450 l/min (16 cfm)

T1: 280 l/min (10 cfm)
T2: 350 l/min (12 cfm)
T4: 330 l/min (11,7 cfm)

Raccordo entrata aria 1/4” Universale BSP / NPS
Raccordo entrata fluido 3/8” Universale BSP / NPS
Peso 650 g (aerografo)
Capacità della tazza 1000 ml



JGA Pro Aspirazione e Pressione

Le DeVilbiss JGA HD sono pistole di nebulizzazione d’aria tradizionali 
dalle prestazioni elevate idonee per la maggior parte delle applicazioni 
di finitura a spruzzo industriali e sono realizzate nei migliori materiali 
disponibili per soddisfare le richieste più esigenti delle moderne officine 
di verniciatura. Le pistole possono essere usate con quasi tutti i solventi 
industriali e le vernici a base d’acqua, i rivestimenti, i lubrificanti, i 
coloranti, i mordenti, le vernici, le lacche e le sostanze adesive.

TAZZA REMOTA KBII
 
Serbatoio in alluminio o acciaio inossidabile (per materiali a base 
acqua). Impugnatura della pistola tradizionale e gancio per cintura, per 
la comodità dell’operatore. Comandi a portata di mano e manometro 
montato sul coperchio. Disponibile con tubi dell’aria e del liquido 
tazza-pistola da 1,2 metri. I liner interni in plastica monouso KK-5051 
velocizzano e facilitano la pulizia e il cambio del colore. 
Specifiche Tecniche
Filettature dei collegamenti di ingresso e di uscita dell’aria 1/4” BSP (M)

Collegamento di uscita del liquido (verso pistola a spruzzo) 3/8” BSP (M)

Pressione nominale massima 2,1 Bar (30 psi)

Massima pressione di alimentazione dell’aria 8,6 bar (125 psi)

Altezza 183 mm

Peso (senza tubi) 1,76 kg

Capacità tazza 2,3 litri
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Codice Descrizione

810.JGASPRO-C1-** JGA PRO ASPIRAzIONE CONVENzIONALE con cappello aria C1, ugello Ø ** (1,4-1,6-1,8) mm
810.JGASPRO-C2-** JGA PRO ASPIRAzIONE CONVENzIONALE con cappello aria C2, ugello Ø ** (1,4-1,6-1,8) mm

810.JGAPPRO-C1-** JGA PRO PRESSIONE CONVENzIONALE con cappello aria C1, ugello Ø ** (0,85-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8) mm
810.JGAPPRO-C2-** JGA PRO PRESSIONE CONVENzIONALE con cappello aria C2, ugello Ø ** (0,85-1,2-1,4-1,6-1,8) mm
810.JGAPPRO-C3-** JGA PRO PRESSIONE CONVENzIONALE con cappello aria C3, ugello Ø ** (0,85-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8) mm

Codice Descrizione

815.KB-522 KBII SERBATOIO SOTTO PRESSIONE PORTATILE IN ALLUMINIO 2,3 Litri SENzA TUBI ARIA E VERNICE
815.KB-522-SS KBII SERBATOIO SOTTO PRESSIONE PORTATILE IN ACCIAIO INOX 2,3 Litri SENzA TUBI ARIA E VERNICE
815.KB-622 KBII SERBATOIO SOTTO PRESSIONE PORTATILE IN ALLUMINIO 2,3 Litri COMPLETO DI TUBI ARIA E VERNICE
815.H-7501HA-1.2 TUBO ARIA FLESSIBILE ROSSO Ø 8 mm (5/16”) x 1,2 metri CON RACCORDI UNIVERSALI 1/4” BSP
815.H-7503HA-1.45 TUBO VERNICE FLESSIBILE NERO Ø 6 mm (1/4”) x 1,45 metri CON RACCORDI UNIVERSALI 3/8” BSP
815.KK-5051 SACCHETTI IN PLASTICA MONOUSO PER KBII COMPLETI DI GUARNIzIONE - CONFEzIONE 20 SACCHETTI
815.GA-355 RICAMBIO MANOMETRO 0-2 BAR (0-30 psi) PER KBII
815.KB-422 RICAMBIO SERBATOIO IN ALLUMINIO PER KB-522 E KB-622
815.KB-442 RICAMBIO SERBATOIO IN ACCIAIO INOX PER KB-522-SS
815.SLING-KBII IMBRACATURA PER KBIIKK-5051

Specifiche Tecniche

Pressione aria in ingresso 2.5 - 3,0 bar (30 - 45 psi) per cappello C1 e C2
2.5 - 4,0 bar (30 - 58 psi) per cappello C3

Consumo aria C1: 300 l/min (10,6 cfm)
C2: 305 l/min (12,8 cfm)
C3: 410 l/min (14,5 cfm)

Raccordo entrata aria 1/4” Universale
Raccordo entrata fluido 3/8” Universale
Peso 650 g (aerografo)
Capacità della tazza 1000 ml

C1 Cappello C2 Cappello

C3 Cappello
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PRO AIR-2 
Filtro aria e filtro coalescente.

Il sistema filtrante necessario quando si usano vernici per la 
finitura di automobili. Il suo impiego è obbligatorio quando si 
utilizza un dispositivo di protezione della respirazione alimentato 
ad aria compressa. Con regolatore di pressione e manometro 
analogico.

Codice

811.PROAIR-2

Specifiche Tecniche
Filettatura ingresso aria 1/2” BSP (F)

Uscite aria (valvole a sfera) 1/4“ BSP (M)

Capacità (Max. getto d’aria) 3500 l/min (124 cfm)

Max. pressione di ingresso aria 13 bar (189 psi)

Max. pressione uscite regolate 0-8 bar (0-116 psi)

Filtraggio aria fino a 0,01 microns (Valore idoneo per 
l’aria respirabile)

Max. calo di pressione 10% della pressione in entrata

L’aria compressa è la linfa vitale di ogni carrozzeria e gestirla in modo efficace è di fondamentale importanza ai fini della 
sicurezza dell’operatore, di un processo produttivo efficiente e di una rifinitura di qualità superiore. 
I prodotti della gamma di regolatori per filtri dell’aria PROAIR DeVilbiss sono realizzati con materiali tecnopolimeri 
ultraresistenti utilizzati nella costruzione dei corpi dei filtri, il che garantisce una resistenza totale ai solventi mentre il 
diaframma rotante garantisce un ottimo getto d’aria e un controllo di precisione.

PRO AIR-3
Filtro aria, filtro coalescente e filtro ai carboni attivi.

Il gruppo filtrante più completo, indicato per l’uso in cabine 
di spruzzatura con vernici a base acqua per la finitura di 
automobili. Il suo impiego è obbligatorio quando si utilizza 
un dispositivo di protezione della respirazione alimentato ad 
aria compressa. Con regolatore di pressione e manometro 
analogico.

Codice

811.PROAIR-3

Specifiche Tecniche
Filettatura ingresso aria 1/2” BSP (F)

Uscite aria (valvole a sfera) 1/4“ BSP (M)

Capacità (Max. getto d’aria) 3500 l/min (124 cfm)

Max. pressione di ingresso aria 13 bar (189 psi)

Max. pressione uscite regolate 0-8 bar (0-116 psi)

Filtraggio aria fino a 0,01 microns (Valore idoneo per 
l’aria respirabile)

Max. calo di pressione 10% della pressione in entrata
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FLRC-1
Filtro aria e filtro coalescente.

Il sistema filtrante necessario quando si usano vernici per la 
finitura di automobili. Il suo impiego è obbligatorio quando si 
utilizza un dispositivo di protezione della respirazione alimentato 
ad aria compressa. Con regolatore di pressione e manometro 
analogico.

Codice Descrizione

811.FLRC-1 Regolatore aria
811.9450102 Ricambio elemento filtrante per FLRC e FLRCAC
811.AC-12 Ricambio filtro coalescente per FLRC e FLRCAC

PRO AIR-1 
Filtro aria con regolatore di pressione e manometro.

Dotato di due uscite e progettato per l’uso in cabine di 
verniciatura. Impedisce l’ingresso all’interno delle pistole a 
spruzzo di particelle dell’ordine anche di 5 micron e come per 
tutti i regolatori per filtri PROAIR la condensa che si forma nella 
coppa del filtro può essere rimossa manualmente o in modo 
semiautomatico depressurizzando il sistema.

Codice

811.PROAIR-1 

Specifiche Tecniche
Filettatura ingresso aria 1/2” BSP (F)
Uscite aria (valvole a sfera) 1/4“ BSP (M)
Capacità (Max. getto d’aria) 3500 l/min (124 cfm)
Max. pressione di ingresso aria 13 bar (189 psi)
Max. pressione uscite regolate 0-8 bar (0-116 psi)
Filtraggio aria fino a 5 microns
Max. calo di pressione 5% della pressione in entrata

Specifiche Tecniche
Filettatura ingresso aria 3/8” BSP (F)
Uscite aria (valvole a sfera) 1/4“ BSP (M)
Capacità (Max. getto d’aria) 2000 l/min (70 cfm) a 7 bar
Max. pressione di ingresso aria 18 bar
Max. pressione uscite regolate 0-8 bar
Filtraggio aria fino a 0,01 microns (Valore idoneo 

per l’aria respirabile)
Max. calo di pressione ½ bar
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FLRCAC-1
Filtro aria, filtro coalescente e filtro ai carboni attivi.

Il gruppo filtrante più completo indicato per l’uso in cabine 
di spruzzatura con vernici a base acqua per la finitura di 
automobili. Il suo impiego è obbligatorio quando si utilizza 
un dispositivo di protezione della respirazione alimentato ad 
aria compressa. Con regolatore di pressione e manometro 
analogico.

Codice Descrizione

811.FLRCAC-1 Regolatore aria
811.9450102 Ricambio elemento filtrante per FLRC e FLRCAC
811.AC-12 Ricambio filtro coalescente per FLRC e FLRCAC
811.XA-12 Ricambio filtro carboni attivi per FLRCAC

PISTOLA ESSICCATORE AD ARIA

Un sistema versatile per velocizzare il processo di essiccazione. 
Le pistole DMG moltiplicano per 7 la propria capacità 
di aspirazione per ottenere grandi volumi d’aria. Un 
supporto completamente regolabile garantisce la piena 
flessibilità del dispositivo di essiccazione. Resistente ai solventi 
per la pulizia nelle macchine per il lavaggio delle pistole. Le 
pistole DMG sono dotate di filtri per particelle estranee aspirate 
e valvole di arresto.

Codice Descrizione

811.DMG-501-K DMG-501 - Pistola essicatore ad aria con filtro
811.DMG-520-K DMG-520 - Supporto per 2 pistole essicatore DMG-501-K
811.DMG-5-K3 Filtro essicatore - Confezione 3 pz.

Filtri di ingresso 
essiccatore

Specifiche Tecniche
Filettatura ingresso aria 3/8” BSP (F)
Uscite aria (valvole a sfera) 1/4“ BSP (M)
Capacità (Max. getto d’aria) 2000 l/min (70 cfm) a 7 bar
Max. pressione di ingresso aria 18 bar
Max. pressione uscite regolate 0-8 bar
Filtraggio aria fino a 0,01 microns (Valore idoneo 

per l’aria respirabile)
Max. calo di pressione ½ bar

Specifiche Tecniche
Filettatura ingresso aria 3/8” BSP (F)
Uscite aria (valvole a sfera) 1/4“ BSP (M)
Capacità (Max. getto d’aria) 2000 l/min (70 cfm) a 7 bar
Max. pressione di ingresso aria 18 bar
Max. pressione uscite regolate 0-8 bar
Filtraggio aria fino a 0,01 microns (Valore idoneo 

per l’aria respirabile)
Max. calo di pressione ½ bar
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DGi PRO POD
DGi PRO

Il DGi Pro Pod manometro digitale è lo sviluppo naturale 
del manometro digitale DGi Pro, con la differenza che è 
progettato per essere montato sulla parte superiore della 
pistola a spruzzo, in modo che possa essere regolato e visto 
chiaramente dall’operatore, anche se mancino.

MANOMETRO ANALOGICO DEVILBISS

Manometro per la regolazione e il controllo della pressione 
dell’aria in ingresso alla pistola a spruzzo.  Manopola di 
regolazione posteriore comoda anche per i mancini. Tarato 
fino a una pressione di 10 bar (145 psi). Attacco universale 
1/4” BSP. Display Ø 35 mm. Peso 158 g.

Codice Descrizione

811.DGIPRO-503-BAR-K DGI PRO POD - MANOMETRO DIGITALE per aerografo GTI PRO con regolatore aria in uscita
811.DGIPRO-504-BAR-K DGI PRO POD - MANOMETRO DIGITALE per aerografo GTI PRO LITE con regolatore aria in uscita

811.DGIPRO-502-BAR DGI PRO - MANOMETRO DIGITALE con regolatore aria in ingresso - attacco universale 1/4” BSP

Codice

811.HAV-501-B

DGIPRO-502-BAR

DGIPRO-503-BAR-K

DGIPRO-504-BAR-K
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Tazza per aerografo 
ad aspirazione da 1l con 
coperchio antigoccia.

KR-566-1-B (Completa)
KR-466-K (Solo tazza)

Filtro aria in linea.

• Filtro aria in linea
• Grande efficacia, trattiene 
acqua, olio e impurità varie
• Ottima resistenza ai solventi
• Attacco universale 1/4”

HAF-507-K12 
(Confezione da 12 filtri)

Spazzole per tutte le  
operazioni di pulizia delle 
pistole a spruzzo.

4900-5-1-K3
(Confezione da 3 pz.)

Raccordi rapidi, girevoli, 
con attacco 14”(F).

MPV-60-K3

Kit di pulizia e 
manutenzione.

Contiene tutto il necessario 
per pulire e mantenere in 
perfetta efficienza le pistole 
a spruzzo. 

KK-4584

Kit di riparazione e 
manutenzione.

per GTi PRO, SRi PRO, PRi PRO, 
GPi, GFG PRO, JGA PRO
PRO-415-1

per GTi PRO LITE
PRO-470

Filtri per pistola a 
gravità.

KGP-5-K5 
(Confezione da 5 filtri)

Tazza in nylon con 
coperchio antigoccia per 
aerografi a gravità.

GFC-501 (568 ml)
SRI-510 (125 ml)
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AEROPENNA-AIRBRUSH

Nebulizza la maggior parte delle vernici e delle lacche per 
autoveicoli. Esegue applicazioni che vanno dai dettagli più 
infinitesimali alle ombreggiature con vernice ad alto flusso e 
alle sfumature graduali. Leggero, ben bilanciato, con grilletto 
a doppia azione a funzionamento fluido. Puntale a corona 
standard per l’esecuzione di linee sottili e la protezione dell’ago. 
Corpo placcato in rame, nickel e cromo. Impugnatura con 
preimpostazione per un controllo preciso del flusso di vernice. 
Tazza a caduta rimovibile da 9 ml. Passaggi per liquidi resistenti 
ai solventi, premistoppa dell’ago in PTFE. Fabbricato secondo 
criteri di alta precisione e testato a mano negli U.S.A.

Specifiche Tecniche
Pressione nominale 1,3-3,5 bar (20-50 psi)
Pressione d’ingresso max 12 bar (175 psi)
Ugello liquido 0,35 mm
Capacità tazza 9 ml
Placcatura aerografo Nickel, rame, cromo
Premistoppa dell’ago PTFE (resistente ai solventi)
Tubo: Diametro interno 3,2 mm (1/8”)
Collegamento tubo aria 1⁄4” NPS (M)
Raccordo liquido filettato universale 3/8”

Codice Descrizione

811.DGR-501G-35 DAGR AEROPENNA AIRBRUSH DEVILBISS ugello Ø 0,35 mm - Tazza 10 ml
811.DGR-121K KIT di riparazione - manutenzione AEROPENNA DAGR
811.DGR-123 Tubo aria in nylon 3 metri con raccordo 1/4”
811.DGR-124 Tubo aria 3 metri con raccordo rapido
811.DGR-127 KIT connessione rapida

• Compatibile con la maggior parte delle vernici per auto.

• Leggera ed equilibrata. 

• Cappello sviluppato per ottenere un tratto fine.

• Corpo in rame nichelato. 

• Grilletto pre-regolato per una spruzzatura precisa.

• Tazza a gravità da 10 ml (1/3rd oz). 

• Resistenza ai solventi, premi stoppa in PTFE (politetrafluoroetilene).

• Ogni singolo pezzo viene verificato a mano. Fabbricato in USA.




