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Tazza ad aspirazione
KR-566-1-B

Tazza a gravità
GFC-501

Filtri KGP-5-K5

ADVANCE HD TRANS-TECH® E HVLP

La gamma completa di pistole a spruzzo Advance HD (High 
Demand) garantisce l’esistenza di una pistola a spruzzo 
DeVilbiss idonea ad ogni tipo di applicazione di finitura a spruzzo 
industriale. Alimentata a pressione, ad aspirazione e a caduta, 
la famiglia Advance HD utilizza una gamma ampia e completa 
di cappelli aria compatibili per garantire una nebulizzazione 
sorprendente dei prodotti vernicianti per gestire tutti i tipi di 
materiali solventi, a base di acqua, ad alta percentuale di residuo 
secco e 2K.

La competenza e le prestazioni di DeVilbiss non hanno 
confronti sul campo
Le impareggiabili alte prestazioni di Advance HD possono essere 
ottenute con una nuova tecnologia di progettazione che utilizza 
passaggi d’aria ad alta capacità con una valvola aria “equilibrata” 
separata per assicurare un flusso costante di aria compressa 
attraverso la pistola a spruzzo. Questo spostamento dell’aria 
a “sfiato libero” consente ai cappelli aria e agli ugelli fluido di 
produrre una nebulizzazione superiore con una distribuzione 
uniforme costante attraverso tutto il profilo dello spruzzo. 
Advance HD è realizzata con precisione impiegando i materiali 
e i componenti migliori per una vita utile garantita, affidabile, 
lunga e durevole in tutti i mercati industriali.

Advance HD – Naturalmente confortevole
Leggera con un’azione del grilletto più fluida e maggiore spazio per 
le dita.  Advance HD è perfettamente equilibrata e naturalmente 
confortevole grazie all’equilibrio e alla maneggevolezza del 
design dell’impugnatura profilata. Allevia notevolmente la 
stanchezza dell’operatore e diminuisce in modo significativo 
le possibilità di RSI o di problemi alle dita. Un comfort che è 
ripagato dalla maggiore produttività ovunque siano utilizzate le 
pistole a spruzzo DeVilbiss Advance, che si tratti di una piccola 
operazione di finitura o una linea di produzione ad alto volume.

Esempio di codifica per pistole a spruzzo Advance HD Trans-Tech®

ADV-P510-14 indica:
ADV = Pistola Advance
P = Pressione  G = Gravità  S = Aspirazione
510 = Cappello aria
14 = Ugello fluido e ago da 1.4 mm

Le pistole a spruzzo Advance HD sono confezionate per ciascun tipo nel modo 
seguente: 
- Pressione: solo la pistola senza tubi
- Aspirazione: pistola + kit ad aspirazione tazza da 1 litro 
- Gravità: pistola + kit tazza a gravità standard da 568 ml.

Numero e tipo di 
cappello aria Consumo Aria Bar pressione ingresso 

aria (psi) consigliato
*Portata fluido 
tipico ml

*Dimensioni del cono
di nebulizzazione mm

510 Trans-Tech® 283 l/min (10 scfm) 2 bar (29 psi) 160-220 270
505  HVLP 385 l/min (13,6 scfm) 1,3 bar (19 psi) 130-190 270

Le portate e la larghezza del ventaglio riportate variano in funzione del fluido, della viscosità del materiale e delle pressioni.

Cappello aria n. Tecnologia 0.85 mm 1.0 mm 1.2 mm 1.3 mm 1.4* mm 1.6 mm 1.8* mm 2.0 mm 2.2* mm
510 Trans-Tech® P P P PG PG PGS PGS PGS PGS
505 HVLP P P P PG PG PGS PGS PGS PGS

P = Pressione  G = Gravità  S = Aspirazione * Gli ugelli e gli aghi temprati e in carburo di tungsteno sono disponibili nelle seguenti misure.
Dimensioni filettatura ingresso pistola a spruzzo e tipo: Raccordo aria 1/4” (m) misura filettatura universale, accetta raccordi BSP e/o NPS.
 Raccordo fluido 3/8” (m) misura filettatura universale, accetta raccordi BSP e/o NPS.

ADV-G510 ADV-S510

ADV-P510
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ADVANCE HD CON TAZZA SOTTO PRESSIONE ASSISTITA

Il sistema con tazza sotto pressione assistita DeVilbiss Advance 
HD è perfetto per l’applicazione di materiale tixotropico pesante.
La pistola a spruzzo Advance HD è una pistola di alta qualità di tipo 
professionale progettata per la tecnologia a spruzzo Trans-Tech® o 
Convenzionale, ed è dotata di tazza pressurizzata per migliorare il 
flusso di fluido con materiali ad alta viscosità. 

ADVANCE HD CONVENZIONALI

Le pistole a spruzzo DeVilbiss Advance HD (High Demand) sono 
disponibili con alimentazione a pressione, ad aspirazione e a gravità. 
Con tecnologia convenzionale assicurano una nebulizzazione 
eccezionale per verniciare legno, metallo, plastica e substrati 
compositi, con la maggior parte dei materiali solventi, a base di 
acqua, ad alta percentuale di residuo secco e 2K. 
L’esclusiva portata d’aria ad alta capacità dell’Advance HD e le sue 
sorprendenti caratteristiche di nebulizzazione sono abbinate ad 
una valvola aria “equilibrata” separata per garantire una portata 
costante di aria compressa attraverso la pistola a spruzzo. Tutto 
questo coniugato alla leggerezza e alla sensazione di confortevolezza 
rappresenta una combinazione insuperabile.

Esempio di codifica per pistole a spruzzo Advance HD convenzionali
ADV-P430-14 indica:
ADV = Pistola Advance
P = Pressione  G = Gravità  S = Aspirazione
430 = Cappello aria
14 = Ugello fluido e ago da 1.4 mm
Le pistole a spruzzo Advance HD sono confezionate per ciascun tipo nel modo seguente: 
- Pressione: solo la pistola senza tubi
- Aspirazione: pistola + kit ad aspirazione tazza da 1 litro 
- Gravità: pistola + kit tazza a gravità standard da 568 ml.

Numero e tipo di 
cappello aria Consumo Aria Bar pressione ingresso 

aria (psi) consigliato
*Portata fluido 
tipico ml

*Dimensioni del cono
di nebulizzazione mm

430 Convenzionale 339 l/min (12 scfm) 3.5 bar (50 psi) 200-280 200

Le portate e la larghezza del ventaglio riportate variano in funzione del fluido, della viscosità del materiale e delle pressioni.

Cappello aria n. Tecnologia 0.85 mm 1.0 mm 1.2 mm 1.3 mm 1.4* mm 1.6 mm 1.8* mm 2.0 mm 2.2* mm
430 Convenzionale P P PG PG PGS PGS PGS PGS PGS

P = Pressione  G = Gravità  S = Aspirazione * Gli ugelli e gli aghi temprati e in carburo di tungsteno sono disponibili nelle seguenti misure.
Dimensioni filettatura ingresso pistola a spruzzo e tipo: Raccordo aria 1/4” (m) misura filettatura universale, accetta raccordi BSP e/o NPS.
 Raccordo fluido 3/8” (m) misura filettatura universale, accetta raccordi BSP e/o NPS.

Esempio di codifica per pistole a spruzzo Advance HD a pressione assistita.
ADV-GP510-14 indica: 
ADV-GP = pistola Advance a gravità con tazza assistita
510 = Cappello aria
14 = Ugello fluido e ago da 1.4 mm

Numero e tipo di 
cappello aria Consumo Aria Bar pressione ingresso 

aria (psi) consigliato
*Portata fluido 
tipico ml

*Dimensioni del cono
di nebulizzazione mm Ugelli disponibili

510 Trans-Tech® 283 l/min (10 scfm) 2 bar (29 psi) 160-220 270 1,3, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 e 2,2 mm
430 Convenzionale 339 l/min (12 scfm) 3.5 bar (50 psi) 200-280 200 1,2, 1,3, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 e 2,2 mm

ADV-G430

ADV-S430

ADV-P430

Tazza presurizzata
a gravità (poliestere 

blu) GFC-511 per 
fluidi difficili.
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CSPRAY
Pistola a spruzzo Devilbiss dedicata al mercato Yachting

Le pistole Cspray a pressione e gravità procurano una qualità 
di finitura ineguagliabile grazie alla propria nuova tecnologia 
di atomizzazione CDT (Critical Droplet Technology). Le pistole 
Cspray impiegano la precisione DeVilbiss utilizzando i migliori 
materiali e componenti per assicurare una vita utile affidabile 
e durevole per tutti i settori industriali. Inoltre, i nuovi cappelli 
d’aria CDT e CDTG sono dedicati esclusivamente alla gamma 
delle pistole Cspray. Sono prodotti e certificati da DeVilbiss, 
assicurando prestazioni ottimali ed un’alta qualità di spruzzo. 
Ció significa che il cappello d’aria è stato provato con vernice in 
12 differenti angoli di posizione. 

Cappello sviluppato e certificato 
da Akzo Nobel per l’applicazione 
dei prodotti Awlgrip.
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Codice Alimentazione Ugello Cappello aria Consumo Aria Pressione ingresso Portata prodotto 
media

Lunghezza media 
ventaglio

ADV-PCDT-10
Pressione

1,0 mm
CDT 540 l/min (19.1 scfm) 3.5 bar (50 psi) 200-500 cc/min 430 mm

ADV-PCDT-12 1,2 mm
ADV-GCDT-12

Gravità
1,2 mm

CDTG 345 l/min (12.3 scfm) 3 bar (45 psi) 200-300 cc/min 300 mm
ADV-GCDT-16 1,6 mm

KBII
Tazza remota portatile
 
Serbatoio in alluminio o acciaio inossidabile (per materiali a basa 
d’acqua) da 2,3 litri. 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. 

Codice Descrizione

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

KB-422 KK-5051

ADV-PCDT

ADV-GCDT
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TUBI E RACCORDI ARIA E FLUIDO (bassa pressione) 

Tutti i tubi Binks e DeVilbiss per aria e fluidi vengono realizzati 
con materiali di altissima qualità ed affidabilità, una caratteristica 
di importanza primaria per il settore delle applicazioni a spruzzo, 
per raggiungere livelli di produzione ottimali con tempi minimi 
di inattività per le operazioni di manutenzione. Scegliendo i tubi 
e i raccordi Binks e DeVilbiss, potrete essere certi che le vostre 
apparecchiature per applicazioni a spruzzo lavoreranno nelle 
migliori condizioni di alimentazione di aria e fluido, rispettando 
i valori di pressione ed i volumi specificati. I tubi ed i raccordi 
Binks e DeVilbiss vengono prodotti secondo standard qualitativi 
di altissimo livello con tolleranze dimensionali minime, a garanzia 
di alte prestazioni e lunga durata d’esercizio.

• Adatti per qualsiasi applicazione di finitura a spruzzo a bassa
pressione.

• Approvati per la maggior parte dei prodotti fluidi per applicazioni
a spruzzo di tipo industriale.

• Dotati di rivestimento esterno conduttivo conforme alle
normative Europee ATEX e CE.

• Superficie esterna liscia per facilitare le operazioni di pulizia.
• Flessibili e facili da manovrare per ridurre lo sforzo dell’operatore.
• Eccellente compatibilità chimica.
• Raccordi per tubo multiuso a tre elementi (ottonati).
• Tubi aria e fluidi disponibili a metri, in bobine di 150 m o di

lunghezze standard.
• Ampia gamma di raccordi filettati BSP e NPS.

Il connettore è formato
da 3 (tre) elementi:

A. Dado girevole e corpo 
del connettore

B. Boccola
C. Dado  

A B C

I raccordi sopra indicati sono multiuso a tre elementi 
(ottonati).

TUBO ARIA (Rosso)

Uso consigliato
Tubo aria per finitura a spruzzo “categoria 
superiore”. Resistenza agli oli – Classe B. 
Progettati per tutte le operazioni di finitura 
e per le applicazioni industriali complesse, 
soprattutto quando nella linea aria è richiesta la 
presenza di lubrificanti o quando nell’ambiente 
sono dispersi oli grassi. Ottimi per essere 
utilizzati con materiali idrosolubili. Intervallo 
di temperatura da 0°C a +90°C (max).

Tubo – EPDM resistenza agli oli Classe B. 

Rinforzo – Di tipo spiralato ad alta resistenza 
alla trazione. Particolarmente studiato per 
massima flessibilità (sotto pressione) e 
massimo accoppiamento. 

Copertura – EPDM, rossa, liscia. Resistente 
all’abrasione. Resistente agli oli.

TUBO FLUIDO (Nero)

Uso consigliato
Tubo fluido versatile, di tipo superiore, per 
operazioni di finitura e per una vasta gamma 
di applicazione di fluidi. Il tubo è ideale per le 
resine e i solventi contenuti in prodotti a base 
di lattice, resine epossidiche, uretani, alchidi, 
primer, acrilici, poliesteri, siliconi, rivestimenti 
bituminosi, vernici a base olio e idrosolubili, a 
spirito, rivestimenti ad alcol e lattice. Intervallo 
di temperatura da 0°C a +90°C (max).

Tubo – Nylon. 

Rinforzo – Treccia sintetica ad alta resistenza 
alla trazione. Particolarmente studiato per 
massima flessibilità (sotto pressione) e 
massimo accoppiamento. 

Copertura – Gomma nera, sintetica, liscia. 
Resistenza agli oli – Classe B.
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SERBATOI SOTTO PRESSIONE

I serbatoi sotto pressione sono utilizzati per preparare quantità 
di prodotto liquido e di agitarlo continuamente (se necessario) 
mantenendo la viscosità per una spruzzatura con pressione 
aria continua. I serbatoi della gamma Binks sono attrezzati 
con riduttori di pressione di aria (per regolare la pressione di 
uscita appropriata del prodotto) e con una valvola di sicurezza. 
Agitatori manuali, rotativi o alternativi sono disponibili per offrire 
l’agitazione della migliore qualità possibile. I serbatoi sotto 
pressione Binks sono fabbricati con materiali di alta qualità. 
Sono integralmente conformi alle regolamentazioni europee e 
mondiali relativi ai serbatoi sotto pressione compreso PED, ATEX 
ed ASME. Binks offre un serbatoio sotto pressione adeguato ad 
ogni applicazione industriale.

AGITATORI

Binks propone una gamma di scelta di agitatori pneumatici di 
vernice per le applicazioni industriali. Questa gamma include 
degli agitatori per fusti di 200 litri per fusto, consegnati con un 
motore di alta resistenza.

Approvati e marchiati CE in conformità con la più recente Direttive sulle 
attrezzature sotto pressione 97/23/CE.

LINEA BINKS INDUSTRIA

Elettro-Zincato resistente ai 
prodotti a base di solvente 
(10 litri)
La foto mostra i riduttori di 
pressione d’aria doppi, offerti 
in opzione.

Parti in Contatto con
il Prodotto in Acciaio
Inossidabile (10 litri)
Le parti in contatto con il
prodotto a base acqua o
a solvente sono in acciaio
inossidabile.

Costruzione Integrale
in Acciaio Inossidabile
(Capacità: 10, 40 o 60 litri)
Per i prodotti a base acqua o a 
solvente.

Acciaio al Carbonio
Galvanizzato (40 litri)
Per i prodotti a base solvente.

Kit d’uscita bassa per i serbatoi Rif. 
183G- e 183S- ASME 
I kit d’uscita bassa includono piedi in 
acciaio rinforzato, gancio di montaggio, 
raccordi, e tubo di uscita fluido.

Nota:
Un interno monouso è consegnato di serie con ogni serbatoio sotto pressione. I riferimenti per la sostituzione degli interni monouso sono i 
seguenti:  10 litri =  PT-78-K10 o K60    -   40 litri  =  PTL-412-K8    -   60 litri  =  PTL-415-K10
Per la maggior parte delle applicazioni, con l’utilizzazione degli interni monouso, non c’é nessun altro mezzo di verniciare che sia più economico.
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Modelli di agitatori: 
D Agitatore con Presa Diretta - Agitatore pneumatico con presa diretta 

attrezzato con un motore 1/2 CV e con un’elica a 3 pale per mantenere 
il prodotto in sospensione anche pure gli alti estratti secchi.

I Moto-riduttore pneumatico - Utilizzazione standard, funzionamento 
flessibile con riduttore, 1/2 CV rapporto 15:1, 20 a 120 giri/minuto. 
Comprende: vàlvola di regolazione, tubi e raccordi di collegamento con 
l’alimentazione d’aria sul coperchio del serbatoio. Il consumo d’aria è 
approssimativamente di 170 litri/minuto a 50 giri/minuto.

R Moto-riduttore pneumatico alternativo - Il movimento alternativo a 180° 
permette un’agitazione eccellente di tutti i tipi di prodotti. Una qualità 
particolarmente importante per i prodotti a base d’acqua sensibili alla 
limatura, ai trucioli di metallo. Consumo d’aria molto basso. 

Nota: I serbatoi sotto pressione Binks vengono consegnati con i raccordi 
NPS, in versione standard. Per i raccordi BSP, aggiungere un “B” al 
riferimento.

Sistema di Trasmissione DeVilbiss con Motore-Riduttore 
pneumatico per montaggio sui Serbatoi sotto Pressione

• Sistema di Presa con motore pneumatico e riduttore,
concepito e collegato senza olio

• Omologato ATEX
• 30 a 100 giri/mn
• Parti in contatto con il prodotto in acciaio inossidabile
• Rapporto 15:1

Agitatore modello D

Agitatore modello I

Agitatore modello R

SERBATOI SOTTO PRESSIONE E AGITATORI
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                      POMPA A MEMBRANA
 
Il modello DX70 è una pompa pneumatica a doppia membrana con 
rapporto 1:1, di alta qualità, studiata per l’alimentazione diretta di 
vernici e materiali alla pistola. La pompa DX70 monta due membrane 
monocorpo antipiega a garanzia di una lunga durata di vita ed è provvista 
di un regolatore per fluidi “incorporato” che assicura una portata del 
fluido costante e praticamente senza impulso con alimentazione diretta 
delle pistole risparmiando così il costo e le complicazioni di un regolatore 
per fluidi supplementare o di una camera compensatrice.

Corpo della pompa in acetale con sfere in acciaio inox e sedi 
morbidi per garantire compatibilità universale con le vernici, compresi 
i rivestimenti con smalti ceramici.
Il design unico della membrana ed il regolatore dei fluidi 
incorporato assicurano pressione costante e facile regolazione della 
portata della vernice.
La valvola aria “antistallo” consente di ottenere portate di vernice 
regolari, e senza impulsi sino a 1000 cc/minuto.
I regolatori aria sono provvisti di etichettature chiare che 
consentono di gestire in modo indipendente la pressione della 
pompa, la pressione del fluido nella pistola e la pressione d’aria per la 
nebulizzazione.
Raccordi d’aria, d’ingresso e di uscita fluido a sgancio rapido 
per una più facile manutenzione.
Accessorio valvola di ricircolo/di scarico rapido per un più veloce 
cambio colore e riduzione dei tempi di inattività, (risparmi di tempo e 
di denaro).
La dotazione della pompa comprende vari sistemi di montaggio su 
carrello, a parete, con fusto da 25 l e su treppiede con o senza pistola 
e tubi. Sono disponibili corredi con filtro per fluidi per trattamenti 
di finitura più precisi.
 
Il modello Binks DX70 rappresenta una soluzione economica rispetto ai 
serbatoi a pressione e non richiede controlli regolari da parte di società 
esterne.



DX70R3-CF Corredo pompa su 
carrello con tre controlli aria.

DX70R3-CFG Pompa montata su 
carrello con tazza a gravità, filtro e 

tre controlli aria.
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                      CORREDI 

I corredi della gamma Binks DX70 sono facilmente trasportabili 
e a risparmio energetico. La pompa pneumatica a doppia 
membrana con rapporto 1:1, è disponibile in una gamma di 
modelli per configurazione fissa e mobile per rispondere alle 
molteplici esigenze di applicazioni di vernici e rivestimenti del 
settore industriale ed automobilistico. Grazie alla costruzione 
con materiali di alta qualità, la pompa può essere praticamente 
utilizzata con qualsiasi materiale a base solvente e idrosolubile. 
È disponibile anche una versione appositamente studiata per 
materiali a base di smalti ceramici. 

La gamma di accessori a corredo comprende particolari regolatori 
in grado di gestire in modo indipendente le pressioni della pompa, 
della pistola e del fluido. Il Gruppo pompa comprende un tubo di 
aspirazione flessibile o rigido con filtro vernice. È previsto un filtro 
per fluidi in acciaio inox sull’uscita per i trattamenti di finitura più 
precisi, taglia di filtri 60 a 100* mesh (*fornito di serie). Come 
opzione, è previsto anche un gruppo valvola bypass di scarico 
rapido della pressione in acciaio inox per cambi colore rapidi e 
conseguente riduzione dei tempi di inattività.

DX70R3-PFA Pompa montata su 
fusto con tre controlli aria (fusto da 

25 l escluso).

DX70R3-T Corredo pompa 
su treppiede con tre 

controlli aria.

DX70R3-WF Pompa a parete con filtro 
vernice e tre controlli aria (fusto da 

25 l escluso).



202 LINEA BINKS INDUSTRIA202

Corredi pompe Airless con aria assistita e Airless, 
Rapporti 5:1, 12:1, 31:1 e 32:1 / 4 e 12 litri per minuto 
Soluzione completa e pronta all’uso

I corredi di MX LITE sono stati concepiti per fornire agli utenti uno 
strumento di spruzzatura industriale resistente e a basso costo, 
in grado di applicare una vasta gamma di prodotti vernicianti 
industriali e fornire al tempo stesso la migliore qualità in assoluto 
nella spruzzatura delle finiture. 
I corredi Binks MX LITE includono le pompe inox MXL alta 
pressione di Binks e le pistole AA4400M Airless con aria assistita 
o A75 Airless. 
Applicazioni tradizionali:
• Falegnameria/Mobili e lavorazione legno in genere.
• Industria aerospaziale/aviazione.
• Veicoli fuoristrada.
• Produzione articoli di metallo.
• Produzione camion, rimorchi e telai.
E molti altri prodotti.

Adatte per questi materiali:
• Mordenti legno, vernici trasparenti e lacche.
• Primer, riempitivi e vernici/materiali catalizzati.
• Prodotti vernicianti a base solvente o base acqua.
• Poliuretani.
E molti altri prodotti.

I corredi MX LITE sono stati realizzati per “colpi e urti” fornendo 
al tempo stesso una qualità di spruzzatura ottimale.

Valvola aria brevettata
Consente alla pompa di commutare più velocemente e di ridurre 
in modo rilevante le pulsazioni. 

Posizionatori con rivestimento in ceramica per una 
maggiore durata 
Durabilità superiore fino a tre volte di più ai pistoni cromati duri.

Pompa progettata per ridurre i tempi d’inattività e 
prolungare la vita del premistoppa
Premistoppa a molla autoregolante che dura fino a tre volte di 
più rispetto alla concorrenza. Ampio vetro spia per il controllo 
visivo delle guarnizioni. 

Le pistole HVLP Airless con aria assistita & A75 offrono la più 
recente tecnologia di atomizzazione. 

Passaggi fluido della pompa e della pistola di acciaio inossidabile.

5 ANNI DI GARANZIA SULLA GAMMA MX LITE DI BINKS
Binks garantisce al cliente finale, per cinque anni dalla data di spedizione, 
che i prodotti MX LITE del marchio Binks non possono fallire in condizioni 
di uso e manutenzione normali per un difetto di materiale o di lavorazione. 
Questa garanzia non copre le parti soggette a usura normale.
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Caratteristiche di qualità delle pompe MX Lite Binks 

La struttura modulare implica un numero minore di particolari 
per una manutenzione facile e rapida.

• Tutte le parti a contatto con i liquidi sono realizzate in 
acciaio inox - Ideale per vernici/materiali a base solvente 
e acqua.

• Guarnizioni fisse a molla - Minori costi di manutenzione e
 economicità di gestione.
• Tutte le sedi delle valvole sono in carburo di tungsteno - 

Lunga durata di esercizio.
• Pistone con trattamento in ceramica - Maggiore resistenza
 all’usura e maggiore durata della guarnizione.
• Guarnizioni pompa standard in PTFE/UHMWPE (altre opzioni
 sono disponibili).

Il corredo MX LITE comprende:
Una pompa Binks MXL montata su treppiedi/a parete/
carrel lo/ fusto con pistola,  comandi ar ia/ f lu ido. 
7.5 metri di tubi aria e fluido. La pistola AA4400M* o 
A75, un ugello, un filtro fluido montato sulla pistola. 
(*misura ugello da specificare all’ordine).

Pistola a spruzzo AA4400M Binks: equilibrio e 
maneggevolezza superiori rispetto alle pistole a 
spruzzo AAA  presenti sul mercato

• Design unico del cappello aria Trans-Tech® o HLVP per una 
nebulizzazione fine e leggera con una qualità di finitura ed 
un’efficienza di trasferimento superiori alla concorrenza.

• Leggera e facile da utilizzare, richiede minor sforzo sul 
grilletto.

• Gruppo aghi in linea facile da smontare per una rapida 
manutenzione.

• Premistoppa dell’ago regolabile e valvola aria bilanciata.
• Corpo pistola in materiale fucinato, massima resistenza 

all’usura e maggiore durata utile.
• Passaggi per fluidi in acciaio inox con sedi in carburo di 

tungsteno.
• Modello standard adatto per prodotti vernicianti a base 

solvente e idrosolubili.
• Ugelli piatti standard, ugelli per finitura di precisione e 

portaugelli autopulenti reversibili disponibili con una vasta 
gamma di ugelli dal 0.18 mm al 0.89 mm (0.007” - 0.035”).

Rif. 0909-4400-10000E Pistola AAA AA4400M con cappello aria AA10.
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BINKS AA4400M

La nuovissima pistola a spruzzo manuale AA4400M Binks Airless  
con aria assistita è stata progettata e realizzata pensando 
all’operatore e all’ambiente. Ventaglio di spruzzatura regolabile 
sulla pistola.
 
Questa nuova pistola potrà affrontare tutti i lavori più impegnativi 
del settore industriale, offrendo al tempo stesso tutte le qualità di 
ergonomia, di presa e di comfort che l’operatore possa richiedere. 
E’ disponibile con cappelli aria HVLP o Trans-Tech®che consentono 
all’operatore di utilizzare meno fluido e pressione aria inferiore 
rispetto alla concorrenza, ottenendo una qualità di finitura 
estremamente precisa ed un maggior risparmio di materiale e di 
energia. Versatile e pratica, è ideale per la finitura di prodotti in 
legno, mobili, macchinari industriali, telai di veicoli commerciali, 
macchine agricole, aeromobili ecc. Lo sforzo per l’operatore ed 
il rischio di  lesioni da sforzo ripetuto (LSR) sono notevolmente 
ridotti grazie alla leggerezza, al minor sforzo sul grilletto e 
all’ergonomicità della pistola stessa.

Ventaglio di spruzzatura 
regolabile
La nebulizzazione fine e uniforme è 
regolabile fino al 40% per ridurre la 
produzione di nebbia e gli sprechi.

1. Ugello piatto
Ugello premium per un ventaglio
di spruzzatura uniforme.

2. Ugello per finiture di 
precisione
Pre-orifizio per ottimizzare la 
distribuzione delle particelle e 
la finitura.
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CARTA FILTRANTE PER CABINA DI VERNICIATURA

Binks produce i migliori filtri monouso per cabine di verniciatura 
da oltre 50 anni nella nostra fabbrica in Scozia. Il design superiore 
ha permesso a Binks di imporsi come produttore leader del 
mercato in tutto il mondo. 

Costruzione filtro
I filtri monouso di Binks consistono di due pezzi di carta da 
pacchi pesante e riciclata al 100%, prodotta in conformità con 
i più elevati standard tecnici. La struttura a fisarmonica non è 
semplicemente incollata, ma anche pinzata durante il processo 
di fabbricazione per fornire ulteriore resistenza e rigidità. Nessun 
altro produttore di filtri offre questo tipo di fabbricazione. I filtri 
Binks presentano una fascetta di espansione unica sul retro che 
consente la corretta distanza delle 8 ondulazioni per ogni piede 
lineare (30,4 cm), garantendo così ottime prestazioni filtranti 
superiori della cabina di verniciatura. 

Le grandi aperture per l’aria nel filtro consentono lo scarico di 
elevati volumi d’aria senza perdita di efficienza durante il “carico” 
del mezzo, offrendo di conseguenza un funzionamento molto più 
duraturo rispetto ad altri sistemi. 

Applicazioni
I filtri Binks possono essere utilizzati su qualsiasi nebbia di 
verniciatura liquida nell’ambito della finitura. 

Certificazione
I filtri Binks sono supportati da un report completo dei dati tecnici, 
sono approvati ATEX e sostenuti da credenziali ISO. Su richiesta 
è disponibile una certificazione completa delle prestazioni.
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Filtro Standard
2 strati di carta bianco brillante, perforati, a pieghe, provvisti di fascette di 
espansione e poi pinzati insieme; il tutto per una resistenza superiore e una 
maggiore durata di funzionamento.




