
l Nuova valvola innovativa, in attesa di brevetto, che elimina aghi e molle

l Con i modelli a quattro dita il grilletto è più morbido e richiede meno sforzo

l I modelli a due dita offrono un maggiore controllo

l Parti soggette a usura in carburo di tungsteno per una maggiore durata utile

l Minore sforzo sul grilletto e impugnatura a profilo ergonomico 3-D che
riduce l’affaticamento

l L’ampio filtro di lunga durata si riempie dall’interno, quindi non collassa

l Il filtro a lunga durata montato nell’impugnatura è del 20% più grande
rispetto a quello delle altre marche.

Il kit pistola A3500 comprende: pistola a spruzzo, porta ugello, 
(2) filtri fluido 60 mesh e un ugello

Il kit pistola A7500 comprende: pistola a spruzzo, porta ugello, 
(2) filtri fluido 60 mesh (ugello da ordinare a parte)

Pistole A3500 e A7500 Airless 
Manutenzione facilitata. Il design “SENZA AGO”

rende questa pistola la preferita dei professionisti.

Binks ha reinventato la pistola Airless
realizzando le nuovissime pistole
A3500 e A7500.   

Queste pistole montano una nuova valvola
per fluidi grazie alla quale non è più
necessario il sistema valvola ad
ago/premistoppa di tenuta. Il grilletto è
quindi molto più morbido, sono minori i
rischi di RSi per l’operatore e la
manutenzione è notevolmente ridotta
rispetto alle pistole airless tradizionali.
Grazie al corpo in alluminio fucinato ad
alta resistenza queste pistole sono state
create per durare più a lungo rispetto a
quelle della concorrenza e gli operatori
sono in grado di apprezzarne la differenza
grazie al profilo ergonomico
dell’impugnatura È disponibile una
gamma di ugelli piatti fissi o ugelli
reversibili in carburo di tungsteno per
garantire eccellente nebulizzazione e
spruzzatura di altissimo livello. Il filtro per
fluidi integrato molto lungo ha una
superficie filtrante supplementare del 20%
per evitare intasamenti di vernice e ridurre
la frequenza delle operazioni di pulizia e di
sostituzione del filtro. Le pistole A3500 e
A7500 Airless vengono proposte con una
vasta gamma di accessori di alta qualità
per facilitare tutte le applicazioni airless. 

Scegliere le pistole Airless di Binks
significa raggiungere le massime
prestazioni nel campo della nebulizzazione
e del confort per l’operatore, oltre
all’affidabilità ed alla durata di esercizio.

Applicazioni tradizionali

l Edilizia - Interni/esterni
l Marina e navale 
l Macchine agricole
l Veicoli fuori strada
l Strutture industriali in metallo 
l Benne per cassonetti e di recupero
l Autobus e camion, applicazioni

antirombo comprese
l Settore gas/industria petrolifera

offshore e protezione
anticorrosione

l Applicazioni di vernici ignifughe
l Treni e materiale rotabile



Caratteristiche tecniche

Massima pressione fluido 3500 psi (241 BAR) o 7500 psi (517BAR)

Corpo pistola Alluminio fucinato  

Circuito prodotto Alluminio anodizzato

Ingresso fluido 1/4" – 18 NPS (M)

Peso Pistola 20,5 oz (580 g)

No rif. pistola Descrizione (pistole con porta ugello reversibile)

1108-3500-2* 3500 PSI Max (241 Bar), grilletto a 2 dita

Kit comprendente: pistola/porta ugello/ugello 9-517-35 e 

2 filtri da 60 mesh  

1108-3500-4* 3500 PSI Max (241 Bar), grilletto a 4 dita

Kit comprendente: pistola/porta ugello/ugello 9-517-35 e 

2 filtri da 60 mesh  

1108-7500-2« 7500 PSI Max (517 Bar), grilletto a 2 dita

Kit comprendente: pistola/porta ugello e 2 filtri da x 60 mesh

1108-7500-4« 7500 PSI Max (517 Bar), grilletto a 4 dita

Kit comprendente: pistola/porta ugello e 2 filtri da x 60 mesh

*Ugello 9-517-35 incluso        «Ugello da ordinare a parte. 

Smontaggio rapido e
facile per le operazioni di
pulizia e manutenzione –
Minori tempi di arresto!

Impugnatura a profilo
ergonomico 3-D per il
massimo confort e
un’applicazione regolare
e precisa.

Esclusivo
Design senza ago!
• La valvola in carburo di

tungsteno ha una durata
due volte superiore
rispetto alle versioni con
ago e molla.

• La valvola elimina
l’effetto spruzzo e riduce
la resistenza del grilletto,
quindi lo sforzo per
l'operatore.

• Per le operazioni di
manutenzione è
sufficiente rimuovere il
gruppo in un solo pezzo
con una chiave a
bussola 3/8”.

Ingresso fluido 1/4” -
18 NPS

Il filtro a lunga durata
montato nell’impugnatura
è del 20% più grande
rispetto a quello delle
altre marche.

Corpo in alluminio
fucinato e anodizzato,
facile da pulire e
resistente agli urti.

Testata dai professionisti
“Senza nessun dubbio, la migliore 
pistola ariless che io abbia utilizzato in
21 anni di lavoro. Pulizia e 
manutenzione facili, mi consente di 
concentrarmi sul mio lavoro.” 

Mark Martinez, 
TOPARCO, Inc., Carol Stream, IL



Elenco componenti 

No articolo Codice art. Descrizione

1 1108-3575 Cartuccia valvola

2 54-5760 Kit riparazione pistola airless

(vite, dado, raccordo ingresso)

3 54-5730-K5 Kit filtro fluido 60 Mesh (Qtà: 5)

54-5731-K5 Kit filtro fluido 100 Mesh (Qtà: 5)

4 54-5709-K10 Kit guarnizione filtro (Qtà: 10)

5 54-5721 Protezione grilletto

6 1108-35B Protezione sicurezza ugello - 3500 psi

1108-35F Protezione ugello piatto - 3500 psi

1108-75B Protezione sicurezza ugello - 7500 psi

7 9-XXX-35 Ugello reversibile - 3500 psi

9-XXXF-35 Ugello piatto - 3500 psi

9-XXX-75 Ugello reversibile - 7500 psi
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Guida alla scelta dell’ugello
Per ordinare ugelli reversibili per pistola A3500, inserire i numeri riportati

sulla tabella nel codice articolo: 9- — — — -35.

UGELLI REVERSIBILI 6" (152mm) 8" (203mm) 10" (254mm) 12" (305mm) 
(3500psi) larghezza larghezza larghezza larghezza 

ventaglio ventaglio ventaglio ventaglio

foro 0,007" (0,18 mm)  307

foro 0,009" (0,23 mm)  309

foro 0,011" (0,28 mm)  311 411

foro 0,013" (0,33 mm)  313 413 513

foro 0,015" (0,38 mm)  315 415 515 615

foro 0,017" (0,43 mm)  417 517 617

foro 0,019" (0,48 mm)  419 519 619

foro 0,021" (0,53 mm)  521 621

foro 0,023" (0,58 mm)  623

Per ordinare ugelli piatti per pistola A3500, inserire i numeri riportati
sulla tabella nel codice articolo: 9- – – – -F35.

UGELLI PIATTI 6" (152mm) 8" (203mm) 10" (254mm) 12" (305mm) 
(3500psi) larghezza larghezza larghezza larghezza 

ventaglio ventaglio ventaglio ventaglio
foro 0,007" (0,18 mm)  307

foro 0,009" (0,23 mm)  309

foro 0,011" (0,28 mm)  311 411

foro 0,013" (0,33 mm)  313 413 513

foro 0,015" (0,38 mm)  315 415 515 615

foro 0,017" (0,43 mm)  417 517 617

foro 0,019" (0,48 mm)  419 519 619

foro 0,021" (0,53 mm)  521 621

foro 0,023" (0,58 mm)  623

Per ordinare ugelli reversibili per pistola A7500, inserire i numeri riportati
sulla tabella nel codice articolo: 9- – – – -75.

UGELLI REVERSIBILI 6" (152mm) 8" (203mm) 10" (254mm) 12" (305mm) 
(7500psi) larghezza larghezza larghezza larghezza 

ventaglio ventaglio ventaglio ventaglio
foro 0,007" (0,18 mm)  307

foro 0,009" (0,23 mm)  309

foro 0,011" (0,28 mm)  311 411

foro 0,013" (0,33 mm)  313 413 513

foro 0,015" (0,38 mm)  315 415 515 615

foro 0,017" (0,43 mm)  417 517 617

foro 0,019" (0,48 mm)  419 519 619

foro 0,021" (0,53 mm)  521 621

foro 0,023" (0,58 mm)  623

foro 0,035" (0,89 mm)  435

Accessori

Codice art.  Descrizione

72-2332 Adattatore girevole 1/4"M x 1/4"F

72-2333 Adattatore girevole 3/8"M x 1/4"F

52-5208 Prolunga ugello Airless 36"- 7500 PSI

52-5209 Prolunga ugello Airless 60"-7500 PSI

52-5203 Prolunga ugello Airless 10"-3500 PSI

52-5204 Prolunga ugello Airless 15"-3500 PSI

52-5205 Prolunga ugello Airless 20"-3500 PSI

52-5206 Prolunga ugello Airless 30"-3500 PSI

52-5207 Testina rotante Airless 

Tubi completi alta pressione (Airless)

Raccordi tubo: 1/4” NPS

Lunghezza Passaggio Pressione max. No Rif.

1m 3/16" 350 bar H-5811

7,5m 3/16" 350 bar H-5813

7,5m 1/4" 310 bar H-5818

7,5m 1/4" 500 bar H-7506
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Rif. Kit pistola/tubo/ugello – da usare con equipaggiamenti 

pompa Binks MX e HP standard: 

A3500-2-75« Pistola A3500 Airless con grilletto a 2 dita, con attacco

porta ugello reversibile, ugello e tubo airless di 7,5 m. 

A3500-4-75« Pistola A3500 Airless con grilletto a 4 dita, con attacco

porta ugello reversibile, ugello e tubo airless di 7,5 m. 

A7500-2-75* Pistola A7500 Airless con grilletto a 2 dita, con attacco

porta ugello reversibile (senza ugello) e tubo airless di 7,5 m. 

A7500-4-75* Pistola A7500 Airless con grilletto a 4 dita, con attacco porta 

ugello reversibile (senza ugello) e tubo airless di 7,5 m.

«Completa di ugello 9-517-35    *Ugello da ordinare a parte.

Confezioni pistola airless/tubo/ugello 

No Rif. A3500-2-75
Kit pistola, tubo e porta ugello
reversibile (ugello incluso)

No Rif. A3500-2-75
Kit pistola, tubo e porta ugello
reversibile (senza ugello)

Pratica confezione blister a doppia conchiglia

Tutte le pistole, i componenti e gli accessori sono con-
fezionati in blister trasparente. Le confezioni possono
essere appese, riposte su scaffale o impilate. Grazie ad
un’apposita apertura, il cliente può premere il grilletto 
senza aprire l’imballo.

Una serie completa di ugelli e accessori

Binks mette a disposizione una gamma completa di
adattatori rotanti, prolunghe per ugelli, tubi flessibili e ugelli
per fluidi. Sono disponibili ugelli reversibili per pistole
Airless 3500 psi e 7500 psi. Sono disponibili ugelli piatti
per pistole Airless 3500 psi. Gli ugelli e i porta ugelli sono
provvisti di codice colore per facilitarne l’identificazione. I
particolari per pistole 3500 psi sono di colore nero. I
particolari per pistole 7500 psi sono di colore grigio. 


