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Applicazioni e referenze

• Aerei di linea
• Aerei privati e da turismo
• Industria aerospaziale
• Armamento
• Ricambio e piccoli pezzi
• Riparazione, aggiustatura

ITW Industrial Finishing
Ringwood Road, Bournemouth,
BH11 9LH England Tel: +44(0)12 02 57 11 11
Fax: +44(0)12 02 57 34 88
E-mail: marketing-uk@itwifeuro.com

ITW Surfaces et Finitions
163-171 Av. des Auréats,
26014 Valence cedex FRANCE
Tel: +33 4 75 75 27 00
Fax: +33 4 75 75 27 59
E-mail: marketing-fr@itwifeuro.com

ITW Oberflächentechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 31,
D-63128 Dietzenbach
Tel: +49(0)6074/403-1
Fax: +49(0)6074/403-281
E-mail: marketing-de@itwifeuro.com

www.itwifeuro.com

Pompe DVP a membrana
con rapporto 1:1

• Ideale per il rifornimento affidabile delle
pistole a spruzzo
• Rapida erogazione fluido fino a max.
17 litri / minuto
• Erogazione di liquidi costante e praticamente

senza pulsazioni
• Progettato per lavaggi e cambio dei
materiali rapidi

• Regolatore aria indipendente
per la pompa e la
pistola a spruzzo

La pompa DVP Binks
garantisce un lavoro rapido
ed un elevato rendimento
grazie al flusso costante
di prodotto.

Un regolatore
prodotto o un

dispositivo antipulsazioni supple-
mentari non sono necessari, così
risparmiate.

La pompa DVP è perfetta-
mente indicata per l'uso con
TUTTI I TIPI di pistole a
spruzzo compresi i modelli tra-
dizionali, bassa pressione, Trans-Tech©,
HVLP, LVLP ed elettrostatici.
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Risultati eccezionali grazie alla
tecnologia DeVilbiss
• Eccellente finitura grazie ad una qualità
di atomizzazione ineguagliata

• Tecnologia Trans-Tech per un'efficienza
di trasferimento del materiale superiore

• Applicazione a velocità elevata
• Corpo di pistola robusto
• Leggero, perfetta maneggevolezza
• Uggelli e aghi in acciaio inox, compatibili
con tutti i materiali liquidi industriali

• Componenti modulari per una manutenzione
rapida e facile

La forza delle pistole Advance e GTi HD risiede
nella loro prestazione eccellente. I corpi pistola,
ugelli, grilletti, cappelli e valvole aria sono stati
riprogettati. Questi sviluppi significativi del pro-
dotto forniscono a queste pistole prestazioni di
finitura e una durata ineguagliabili.

Lasciatevi convincere dalle caratteristiche
economiche:
Grazie alla tecnologia Trans-Tech, le nostre pis-
tole garantiscono un grande risparmio di fluido,
conformemente alle norme attuali per la prote-
zione ambientale (norme C.O.V.). Il corpo pistola
ergonomico lo rende particolarmente manegge-
vole e permette un'applicazzione più rapida.

Advance HD
e GTI HD Elettrostatica cordless!

Scoprite le caratteristiche ottimali!
• Portatile cordless: massima versatilità e
libertà di movimento

• Atomizzazione e coefficiente di
trasferimento di livello superiore

• Pistola leggera dal maggiore bilanciamento
ergonomico, riduce la stanchezza dell'operatore

• Messa in opera molto facile in solo qualche
minuto, uso immediato e semplice

• Maggior redditività grazie alla riduzione dei
costi di utilizzo e di manutenzione

• Approvati ATEX

Vector Solo garantisce un'atomizzazione molto
fine ed un risultato perfetto dalla mano di fondo
alla mano di finitura. Ransburg impone così nuove
esigenze in termini di qualità di finitura e di
affidabilità.
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