
l Cinque anni di garanzia sulla pompa.

l Arresto magnetico (brevettato) per una rapida commutazione
della corsa senza impulso.

l Sistema pompa e pistola in acciaio inox. 

l Le nuovissime pistole air assisted airless e airless offrono
la più recente tecnologia di nebulizzazione.

l Struttura modulare per ridurre manutenzione e tempi di inattività. 

l Premistoppa a molla autoregolante con ampio vetro spia
per il controllo visivo della guarnizione.

l Tre filtri per fluidi per ridurre l’intasamento dell’ugello e
aumentare la capacità produttiva.

l Prodotta secondo ISO9000, marcata CE e interamente
omologata ATEX.

Soluzioni di spruzzatura
Air Assisted Airless e Airless 

Soluzioni complete di spruzzatura 
Air Assisted Airless e Airless 
pronte all’uso. 

Prevedono tre pompe MX Binks con
rapporti 12, 31 e 32:1. La pompa in
acciaio inox è completamente montata e
provvista di flessibili e delle nuove pistole
a spruzzo AAA AA4400M o airless 
A3500 Binks.

Tutte le soluzioni di spruzzatura della
gamma Raptor MAX Binks montate su
treppiedi, carrello e a parete prevedono la
NUOVISSIMA linea di pompe MX Binks in
acciaio inox dotata di pistole a spruzzo
airless A3500 o airless con aria assistita
AA4400M Binks ASSOLUTAMENTE
INNOVATIVE. Le dotazioni di Raptor MAX
sono state concepite per fornire agli
operatori uno strumento di spruzzatura
industriale resistente e a basso costo, in
grado di applicare una vasta gamma di
prodotti vernicianti industriali e fornire la
migliore qualità in assoluto nello spruzzo 
di finitura.

Applicazioni tipiche 
l Mobili e lavorazione legno 

in genere 
l Industria aerospaziale/Aviazione 
l Veicoli fuoristrada 
l Produzione articoli in metallo 
l Produzione Camion, rimorchi 

e telai
l e molti altri prodotti...

Adatte per questi materiali 
l Mordenti legno, vernici a spirito e

lacche
l Primer, turapori e vernici e

materiali catalizzati
l Trattamenti e rivestimenti a base

solvente o idrosolubili. Smalti e
poliuretani.

l e molti altri prodotti...

LE DOTAZIONI DI SPRUZZATURA
RAPTOR MAX SONO STATE
REALIZZATE PER “COLPI E URTI”
FORNENDO AL TEMPO STESSO 
UNA QUALITÀ DI SPRUZZATURA
OTTIMALE
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MX 12/31 
Pompa ad alto volume /12 litri al minuto

Pistola A4400M.
No Rif. 0909-4400-HF0000

Gamma di ugelli premium per finiture di
precisione e portaugelli reversibili

Codice art. Montaggio Tecnologia Rapporto No 1 pistola Flessibili Ugello (comp.)

MX-0412T-AAA Treppiede AAA 12:1 AA4400M 7,5M Sì

MX-0412C-AAA Carrello AAA 12:1 AA4400M 7,5M Sì

MX-0412W-AAA Parete AAA 12:1 AA4400M 7,5M Sì

MX-0412T-A Treppiede Airless 12:1 A3500 7,5M Sì

MX-0412C-A Carrello Airless 12:1 A3500 7,5M Sì

MX-0412W-A Parete Airless 12:1 A3500 7,5M Sì

MX-0432T-AAA Treppiede AAA 32:1 AA4400M 7,5M Sì

MX-0432C-AAA Carrello AAA 32:1 AA4400M 7,5M Sì

MX-0432W-AAA Parete AAA 32:1 AA4400M 7,5M Sì

MX-0432T-A Treppiede Airless 32:1 A3500 7,5M Sì

MX-0432C-A Carrello Airless 32:1 A3500 7,5M Sì

MX-0432W-A Parete Airless 32:1 A3500 7,5M Sì

MX-1231C-AAA Carrello AAA 31:1 AA4400M 7,5M Sì

MX-1231W-AAA Parete AAA 31:1 AA4400M 7,5M Sì

MX-1231C-A Carrello Airless 31:1 A3500 7,5M Sì

MX-1231W-A Parete Airless 31:1 A3500 7,5M Sì

Nota: Solo le dotazioni Raptor MAX comprendono di serie pistole e flessibili.

Pistola A3500  
No Rif. 1108-3500-2

No riferimenti dotazioni Raptor Max:
I pacchetti Raptor MAX comprendono:
Pompa MX Binks - per installazione a parete, su carrello o cavalletto 
Regolazioni aria e fluido
Flessibile di aspirazione – 25 litri (su carrello e a parete)
Flessibile aria (solo AAA ) e fluidi 7,5 m 
Filtro per fluidi A.P. 
Pistola Airless AA4400M o A3500 (doppio grilletto) e ugello 

(misura ugello da specificare all’ordine)
Filtro per fluidi montato sulla pistola.

Pompa Raptor MAX - caratteristiche

MX4/12 Rapporto 12:1
Max. portata fluido 4 litri/min Max pressione esercizio – 96 bar.

MX4/32 Rapporto 32:1
Max. portata fluido 4 litri/min Max pressione esercizio – 256 bar.

MX12/31 Rapporto 31:1
Max. portata fluido 12 litri/min Max pressione esercizio – 248 bar.

Per ulteriori informazioni tecniche sulle pompe vedere l’opuscolo tecnico relativo.

Garanzia di cinque anni per difetti di lavorazione e materiali su tutte le pompe MX Binks. 

Pistola a spruzzo A3500 airless Binks

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 I pacchetti da 3500 psi comprendono: pistola a spruzzo, porta ugello, (2) filtri fluido 60 mesh 

e un ugello.
l Nuova valvola innovativa, in attesa di brevetto, che elimina aghi e molle. 
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 per ridurre l’affaticamento. 
l L’ampio filtro di lunga durata si riempie dall’interno, evitando così possibili rotture. 
l Il filtro di lunga durata montato nell’impugnatura è del 20% più grande rispetto a quello 

delle altre marche.

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

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

l Leggera e facile da utilizzare, richiede minor sforzo sul grilletto. 
l Gruppo aghi in linea facile da smontare per una rapida manutenzione. 
l Premistoppa dell’ago regolabile e valvola aria bilanciata. 
l Corpo pistola in materiale fucinato, massima resistenza all’usura e maggiore durata utile. 
l Passaggi per fluidi in acciaio inox con sedi in carburo di tungsteno. 
l Adatta di serie per prodotti vernicianti a base solvente e idrosolubili.
l Ugelli piatti standard, ugelli per finitura di precisione e portaugelli autopulenti reversibili disponibili

con una vasta gamma di ugelli da 0,18 mm a 0,89 mm (0,007” – 0,035”). 


