
Gamma
pistole a spruzzo manuali

FLG-5 è una gamma completa di
pistole a spruzzo manuali che
offre all’utente il vantaggio e la
competitivita’ necessaria nelle
carrozzerie e industrie moderne.

È LA SOLUZIONE A BASSO
COSTO DI DEVILBISS! 

FLG-5 è indicata per la maggior parte
dei lavori di verniciatura a spruzzo di
routine che si eseguono in officina ma
può essere utilizzata anche dagli
appassionati del fai da te. Le pistole di
questa gamma a basso costo sono
disponibili come kit di pistole a
spruzzo in versione ad aspirazione e a
caduta, oppure si può optare per la
pistola a pressione da utilizzare su
aree più estese che richiedono una
copertura rapida senza perdere tempo

a riempire tazze di piccole dimensioni. 

Applicazioni tradizionali

l Numerose applicazioni
industriali in genere

l Piccole officine

l Appassionati del fai da te

l Lavoratori a cottimo –
smaltatori di cucine

l Produttori di mobili

(legno e metallo)

Indicata per i seguenti prodotti:

l Vernici e materiali a base di
solvente

l Lacche

l Adesivi

l Olio

l Coloranti e vernici

l Turapori e mani di fondo

l Materiali a base di cera

l E molti altri ancora

l Pistole a spruzzo a basso costo utilizzabili con una vasta 
gamma di vernici e materiali per uso industriale in genere

l Grazie alla nebulizzazione Trans-Tech® di DeVilbiss, 
FLG-5 riduce il consumo di vernice, garantisce finiture 

eccellenti ed è conforme alla legislazione EPA 

l Corpo della pistola costruito in alluminio, 
ultraleggero e resistente

l Impugnatura ergonomica della pistola per un 
miglior equilibrio, presa e comfort

l Cappello aria in ottone progettato con tecniche di 
precisione; ugelli e aghi del fluido in acciaio inossidabile 

per una lunga vita di servizio



N. 5 Cappelli Aria Trans-Tech (per sistemi a caduta, a pressione e ad aspirazione) FLG-1-5

Cappello aria/anello di ritenuta SGK-0023

Ugello del fluido da 1,1mm per pistola a pressione SGK-13-11

1,4mm per pistole a pressione e a caduta SGK-12-14

1,8mm per pistola ad aspirazione SGK-14-18

2,0mm per pistola a caduta SGK-12-20

Ago del fluido (per ugello da 1,1mm – Pistola a pressione) SGK-402-11

Ago del fluido (per ugello da 1,4mm – Pistola a caduta) SGK-414

Ago del fluido (per ugello da 1,4mm – Pistola a pressione) SGK-402-14

Ago del fluido (per ugello da 1,8mm – Pistola ad aspirazione) SGK-430-18

Ago del fluido (per ugello da 2,0mm – Pistola a caduta) SGK-420

Kit sostituzione distributore K-5030

Kit per riparazioni – guarnizioni e molle – attrezzo di servizio incluso K-5040

Pacchetto filtri per tazza a caduta KGP KGP-5-K5

Perno universale, maschio, estrazione rapida – 

si inserisce all’ingresso dell’aria della pistola MPV-60-K3

Pacchetto con tre spazzole per pulizia 4900-5-1-K3

Kit di utensili per pulizia pistola a spruzzo – 

spazzole e utensili prodotti appositamente KK4584

FLG-5 Sostituzioni/Ricambi

Cod. art. dei componenti delle pistole a spruzzo FLG-5 
FLG-P5-14 Pistola a pressione completa di 

N. 5 Cappelli aria e ugello del fluido da 1,4 mm
FLG-G5-14 Pistola a caduta con kit tazza – 

N. 5 Cappelli aria e ugello del fluido da 1,4 mm 

(in combinazione con tazza a caduta – capacità 568 ml)

FLG-S5-18 Pistola ad aspirazione e kit tazza – 

N. 5 Cappelli aria e ugello del fluido da 1,8 mm 
(in combinazione con tazza ad aspirazione – capacità 1140 ml)

N. 5 Cappelli aria ad alta
precisione placcati in
ottone.

Ugello e ago del fluido in acciaio
inossidabile come standard.

Per ulteriori informazioni tecniche consultare il bollettino di servizio FLG-5.

Specifiche FLG-5 

Cappello aria – N. 5 Cappelli aria

Consumo di aria 73.18 galloni/min (9.8 scfm)

Pressione bar ingresso aria impugnatura 

pistola (psi) raccomandata – 2 bar (29 psi)

*Flusso del liquido 200-280 ml

*Dimensioni tipiche del getto – (7,87 pollici)

Filettatura di ingresso dell’aria – 1/4” Universale

Filettatura di ingresso del fluido – 3/8” Universale
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