
l Realizzata in collaborazione con i più importanti
produttori di vernici.

l I nuovi cappelli d’aria una migliore distensione
vernice tramite una nuova tecnologia di spruzzo CDT

(Critical Droplet atomisation Technology) .

l Ugelli, aghi e passaggi per liquidi in inox
di serie*.

l Desing dell’impugnatura profilata –
Riduce notevolmente stanchezza
dell’operatore.

l Il design della pistola la rende
più leggera tramite il tiraggio del
grilletto più leggero e il rapporto
aria migliorato.
*Solo per pistole a pressione

La pistola 

La pistola Cspray DeVilbiss
supera tutto il resto
Una volta che si prova la pistola Cspray, 
ci si rende immediatamente conto che
questa pistola è unica per il suo uso
e per la qualità di spruzzo.
DeVilbiss ha collaborato con
le principali aziende
produttrici di «vernici
nautiche» per sviluppare la
pistola Cspray, per l'applicazione
di fondi e finiture secondo le
richieste dei settori delle imbarcazioni da
diporto, Yacht e Super-yacht, ed il
restauro. Le pistole Cspray a pressione e
gravità procurano una qualità di finitura
ineguagliabile grazie alla propria nuova
tecnologia di atomizzazione CDT (Critical
Droplet Technology).

CONTATTACI OGGI PER PRENOTARE UNA
DIMOSTRAZIONE GRATUITA!

Kit pistola a
pressione, listino prezzo 425.00x

Kit pistola
gravità, listino prezzo 455.00x

Nuova gamma di pistole specificatamente concepite

per i mercati del Yachting ed imbarcazioni da diporto.

Tutti questi vantaggi rendono la pistola Cspray
la migliora pistola per tutte le applicazioni nel Yachting! 



Per maggiori informazioni contattare: Ivan Canovese, Sales Manager Italy, Finishing Brands Europe
Tel: 345/6242754    Email: icanovese@itwifeuro.com

Riferimenti ADVANCE HD KIT PISTOLA A PRESSIONE ADV-PCDT-10 (1.0mm ugello & cappello aria CDT)  

ADV-PCDT-12 (1.2mm ugello & cappello aria CDT)  

Riferimenti ADVANCE HD KIT PISTOLA A GRAVITA’ ADV-GCDT-12 (1.2mm ugello & cappello aria CDTG)

ADV-GCDT-16 (1.6mm ugello & cappello aria CDTG)

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. Ogni posizione è quindi confrontata dai criteri
d’ingegneria di spruzzo con i seguenti parametri:
l Larghezza del ventaglio,
l Forma del ventaglio,
l Distribuzione omogenea delle gocce nel 
cono di spruzzo

l Concentricità della larghezza del ventaglio 
e dell’asse dell’ago.

La pistola Cspray conviene con:-

Confezione singola e da 2 prodotti acqua e solvente

Basso, medio ed alto solidi

Vernici colorate & trasparenti

Finiture metallizzate & perlescenti

Fondi primari ed intermedi 

Ripristino antivegetativa.

Codice articolo e tipo Consumo Aria Pressione d'ingresso Portata prodotto media Larghezza media ventaglio
Cappello aria a pressione CDT 540 l/min (19.1 scfm) 3.5 bar (50 psi) 200-500 cc/min 430 mm
Cappello aria gravità CDTG   345 l/min (12.3 scfm) 3 bar (45 psi) 200-300 cc/min 300 mm

CDT Cappello Aria a Pressione

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO

Tutti i prezzi sono trasporto ed IVA esclusi

La pistola 


