
Pistola Advance 
DeVilbiss per applicazioni di
materiali ceramici. 
DeVilbiss ha lanciato una nuova
pistola appositamente studiata per
l’applicazione a spruzzo di smalti. 
La gamma di pistole Advance è
disponibile con ugelli e aghi speciali
nitrurati o in carburo di tungsteno per
una maggiore robustezza nel settore
ceramico. Un’altra caratteristica di
queste pistole è data dal nuovo
premistoppa ago resistente ai
prodotti più abrasivi utilizzati nel
settore. I passaggi prodotti in acciaio
inox e la vasta gamma di ugelli consentono la
massima compatibilità per il settore della ceramica.

• Pistola leggera - eccellente presa per il confort dell’operatore  
• Ugelli e aghi nitrurati o in carburo di tungsteno
• Premistoppa ago 

unico - maggiore 
durata

• Passaggi prodotto in 
acciaio inox - perfetti per i prodotti ceramici 

• Vasta gamma di cappelli aria in ottone 
nichelato per tutti i tipi di materiali

• Corpo pistola in fusione di 
alluminio a garanzia della 
massima robustezza

• Nebulizzazione DeVilbiss - 
riconosciuta a livello 
internazionale

Il nuovo design del premistoppa ago ne limita l’abrasione
quando vengono utilizzati smalti e materiali ceramici
aumentando così notevolmente la durata sia dell’ago che
del premistoppa.
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• Grazie al sistema brevettato “Quick’Up” unico per lo smontaggio rapido
1/4 di giro del cappello aria e dell’ugello, le operazioni di pulizia sono facili
e rapide 

• Gamma di cappelli Trans-Tech e convenzionali per garantire un coefficiente
di trasferimento ancora maggiore e prolungare la durata dei prodotti finiti 

• Finitura di qualità eccezionale 
• Lunga durata di impiego
• Ampia gamma di ugelli inox (o nitrurati) per tutte le applicazioni di 

materiali ceramici.

Pistola automatica VIPER 
DeVilbiss per applicazioni 
di materiali 
ceramici. 
La pistola 
automatica 
VIPER DeVilbiss 
è stata studiata per 
applicazioni nelle difficili 
condizioni del settore ceramico. Grazie al sistema brevettato
“Quick’Up” il cappello e l’ugello vengono smontati con estrema
rapidità, con notevole riduzione dei tempi di inattività. I particolari
della pistola soggetti ad usura sono smontabili in pochi secondi e
senza l’ausilio di attrezzi. Il gruppo “soffietto” brevettato protegge
l’ago ed il premistoppa e prolunga la durata della pistole negli
impegnativi settori industriali della ceramica. Grazie ai passaggi
prodotto in acciaio inox ed alla vasta gamma di ugelli è possibile
qualsiasi applicazione del settore ceramico.

Ago in un solo pezzo con punta in materiale composito per una maggiore
durata. Il gruppo soffietto brevettato riduce l’usura e le operazioni di
manutenzione della pistola.
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