
Pistola a spruzzo per finiture di
precisione, fornisce un controllo
ultrasensibile del cono di
nebulizzazione e tutta la praticità
di una pistola full-size.

DeVilbiss SRi HD è la migliore pistola
a spruzzo per finiture di precisione,
dotata di una varietà di modelli e della
versatilità necessarie per ottenere
finiture di precisione di alta qualità,
incluse riparazioni immediate,
ombreggiature e stencil. DeVilbiss 
SRi HD garantisce inoltre stabilità,
equilibrio e accuratezza di controllo
eccellenti.

Applicazioni tipiche nella 
general industry:
l ombreggiatura di precisione;
l ritocchi;
l stencil;
l riparazione immediata;
l reworking

Adatte per questi materiali:
l solventi e vernici a base 

d’acqua;
l mordenti e vernici;
l inchiostri e coloranti;
l lacche

Una pistola a spruzzo per finiture di precisione su piccola scala dai
molti usi pratici nell’ambito della general industry e dalla forma

ergonomica per il raggiungimento del comfort. 

l scelta di cappelli aria compatibili HVLP o Trans-Tech® per garantire
un’eccellente nebulizzazione sia di solventi che di materiali a base

d’acqua;

l ugelli in acciaio inossidabile e aghi;

l design valvola aria bilanciata per un più agevole azionamento del
grilletto e migliore flusso d’aria;

l corpo della pistola leggero, robusto, in alluminio pressofuso;

l dotazione standard di SRi inclusiva di tazza gravità a vite di alta
qualità con capacità di 125 ml;

l economiche tazze semi-monouso disponibili come optional

Pistola a spruzzo per
finiture di precision
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Numero e tipo Pressione di entrata Flusso aria @ pressione di 
cappello aria raccomandata entrata raccomandata
HS1 HVLP 2 bar (29psi) 135 l/min (5 scfm)
TS1 Trans-Tech 2 bar (29psi) 100 l/min (4 scfm)
RS1 Trans-Tech round spray 1 bar (15 psi) 55 l/min (2 scfm)

Specifica Gravità SRi HD
Raccordo aria 1/4’’ universale
Peso pistola (con tazza) 500g

ARB/LB - 02.09

Pistola a spruzzo compatibile SRi HD Trans-Tech
La pistola SRi HD è realizzata con le leghe più pregiate e in
acciaio inossidabile, per assicurare sia un funzionamento
lineare che una forte resistenza all’urto. Ogni singolo
componente della pistola a spruzzo SRi HD è sottoposto a
controllo qualità, mentre le parti lavorate sono testate
secondo rigide tolleranze.   

Esempio numerazione pistola a spruzzo SRi HD
SRIHD-TS1-08 significa...
SRIHD = SRI HD pistola a gravità / TS1 = TS1 cappello
aria / 08 = 0.8 ugelli e aghi.

Dimensione (mm) e codice di ugelli e aghi della SRi HD a
gravità: 0.8, 1.0, 1.2, 1.4 Il kit contiene pistola a spruzzo completa di

apposita regolazione cappello aria e ugello,
tazza gravità, imbuti dosatori, chiave, chiave
Torx, e spazzole di pulizia.

Per ulteriori informazioni fare riferimento ai bollettini di servizio SRi HD


