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AEROSANA VISCONN è un prodotto che può essere steso o applicato a 
spruzzo. Su grandi super� ci è più pratica l’applicazione a spruzzo con 
l’aiuto di spruzzatori airless.

Applicazione con spruzzatore airless Applicazione con pennello
Consumo ca. 400 - 850 g/m2
Impostazione pressione: 90 -150 bar
Filtro: consigliamo di lavorare senza filtro. Rimuovere il filtro dalla pistola a spruzzo e il 
filtro principale dalla macchina. La griglia sul tubo di aspirazione è sufficiente a trattenere 
le particelle e le impurità più grandi.

Consumo ca. 600 g - 900 g/m2

Spruzzatori airless Prezzo
Graco GX21 Miglior prezzo ca. 1.000€*
Graco Classic 390-395 PC (Hi Boy) Professionisti alle prime armi  ca. 3.000€*
Graco Classic 495-595 PC (Hi Boy) Professionisti ca. 3.800€*
Graco XFORCE HD  Spruzzatore a batteria ca. 1.800€*

Accessori Prezzo
Ugelli airless: 317 / 319 / 321 / 519 ca. 30 - 50€/ugello*
Lancia: prolunga 25 - 50 cm
(si consiglia l’uso di un adattatore)

ca. 35 - 60€/lancia*

* I prezzi indicati sono orientativi (lordi). Richiedete i prezzi di vendita e� ettivi al vostro rivenditore.

Finché AEROSANA VISCONN non si è legato stabilmente, pulire con acqua. Il materiale legato stabilmente e asciutto si 
può pulire con pro clima GLUMEX e/o benzina o petrolio, un diluente universale o acetone. L‘etanolo non è indicato per 
la pulizia.

Pulizia

i

20
19

-0
4

DI
G

-8
59

_i
t

Denominazione degli ugelli airless, ad esempio 319 e 519:

• Il primo numero indica l’angolo di spruzzatura, in questo caso 30° o 50°.   
 Regola di massima: moltiplicando la prima cifra per 5 si ottiene la larghezza del  
 getto (distanza di spruzzo 25 cm): 3 x 5 = 15 cm; 5 x 5 = 25 cm

• Il secondo numero indica la portata, ovvero l’apertura degli ugelli (Ø in pollici), 
 in questo caso 0,019 pollici
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...  e l’isolamento
 è perfetto
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