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Serie di grande versatilità ed alta precisione
Esegue moltissimi effetti decorativi ed ottimi lavori di sfumatura

Pulsante a doppia azione

Serie di facile utilizzo ed agevole funzionamento  
Indicata per spruzzature omogenee, fondi o colorazioni di serie
Adatta per  acquisire l’uso disinvolto dell’aerografo e per realizzare con
soddisfazione i primi lavori. Pulsante a semplice azione

serie

SIMPLEX

serie 

JOLLY

STRUTTURA

Puntale costituito da 3 parti indipendenti: 
cappelletto dell’ago, cappelletto dell’ugello ed ugello
Guarnizione dell’ago in teflon resistente ai solventi

Corpo cromato interamente metallico 
Serbatoi intercambiabili a montaggio laterale e 
raccordo ad innesto
Cappelletto dell’ago con feritoie di decompressione
per adeguamento dell’aria a distanza ravvicinata

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
Bottone-pulsante a SEMPLICE AZIONE
Ghiera centrale regolabile che movimenta l’ago per 
regolare il liquido spruzzato (SPRAY CONTROL)

MODELLI

Modello unico con ugello  0,3 mm e 3 diversi serbatoi
a corredo

CORREDO
I serbatoi di corredo differenziano le 3 versioni
Garanzia e contrassegno di produzione originale

STRUTTURA

Puntale costituito da 3 parti indipendenti:
cappelletto dell’ago, cappelletto dell’ugello ed ugello

Guarnizione dell’ago in teflon resistente ai solventi

Corpo cromato interamente metallico 

Serbatoi intercambiabili a montaggio laterale e 
raccordo ad innesto

Cappelletto dell’ago con feritoie di decompressione
per adeguamento dell’aria a distanza ravvicinata

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Bottone-pulsante a DOPPIA AZIONE

MODELLI

Cinque modelli, differenti tra loro per la misura 
dell’ugello e per i serbatoi di corredo. Sostituendo
l’ago, l’ugello ed il cappelletto dell’ugello è possibile
trasformare un modello in un’altro della stessa serie
HP 22 in HP 23 o HP 24 e viceversa
HP 26 in HP 28 e viceversa
NB: la sostituzione deve essere eseguita con la 
massima cura ed attenzione

CORREDO

Tutti i modelli hanno a corredo due serbatoi: 
uno in vetro ed uno in metallo
Garanzia e contrassegno di produzione originale

Gli aerografi delle serie Jolly e Simplex  possono 
essere arricchiti da ulteriori serbatoi, oltre a quelli di
corredo, differenti per forma e dimensioni 

I serbatoi hanno tutti le seguenti caratteristiche: 
montaggio laterale 
per una completa visibilità 

raccordo ad innesto 
per un rapido inserimento

orientabili 
per essere adattati ad ogni  posizione di lavoro

intercambiabili
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HP 18 C
ugello 0,30
serbatoio in  metallo 7 cc

HP 18 BC
ugello 0,30
serbatoio in vetro 14 cc e in metallo 7 cc

HP 22 BC
ugello 0,20
serbatoio in vetro 14 cc ed in metallo 7 cc
per sfumature extra-fini e prodotti molto fluidi

HP 26 BC
ugello 0,60
serbatoio in vetro 38 cc ed in metallo 15 cc
per sfumature medio-grandi 
e prodotti anche densi

HP 23 BC
ugello 0,30
serbatoio in vetro 14 cc ed in metallo 7 cc
per sfumature fini e prodotti fluidi

HP 24 BC
ugello 0,40
serbatoio in vetro 28 cc ed in metallo 7 cc
per sfumature medie 
e prodotti di media densità

HP 28 BC
ugello 0,80
serbatoio in vetro 50 cc ed in metallo 15 cc
per decorazioni estese 
e prodotti particolarmente densi

HP 18 B
ugello 0,30
serbatoio in vetro 14 cc

serie JOLLY

Serbatoi serie SIMPLEX e JOLLY

serie SIMPLEX

Serbatoio metallico ad innesto 7 cc
15 cc

Serbatoio vetro ad innesto 14 cc
28 cc
38 cc
50 cc

Confezione 3 serbatoi vetro uguali 14 cc
28 cc
38 cc
50 cc


