
ULTRA® Corded - ULTRA® Cordless - ULTRAMAX™ Cordless

Portatili Ultra® Airless

• Il modo più veloce per completare piccoli lavori – testato da professionisti!

 Senza diluire, e con la stessa tecnica e velocità degli Airless tradizionali

• Finitura perfetta – omogenea a qualsiasi velocità

 Copertura alla prima mano, senza diluire – per tutte le idropitture per interni e tutte le finiture

• Affidabilità – per ogni lavoro, sempre

 Nuovo design facile da pulire!

VANTAGGI PROFESSIONALI

Gli spruzzatori di vernice portatili più avanzati al mondo

Painter - Fine Finish & Professional Airless Applications



CORDED AC CORDLESS DC CORDLESS DC

WATER-BASEDWATER-BASEDWATER-BASED SOLVENT RESISTANT

Spruzzatori di vernice airless portatili avanzati  
per professionisti

Fornito con un cavo di alimentazione extra lungo 
da tre metri

Risparmia tempo e denaro utilizzando un solo ugello per tutti gli apparecchi airless 
con la nuova tecnologia brevettata RAC X™ FF LP SwitchTips™ – disponibile in una vasta 
gamma di misure per rispondere a ogni tipo di prestazione richiesta per qualsiasi lavoro. 
Il FlexLiner™ Bag System da noi brevettato consente un avvio, una spruzzatura e una pulizia 
rapidi per poter interrompere e riprendere il lavoro velocemente, con la possibilità di spruzzare 
in QUALSIASI direzione – persino sottosopra! I professionisti concordano nel dire che è il modo 
più veloce per ottenere una perfetta finitura airless™.

Lo SmartControl™ consente al sistema di spruzzatura portatile di avere una perfetta finitura 
airless™. La pressione costante garantisce copertura già alla prima mano a qualsiasi velocità 
di applicazione – e senza diluire! Il ProControl™ II regola la velocità del motore assicurando 
il controllo totale della pressione. Gli spruzzatori portatili Ultra garantiscono la stessa alta 
qualità di finitura degli spruzzatori airless Graco più grandi, ma nel palmo della tua mano. 
Adatto a tutte le idropitture da interni.

SPRUZZA  
MATERIALI A BASE ACQUA  
E RESISTENTI AI SOLVENTI

ULTRA CON CAVO 
(17M360) 

ULTRA CORDLESS  
(17M366)

ULTRAMAX ™ 
(17P258)

SPRUZZA  
MATERIALI A BASE ACQUOSA

3 m

DEWALT ® e il logo DEWALT sono marchi registrati della DEWALT Industrial Tool Co. e sono concessi in licenza.

Il modo più veloce per completare  
piccoli lavori – Testato da professionisti!

Perfetta finitura airless a qualsiasi velocità – 
senza diluire

Tre modelli –  stesse prestazioni



MADE IN THE USA WITH 
GLOBAL COMPONENTS

I modelli cordless spruzzano  
fino a 3,5 litri a ogni ricarica,  

grazie al sistema agli ioni di litio  
da 18V DEWALT® – ad oggi la batteria  

più affidabile e apprezzata sul mercato.
L’aspetto ancora più interessante  
è che potrete utilizzare qualsiasi  

batteria agli ioni di litio da 18V DEWALT®.

I professionisti concordano: gli spruzzatori portatili airless sono uno 
strumento indispensabile per svolgere piccoli lavori più velocemente. 
I Portatili ULTRA di Graco, sono i più avanzati al mondo e garantiscono 
velocità imbattibile, finitura impeccabile e affidabilità al successivo utilizzo.

La pompa a tre pistoni Triax™ ti offre le prestazioni più affidabili del settore e una gamma 
completa di ugelli. Realizzata in acciaio inossidabile a lunga durata con componenti in 
carburo e saldata con un polimero ultra resistente, la pompa è la più durevole e leggera. 
L’innovativa sostituzione immediata della pompa Triax sul cantiere con ProConnect™ 
consente di sostituire la pompa modulare direttamente sul posto di lavoro.

Prestazioni rivoluzionarie,  
affidabilità, finitura.

Affidabilità – per ogni lavoro, sempre

3.  Posizionare 
la pompa nuova 
nello spruzzatore.

2.  Rimuovere 
la pompa usata 
dallo spruzzatore.

1.  Rimuovere  
la parte esterna  
con un cacciavite.

Tecnologia brevettata



PATENTED 
TECHNOLOGY

TECNOLOGIA RIVOLUZIONARIA ESCLUSIVA!

Filtro del materiale removibile

Per evitare ostruzioni dell’ugello.  
Dotazione standard con filtro nero a 60 maglie  
per vernici murali e filtro blu a 100 maglie per 
vernici da finitura.

Vere valvole di scarico
con sfere in ceramica

Garantisce una perfetta finitura airless

– proprio come un CLASSIC S 395PC!

IL PIÙ LEGGERO  
AIRLESS PROFESSIONALE PORTATILE!

Ugelli brevettati  
RAC X™ FFLP SwitchTips™ †

Due ugelli inclusi con l’unità

Gli ugelli  
Reverse-A-Clean (RAC™) SwitchTips™  

garantiscono eccezionali risultati  
di spruzzatura e agevolano  

la rimozione delle ostruzioni  
dell’ugello

Spruzzano a una pressione inferiore 
con QUALSIASI spruzzatore Graco

Il modo più veloce per completare piccoli lavori – Testato da professionisti!
Perfetta finitura airless a qualsiasi velocità – senza diluire
Affidabilità – per ogni lavoro, sempre

Dall’inizio alla fine del lavoro,  
è lo spruzzatore di vernice airless portatile più avanzato al mondo

† Tecnologia brevettata

FlexLiner™ da un litro †

Nuovo design facile da pulire!

I sacchetti usa e getta  
azzerano i tempi di pulizia

  Spruzza in QUALSIASI direzione –  
   persino sottosopra!



MADE IN THE USA WITH 
GLOBAL COMPONENTS

AIRLESS HANDHELD

Spruzza materiali a base acqua*
* Per i materiali a base di solvente, scegli lo spruzzatore portatile airless ULTRAMAX.

Compatibile con qualsiasi batteria al litio da 18V DEWALT

Design leggero, si ricarica in 35 minuti

SmartControl™

Garantisce un ventaglio di spruzzatura ottimale  
a qualsiasi pressione di spruzzatura

ProControl™ II Controllo pressione

Flusso e velocità del motore regolabili  
per un controllo TOTALE sia con i materiali  
spessi che con quelli leggeri

Pompa a tre pistoni TRIAX™ †

Pistone in carburo resistente, costruito  
per garantire una prolungata affidabilità

Sostituzione immediata  
della pompa Triax™ sul posto

Indicatore di carica a LED



Avvio affidabile
Componenti che non si inceppano – MAI!
➤  Nessuna valvola di ritegno in entrata  

che blocchi il funzionamento

➤  Battente di uscita  
a sfera automatico

Semplice settaggio:

Potenzia il tuo spruzzatore di vernice portatile  
e rendilo più adatto alle tue necessità

Pompa a tre pistoni Triax™ con ProConnect™

Guarda nel vano motore e scopri la rivoluzione Triax™!

Alimentato dal sistema al litio DEWALT® XR
Numerose opzioni di potenza:

Spruzza in qualsiasi direzione – persino sottosopra!
Sacchetto per vernice FlexLiner™ – gettalo o riutilizzalo, la scelta è tua!

3. Spruzza!2.  Schiaccialo per far 
uscire l’aria residua

1.  Riempi il sacchetto FlexLiner™ 
con il materiale da applicare

Perfetta  
finitura airless
➤ Omogenea a qualsiasi velocità

➤ Senza diluire

➤ Copertura alla prima mano

2,0 Ah 
= capacità di 3 litri

Varianti disponibili:
2,0 Ah*

5,0 Ah*

6,0 Ah*

9,0 Ah*

Caricabatterie

Suggerimento:
Desideri migliorare l’autonomia del tuo spruzzatore?
➤  Puoi acquistare una batteria da 18V con più ampere-ora, per una maggiore durata.  

La tazza più grande da 1,25 litri e i sacchetti saranno quasi certamente i prossimi articoli  
da aggiungere alla tua lista acquisti!

Pulizia facile:
1.  Riempi il sacchetto FlexLiner™ con il liquido 

per la pulizia
2. Agita lo spruzzatore

3. Spruzza in un secchio
4. Nessun tubo d’aspirazione da pulire

* Graco mette a disposizione la sola variante a 2 Ah. Gli altri amperaggi sono in vendita presso i centri servizi DEWalt



AIRLESS HANDHELD

PRESSIONE E UGELLI SUPPORTATI MATERIALI DI COSTRUZIONE
REGOLAZIONE  

PRESSIONE
GAMMA  

DI UGELLI COMPLETA
RIVESTIMENTO ALLOGGIAMENTO

34 - 138 bar 0,008 - 0,016
Carburo  

e acciaio inossidabile
Polimero  

ultra resistente

! SUGGERIMENTO
Arriva ancora più lontano

Utilizza le prolunghe standard  
sui modelli ULTRA  

(Non compatibili con i portatili ULTRAMAX)

Arriva ovunque con una prolunga  
da 10 pollici (25,4 cm)

287019

Kit FlexLiner™

Pacchetto completo:
➤  Disponibili per versioni a base acqua e a base solvente

➤  Extra FlexLiner, perfetto per la pulitura e per i colori

➤  Disponibile anche nella misura da 1,25 litri, per incrementare l’autonomia del tuo spruzzatore
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MISURA ORIFIZIO – POLLICI

Pollici (mm) 0,008 0,010 0,012 0,014 0,016

2-4 (51-102) 108 110 112 - -

4-6 (102-152) 208 210 212 214 -

6-8 (152-203) 308 310 312 314 -

8-10 (203-254) - 410 412 414 -

10-12 (254-305) - 510 512 514 516

12-14 (305-356) - - - - 616

Portata del fluido (lpm) 0,26 0,41 0,59 0,80 1,04

Acqua a 138 bar (13,8 MPa, 2000 psi); vernici con una maggiore viscosità diminuiscono la portata.
Esempio:  Per un ugello con orifizio da 0,010 e un ventaglio da 8 pollici (203 mm), richiedi l’FFLP410.  
Le unità portatili non supportano gli orifizi da 0,018 e 0,020.

Tappo per la conservazione incluso nei kit

Tecnologia brevettata RAC X™ di Graco

Gli ugelli sfruttano la tecnologia SmartTip™  
con un’esclusiva geometria interna che garantisce  
le migliori finiture del settore alla minore pressione  
dello spruzzatore airless!
➤  Non è più necessario un ugello su misura specifico per gli spruzzatori portatili

➤  Assicurano la finitura MIGLIORE a confronto con qualsiasi altro ugello

➤  Una gamma di misure completa per rispondere a qualsiasi tipo di applicazione con spruzzatori portatili

Prolunghe e ugelli sono 
compatibili con tutti  
gli spruzzatori airless  
portatili della gamma

RAC X™

Trasforma il tuo spruzzatore portatile
Puoi usare le prolunghe e i tubi che  
preferisci per gestire insieme lavori  
di verniciatura differenti.

Sapevi che...
➤  Sapevi che, grazie al design  

del portaugello RAC X™, potrai  
collegare tutti gli accessori  
compatibili con RAC X, quali tubi  
e prolunghe, agli spruzzatori  
portatili airless ULTRA?  
(solo per spruzzatori portatili airless ULTRA)

➤ Tuttigli spruzzatori ULTRA e ULTRAMAX raggiungono il MASSIMO delle prestazioni  
con gli ugelli RAC X FF LP SwitchTips

Ugelli RAC X™ FF LP SwitchTips™

Prestazioni ineguagliabili:



Spruzzatori di vernice airless portatili avanzati  
per professionisti

Specifiche tecniche
La macchina arriva già pronta per spruzzare:

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen 
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • http://www.graco.com

Tutti i dati, in forma scritta e illustrata, contenuti nel presente documento sono basati sulle informazioni disponibili sul prodotto al momento della pubblicazione. Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.

Graco è certificata ISO 9001.

Nome del modello: ULTRA AIRLESS 
PORTATILE  
CON CAVO

ULTRA AIRLESS 
PORTATILE  
CORDLESS

ULTRAMAX AIRLESS 
PORTATILE  
CORDLESS

Codici:  per versione EURO (230 V) Cavo CEE VDO / 17M360 Cavo CEE VDO / 17M366 Cavo CEE VDO / 17P258
 per versione UK 25M616 25M615  25M614
Utilizzabile con solventi No No Sì

ProControl™ II Controllo pressione Sì Sì Sì

Regolazione della pressione 34-138 bar 34-138 bar 34-138 bar

Usa SOLO ugelli RAC X™ FF LP SwitchTips™ 0,008 - 0,016 0,008 - 0,016 0,008 - 0,016

Ugello/i incluso/i
RAC X™ FF LP 410

+ RAC X™ FF LP 514
RAC X™ FF LP 410

+ RAC X™ FF LP 514
RAC X™ FF LP 410

+ RAC X™ FF LP 514

Sacchetti da 1 litro FlexLiner™ (inclusi) 4 4 4

Batteria al litio da 18V e 2,0 Ah XR DEWALT® / caricabatterie – / – 2 / 1 2 / 1

Filtro a maglie incluso - 60 maglie (nero) + 100 maglie (blu) Sì Sì Sì

Completamente riparabile Sì Sì Sì

ProConnect™ Sì Sì Sì

Custodia Sì Sì Sì

Pompa di riserva Triax™ 17P185 17P186 17P187

Manuale 3A4702 3A4749 3A4803

Accessori
Ottieni il massimo dalle tue attrezzature, con i nostri accessori professionali:

Accessori FlexLiner™

17A226 Sacchetti per vernice FlexLiner da 1 litro (confezione da tre)
17P212 Sacchetti per vernice FlexLiner da 1 litro (confezione da venticinque)
17F005 Sacchetti per vernice FlexLiner da 1,25 litri (confezione da tre)
17P549 Sacchetti per vernice FlexLiner da 1,25 litri (confezione da venticinque)

Tazze Extra FlexLiner™

17P550 Sistema Flexliner da 1 litro (per materiali a base acqua)
17P551 Sistema Flexliner da 1 litro (per materiali resistenti ai solventi)
17P552 Sistema Flexliner da 1,25 litri (per materiali a base acqua)
17P553 Sistema Flexliner da 1,25 litri (per materiali resistenti ai solventi)

Tazze
17N392 Tazza, 1 litro
17D850 Tazza, 1,25 litri

CanConnect™

17M867 CanConnect

Filtri
17P554 60 maglie (confezione da tre)
17P555 100 maglie (confezione da tre)

Portaugelli e prolunghe RAC X™

246215 Portaugello da 7/8 pollici RAC X™ (per materiali a base acquosa)
17P573 Portaugello da 1 pollice RAC X™ (per materiali resistenti ai solventi)
287019 Prolunga da 25 cm con portaugello Rac X™

287020 Prolunga da 40 cm con portaugello Rac X™

Ugelli e sedi
FFLPXXX  Ugelli RAC X™ FF LP SwitchTips™

17P501  Sede/guarnizione dell’ugello (per materiali a base acqua), 
(confezione da cinque)

17P502  Sede/guarnizione dell’ugello (per materiali resistenti ai solventi), 
(confezione da cinque)

Batterie
17P557 Una batteria al litio da 18V e 2,0 Ah XR DEWALT®

17P560 Caricabatterie da 230V

Liquidi
253574 Pump Armor™ - da 1 litro

Altri accessori
17M883 Custodia
17N515 Coperchio (per materiali a base acqua)
17N517 Coperchio (per materiali resistenti ai solventi)
17M879 Tappo del coperchio
16H256 Cavo di messa a terra
17P712 Valvola per vuoto

Ogni acquisto con Graco è accompagnato 
da un Servizio Clienti di livello A+.
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