SaniSpray HP

™

Spruzzatori airless ad alta produzione progettati specificatamente
per l’applicazione a spruzzo di sostanze chimiche per sanificazioni,
disinfezioni e deodorazioni più rapide

SPRUZZATURA CON SICUREZZA
ASSICURA ALTA VELOCITÀ E PRODUTTIVITÀ
Scegliete il modello SaniSpray HP con la portata corrispondente ai requisiti di lavoro
EROGA ATOMIZZAZIONE E COPERTURA UNIFORMI
Garantisce la corretta atomizzazione necessaria per rivestire in modo rapido e uniforme le superfici allo scopo
di disinfettare e sanificare con efficienza.
COSTRUITO PER LE TUE APPLICAZIONI
Costruito in modo unico con materiali di altissima qualità compatibili con disinfettanti, sanificanti e deodoranti,
a differenza dei dispositivi tradizionali per la spruzzatura airless di vernici
FORNITO CON TUTTO IL NECESSARIO PER INIZIARE SUBITO
Pronto per la spruzzatura appena estratto dalla confezione e dotato di tutto il necessario; è sufficiente
aggiungere un disinfettante e iniziare a lavorare

Presentazione del SaniSpray HP di Graco
La prima apparecchiatura airless ad alta produzione costruita specificatamente
per i tuoi lavori di sanificazione, disinfezione e deodorazione.

I prodotti SaniSpray HP di Graco sono stati progettati per garantire una copertura uniforme, senza gocce e colature,
in modo da ottenere i tempi di permanenza dei disinfettanti necessari.
Non lasciare il tuo successo al caso.
Le soluzioni SaniSpray di Graco includono tecnologie innovative brevettate per garantire la massima produttività su
tutti i tuoi lavori di pulizia di piccole o grandi dimensioni.

PER IL TUO PROCESSO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE, AFFIDATI A GRACO
Graco è impegnata a fornire prodotti della massima qualità disponibile.

QUALITÀ DI COSTRUZIONE AMERICANA DAL 1926
Collaudata al 100% in fabbrica e sul campo, l'apparecchiatura di spruzzatura professionale Graco è progettata,
fabbricata e assemblata negli Stati Uniti con componenti globali.

ASSISTENZA E SUPPORTO LEADER DEL SETTORE
Copertura al 100% di assistenza per l’intera gamma di prodotti.

Utilizza SaniSpray HP per lavori di sanificazione e
disinfezione OVUNQUE

SETTORE ALIMENTARE E RISTORAZIONE

TRASPORTI

STADI E ARENE SPORTIVE

ASSISTENZA SANITARIA

ALLOGGI E SCUOLE

OSPITALITÀ

www.graco.com/sanisprayhpsolution

Non tutti gli spruzzatori airless sono uguali. Solo gli spruzzatori SaniSpray HP di Graco sono progettati
e costruiti specificatamente per essere compatibili con i prodotti chimici sanificanti e disinfettanti e
sono in grado di applicarli con la massima efficienza.

SANISPRAY HP :
ASSICURA ALTA VELOCITÀ E PRODUTTIVITÀ
Scegli il modello SaniSpray HP con la portata corrispondente ai requisiti di lavoro

EROGA ATOMIZZAZIONE E COPERTURA UNIFORMI
Garantisce la corretta atomizzazione necessaria per rivestire in modo rapido e uniforme
le superfici allo scopo di disinfettare e sanificare con efficienza.

COSTRUITO PER LE TUE APPLICAZIONI
Costruito in modo unico con materiali di altissima qualità compatibili con disinfettanti,
sanificanti e deodoranti, a differenza dei dispositivi tradizionali per la spruzzatura airless
di vernici

FORNITO CON TUTTO IL NECESSARIO PER INIZIARE SUBITO
Pronto per la spruzzatura appena estratto dalla confezione e dotato di tutto il
necessario; è sufficiente aggiungere un disinfettante e iniziare a lavorare

IL METODO PRECEDENTE
Applicazione
non uniforme

•
•
•

Copertura non uniforme, con gocce e colature
Necessità di ulteriori passaggi per pulire a
fondo l’area
Serbatoi di piccole dimensioni che richiedono
riempimenti frequenti

IL METODO CON SANISPRAY HP
Spessore
uniforme

COPERTURA UNIFORME DA BORDO A BORDO
•
•
•
•

Copertura uniforme erogata sia con metodi di spruzzatura a elevata
produzione che di nebulizzazione fine
Copertura completa della superficie per soddisfare i tempi di permanenza
dei prodotti chimici
Metodo di applicazione più rapido
Scegli tra svariate dimensioni di ugelli RAC X™ LP QuickChange™ per
soddisfare ogni esigenza di larghezza e velocità di spruzzatura

www.graco.com/sanisprayhpsolution

Uno spruzzatore per ogni lavoro
La linea completa di spruzzatori SaniSpray HP è costruita per
offrire il massimo livello di produttività in ogni lavoro, che sia
necessario trattare una piccola stanza o un intero complesso,
esiste un modello SaniSpray HP che garantisce le prestazioni ottimali per
svolgere l'attività nel miglior modo possibile.
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TECNOLOGIA BREVETTATA

SaniSpray HP 10 **

SPRUZZATORE PORTATILE CON CAVO | CODICE 25R939 (230V CEE)
CODICE 25T262 (230V UK)

SPRUZZATURA FINO A 0,3 L AL MINUTO

SaniSpray HP 20

TECNOLOGIA BREVETTATA

SPRUZZATORE PORTATILE CORDLESS | CODICE 25R945 (230V CEE)
CODICE 25R950 (230 V UK)

SaniSpray HP 20 **

SPRUZZATORE PORTATILE CON CAVO | CODICE 25R943 (230 V CEE)
CODICE 25R949 (230 V UK)

SPRUZZATURA FINO A 0,6 L AL MINUTO
Include tutte le funzionalità del modello SaniSpray HP 10 PLUS:

FINITURA RAPIDA DI PICCOLI LAVORI

• Perfetto per le aree che richiedono la massima portabilità

RIEMPI & SPRUZZA 1 L FLEXLINER™ CON SISTEMA A SACCA
• Consente di spostarsi facilmente da una stanza all’altra
• Spruzza in qualsiasi direzione, perfino sottosopra

CONTROLLO DI PORTATA REGOLABILE

• Il controllo totale della portata garantisce una copertura completa su
oggetti specifici o una spruzzatura fine all'interno di un'area

POMPA A PISTONE DUREVOLE
UGELLI DI SPRUZZATURA REVERSE-A-CLEAN (RAC®)

• Scegli tra 2 ugelli RAC per soddisfare i requisiti di tempo di
permanenza e atomizzazione del tuo disinfettante

SOLO PER USO DOMESTICO*

SISTEMA CON SACCHETTI FLEXLINER FILL & SPRAY 1,25 L
• Spruzzatura prolungata tra i riempimenti
• Spruzza in qualsiasi direzione, perfino sottosopra

POMPA A PISTONE AIRLESS TRIAX™ CON PROCONNECT™
UGELLI REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP

• Scegli tra 9 ugelli RAC X LP per soddisfare i requisiti e i tempi di
permanenza dei tuoi disinfettanti

PROLUNGA DA 40 CM

• Consente di arrivare più lontano
• Riduce l'esposizione ai prodotti chimici dell'operatore

Il SaniSpray HP 20 cordless include:

MOTORE A CORRENTE CONTINUA BRUSHLESS

• Il motore affidabile con funzionamento senza scintille consente di
spruzzare sostanze chimiche a base alcolica (infiammabili)

(2) BATTERIE DEWALT® 18V AL LITIO E CARICABATTERIE***
• Spruzza fino a 9,5 litri per ogni carica

* Questo prodotto è ideato e inteso solo per uso personale, domestico,
non a scopo professionale.
** Non adatto all'uso con materiali a base alcolica (infiammabili).
*** DEWALT® e il logo DEWALT sono marchi registrati della DEWALT Industrial Tool Co.
e sono concessi in licenza.
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TECNOLOGIA BREVETTATA

SaniSpray HP 65

SPRUZZATORE PORTATILE CON SERBATOIO | CODICE 25R946 (230 V CEE)
CODICE 25R948 (230 V IT/DK/CH/UK )

3 VOLTE PIÙ VELOCE DEL SANISPRAY HP 20
SERBATOIO POUR & GO DA 5,7 L

• Il serbatoio garantisce un tempo di spruzzatura prolungato
con portabilità autonoma

SISTEMA AUTONOMO GRAB & GO

• Per trasportare insieme spruzzatore e materiale; il coperchio
previene spruzzi e fuoriuscite durante il trasporto

PORTATA ESTESA PER SPRUZZARE OVUNQUE

• Possibilità di aggiungere fino a 90 m di tubo per spruzzare ovunque

MOTORE A CORRENTE CONTINUA POTENTE

• Il motore a corrente continua con soppressore di scintille consente
di spruzzare sostanze chimiche a base alcolica (infiammabili)

REGOLATORE DI PRESSIONE
POMPA A PISTONE AIRLESS PROX™ CON PROXCHANGE™
PISTOLA SANISPRAY HP LEGGERA

• Consente di applicare i prodotti più rapidamente per accelerare il
processo di disinfezione

UGELLI REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP

• Scegli tra 12 ugelli di spruzzatura RAC X per soddisfare i tempi di
efficacia dei prodotti e l’atomizzazione

PROLUNGA DA 40 CM

• Consente di arrivare più lontano
• Riduce l'esposizione ai prodotti chimici dell’operatore

TECNOLOGIA BREVETTATA

SaniSpray HP 130

SPRUZZATORE PORTATILE CORDLESS | CODICE 25R947 (230 V CEE)
CODICE 25R951 (110 V UK)

2 VOLTE PIÙ VELOCE DEL SANISPRAY HP 65
PRODUTTIVITÀ A 2 PISTOLE

• Spruzzatore airless per disinfettante con la massima produzione
disponibile sul mercato
• Utilizza simultaneamente due pistole per massimizzare il lavoro di
disinfezione

POSSIBILITÀ DI SPRUZZARE DA QUALSIASI CONTENITORE
• Spruzzatura prolungata senza riempimenti

PORTATA ESTESA PER SPRUZZARE OVUNQUE

• Possibilità di aggiungere fino a 90 m di tubo per spruzzare ovunque

CONTROLLO DI PRESSIONE REGOLABILE SMARTCONTROL™

• II controllo totale della portata garantisce una copertura uniforme su
oggetti specifici o una spruzzatura fine all'interno di un'area

DESIGN DEL CARRELLO ROLL & GO

• Per spostare facilmente lo spruzzatore e il secchio del prodotto insieme

POMPA A PISTONE ENDURANCE™ CON PROCONNECT
PISTOLA SANISPRAY HP LEGGERA

• Consente applicazioni più rapide per accelerare il processo di disinfezione

UGELLI REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP

• Scegli tra 17 ugelli di spruzzatura RAC X per soddisfare i tempi di
efficacia dei prodotti e l’atomizzazione

PROLUNGA DA 40 CM

• Consente di arrivare più lontano
• Riduce l'esposizione ai prodotti chimici dell'operatore

MOTORE MAXPOWER™ E ADVANTAGE DRIVE™

• Il motore affidabile con funzionamento senza scintille consente di
spruzzare sostanze chimiche a base alcolica (infiammabili)

www.graco.com/sanisprayhpsolution

SaniSpray HP

™

Specifiche tecniche
Tutte le unità vengono fornite complete e
pronte per la spruzzatura:

Nome del modello:

Codice:

Massima Portata (l/min)
Massima Dimensione ugello

SaniSpray
HP 10*

SaniSpray
HP 20*

SaniSpray
HP 20

SaniSpray
HP 65

SaniSpray
HP 130

Spruzzatore portatile
con cavo

Spruzzatore portatile
con cavo

Spruzzatore portatile
cordless

Spruzzatore portatile
con serbatoio

Spruzzatore su carrello
a 2 pistole

25R939 (230V CEE)

25R943 (230V CEE)

25R945 (230V CEE)

25R946 (230V CEE)

25R947 (230V CEE)

25T262 (230V UK)

25R949 (230V UK)

25R950 (230V UK)

25R948 (230V IT/DK/CH/UK)

25R951 (110V UK)

0,3

0,6

0,6

1,9

3,8
Possibilità di utilizzare
simultaneamente 2 pistole

–

0,019"

0,019"

0,023"

0,031"

Dual Speed
69 bar (0-1.000 psi)

Regolabile
69 bar (0-1.000 psi)

Regolabile
69 bar (0-1.000 psi)

Regolabile
69 bar (0-1.000 psi)

Regolabile
69 bar (0-1.000 psi)

Particelle **
Dimensioni in micron
Capacità

Dimensioni delle particelle regolabili
Da nebbia fine a spruzzatura grossolana

Dimensioni delle particelle regolabili
Da nebbia fine a spruzzatura grossolana

Dimensioni delle particelle regolabili
Da nebbia fine a spruzzatura grossolana

Dimensioni delle particelle regolabili
Da nebbia fine a spruzzatura grossolana

Dimensioni delle particelle regolabili
Da nebbia fine a spruzzatura grossolana

Sorgenti di alimentazione

230V, con cavo CEE 230V,
con cavo UK
• Ugello di spruzzatura
grossolano (ampiezza 4")
• Ugello di spruzzatura fine
(ampiezza 12")
• (5) Sacche FlexLiner
• Tappo per la conservazione
• Borsa degli attrezzi resistente

Pressione: bar (PSI)

Include

Riparazione modulare

Fill and Spray
Serbatoio da 1 l

Fill and Spray
Serbatoio da 1,25 l

Fill and Spray
Serbatoio da 1,25 l

Pour & Go
Serbatoio da 5,7 l

230V, con cavo CEE 230V,
Cordless con Batterie DEWALT
con cavo UK
al litio da 18 V
• Ugello di spruzzatura fine da
• Ugello di spruzzatura fine
313
da 313
• Ugelli di spruzzatura
• Ugello di spruzzatura
@
grossolana da 515 e 619
grossolana da 515 e 619
• Prolunga di da 40 cm (26B143) • Prolunga di spruzzatura da
40 cm (26B143)
• 5 sacchetti FlexLiner
• (2) Batterie DEWALT al litio da
• Tappo di conservazione e
18 V Max 2,0 Ah
sacca di conservazione
• Caricabatterie
• 5 sacchetti FlexLiner
• Tappo di conservazione e
sacca di conservazione

✓

Non riparabile

High Production
Utilizzo di QUALUNQUE contenitore

230V, con cavo CEE 230V
con cavo IT,DK,CH,UK
• Pistola SaniSpray HP (25R874)
• Tubo da 1/4" x 15 m
BlueMax II
• Tubo flessibile da 1/8" x 1,4 m
BlueMax II
• Ugello di spruzzatura fine (515)
• Ugelli di spruzzatura media e
grossolana ad alta produzione
(617 e 619)
• Prolunga da 40 cm (26B143)

230V, con cavo CEE 110V,
con cavo UK
• (2) Pistole SaniSpray HP
(25R874)
• (2) tubi da 1/4" x 15 m
BlueMax II
• (2) tubi flessibili da
1/8" x 1,4 m BlueMax II
• (2) prolunghe da 40 cm
(26B143)
• Ugelli di spruzzatura fine
(2 - 617)
• Ugelli di spruzzatura media e
grossolana ad alta produzione
(2 - 619 e 2 - 621)

✓

✓

✓

* Gli spruzzatori portatili con cavo SaniSpray HP 10 e 20 non possono spruzzare prodotti a base alcolica (infiammabili).
** La dimensione delle particelle varia in base alla dimensione dell'ugello, alla pressione e al prodotto disinfettante utilizzati. La dimensione media delle particelle misurata spruzzando acqua varia da 30 a 110 micron.

MENO
NEBBIA FINE

Disinfettanti compatibili
Stretta

Approvato per prodotti a base alcolica (infiammabili); ingredienti attivi: etanolo,
isopropanolo (eccetto per i modelli SaniSpray HP 10 e 20 con cavo)
Approvato per prodotti a base non alcolica; ingredienti attivi: aldeidi, fenoli, sali
di ammonio quaternario, ipoclorito di sodio acido perossiacetico,
perossido di idrogeno, acido ipocloroso

IN

0,013"

0,015"

6-8

LP 313

LP 315

PIÙ
SPRUZZATURA GROSSOLANA

0,017"

0,019"

0,021"

0,023"

0,025"

8 - 10

LP 415

LP 417

LP 419

LP 421

LP 423

LP 425

AMPIEZZA
VENTAGLIO DI 10 - 12
SPRUZZATURA

LP 515

LP 517

LP 519

LP 521

LP 523

LP 525

12 - 14

–

LP 617

LP 619

LP 621

LP 623

LP 725

14 - 16

–

–

–

–

LP 723

LP 725

Consultare il produttore del materiale per confermare l'applicabilità a
spruzzo e la compatibilità dell'apparecchiatura
Larga

SaniSpray 20 Optimal Range

LK2 Srl Via Ada Negri, 2/4 - 20081

UGELLI RAC X LP:
PORTATA DEL MATERIALE
NEBULIZZAZIONE

SaniSpray 130 Optimal Range

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

Abbiategrasso (MI)

Tel: 02 94.96.07.47 email: sanificazione@lk2group.com

SaniSpray 65 Optimal Range

www.lk2group.com

Graco è certificata ISO 9001.
Ogni acquisto con Graco è accompagnato da un Servizio Clienti di livello A+.
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