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Innovativa e universale: la nuova 
generazione di apparecchi per la pulizia 
approfondita di pistole di verniciatura 
Airless, Airmix
R-800 – il nuovo standard di pulizia esterna di

n Pistole Airless e Airmix®

n Pistole di verniciatura a bassa e alta pressione

Grazie alla struttura compatta, R-800 si distingue per 

n struttura compatta

n aspirazione efficiente dei vapori di solventi

n pulizia esterna a base d‘acqua di pistole di verniciatura

n pulizia esterna di pistole con gruppo di 
 collegamento tubi montato in un‘unità chiusa

n attivazione tramite timer

n sistema di posizionamento ideale per la 
 pistola di verniciatura e pulizia simultanea

I secchi di pulizia aperti fanno parte del passato!

Innovative and universal – the new 
generation of devices for thorough 
cleaning of hand-held spray guns that 
are connected by tube
R-800 setting new standards in external cleaning for

n	 Airless and Airmix® spray guns

n	 Tank spray guns

n	 High-pressure and low-pressure spray guns

The R-800 is characterized by

n compact design

n efficient exhaust system for solvent emissions

n for solvent or water-based cleaning of spray guns

n external cleaning of spray guns with tube 
 connecting set in self-contained device

n time-switch activation

n ideal parking station for the spray gun 

 with simultaneous cleaning

Uncovered cleaning containers are now a thing of the past!

R-800
Attrezzatura di lavaggio per la pulizia esterna 
di pistole di verniciatura Airless, Airmix
[ purging station for external cleaning of spray 
guns with tube connection ]

Vista interna con ugelli nel coperchio e pistola 
di verniciatura inserita in posizione corretta

[ Inside view with nozzle holder in lid
and spray gun sitting in position ]

 resistente | sicuro | elevata capacità [ robust  |  well proven  |  large capacity ]
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Attrezzatura di lavaggio compatta [ compact purging station ]


