
tEcnOLOGia airLEss 
pEr OGni prOGEttO di VErniciatUra
LArius produce la più alta gamma di spruzzatori elettrici a pistone, per tutte le applicazioni Airless di verniciatura: progettati 
per portare a termine il lavoro in tempi brevi e per operare nelle condizioni di lavoro più estreme nei cantieri.
Le pompe Airless a pistone sono robuste, compatte e portabili ovunque sia necessario spruzzare, grazie ai tubi disponibili 
in diverse lunghezze e ai nostri accessori originali come le lance Airless e le prolunghe per le pistole di verniciatura che 
permettono all’operatore di raggiungere le aree più difficili e lontane. La tecnologia Airless consente di ottenere una finitura di 
alta qualità, garantendo una maggiore efficienza e produttività.

• Copertura omogenea grazie all’assenza di fluttuazioni di pressione
• Prodotti di media e alta viscosità per l’edilizia e l’industria
• Efficiente e rapida applicazione di prodotti densi
• Facilità d’uso - pulizia - manutenzione

MatEriaLi
• PRodoTTI A BAsE ACquA o soLVENTE
• PRIMER, INToNACI, sTuCChI, BITuMI
• VERNICI ACRILIChE, LATTICE, EMuLsIoNI, REsINE EPossIdIChE
• LACCATuRE E VERNICI PER LEGNo
• RIVEsTIMENTI IsoLANTI, IGNIFuGhI
• ALTRo ...

appLicaZiOni
• PARETI INTERNE E FACCIATE EsTERNE
• PRoGETTI REsIdENZIALI o INdusTRIALI
• MANuTENZIoNE dEGLI sTABILI
• LAVoRAZIoNE dEL LEGNo E dEI METALLI
• RIVEsTIMENTo PRoTETTIVo
• dIsINFEZIoNE
• PRoTEZIoNE ANTIdEFLAGRANTE
• TETTI

THOR. LO SpRUZZATORE pIù pOTENTE, AFFIdAbILE Ed 
EFFICIENTE CON UNA AmpIA GAmmA 

dI pROdOTTI

L91X PISTOLA AIRLESS
• Certificato Atex
• Pressione max. 500 bar
• Atomizzazione fine
• Ridotto over spray
• Copertura omogenea 
• Peso ridotto e alta manovrabilità

Motore elettrico durevole CC con magneti 
permanenti 110 VAC - 220 VAC

Sensore di pressione

Dispositivo elettronico per regolare e controllare 
la pressione dell’uscita del materiale dalla pompa. 
Quando la pompa raggiunge il valore impostato, 
il motore si arresta e si riavvia quando il valore 
diminuisce. Una valvola di sicurezza garantisce 
la totale affidabilità dell’attrezzatura evitando 
fluttuazioni di pressione. E’ prevista la 
funzione di ricircolo e pulizia

Pistone temprato resistente (2.500 Vickers) 
ad ampia sezione con guarnizioni energizzate 
per garantire una ottima performance

Tubo flessibile Airless 
per la portata di prodotti 
altamente viscosi

Apertura manuale della valvola di aspirazione per 
un’assistenza rapida ed efficiente. Posizionata sul fondo 
del fusto aspira i materiali più densi. Facile da smontare 
e ispezionare senza l’utilizzo di apposite chiavi.

Ricircolo regolabile per garantire la massima 
operatività e il risparmio di prodotto

cod. 94080

MOdELLO JOLLY zEUS dRAGON  THOR

VERsIoNI Telaio - Carrello Carrello Carrello Carrello

MAX. PoRTATA 1,9 l/min 4 l/min 5 l/min 7,5 l/min - 9 l/min Versione benzina

MAX. PREssIoNE LAVoRo 220 bar 220 bar 220 bar 220 bar

PoTENZA MoToRE 0,7 Kw 2 Kw 2,4 Kw 2,8 Kw

VoLTAGGIo 110 VAC - 220 VAC 110 VAC - 220 VAC 110 VAC - 220 VAC 110 VAC - 220 VAC

PEso 15 kg - telaio / 16 kg - carrello 58 kg 66 kg 76 kg / 125 kg Versione benzina

MAX. MIsuRA uGELLo 0,021" 
0,031" Vernice
0,033" stucco

0,037" Vernice
0,039" stucco

0,049" Vernice
0,051" stucco

PoTENZA MIN. GENERAToRE 4 Kw Monofase 5 Kw Monofase 5 Kw Monofase 6 Kw Monofase

usCITA MATERIALE 1/4" NPT-NPsM 1/4" NPT-NPsM 3/8" NPT-NPsM 3/8" NPT-NPsM

LIVELLo PREssIoNE soNoRA ≤ 80 dB (A) ≤ 60 dB (A) ≤ 60 dB (A) ≤ 60 dB (A)

SCEGLI LA CONFIGURAZIONE JOLLY
Seleziona la giusta apparecchiatura per le tue necessità di verniciatura. 

cOd. MOTORE TUbO PISTOLA

56500/6 110 V

K56500/6 110 V • 11255

56500/5 220 V

K56500/5 220 V • 11255

56501/5 110 V

K56501/5 110 V • 11255

56501/4 220 V

K56501/4 220 V • 11255

• Tutti i modelli hanno raccorderia 1/4" NPT-NPsM, filtro di linea 60 mesh 
• Lo spray kit include tubo 1/4" 15 m + pistola AT250 + ugello sFC 17-40

ACCESSORI JOLLY
• Pompante completo, Cod. 56562
• Pacco guarnizioni inferiori completo, Cod. 18651
• Pacco guarnizioni superiori completo, Cod. 16105
• Camicia completa, Cod. 18640
• stelo completo, Cod. 18650
• Valvola di sicurezza e ricircolo completa, Cod. 56563
• Kit riparazione pompante completo, Cod. 40107
• Kit serbatoio a gravità da 6 l con ricircolo, Cod. 94080
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JOLLY 
è lo spruzzatore elettrico a pistone più compatto 

della sua categoria.
• Maniglia fuori asse per consentire il corretto 

bilanciamento dell’attrezzatura
• Telaio progettato per ridurre al minimo le 
dimensioni e consentire un facile trasporto

• Richiede un piccolo spazio 
• E’ possibile montare il serbatoio a gravità da 

6 l per utilizzare il prodotto senza sprechi.

UN pICCOLO SpRUZZATORE CON I GRANdI 
vANTAGGI dELLA vERNICIATURA 

AIRLESS

pOmpE AIRLESS ELETTRICHE A pISTONE SCEGLI LA CONFIGURAZIONE ZEUS
Seleziona la giusta apparecchiatura per le tue necessità di verniciatura.

cOd. MOTORE TUbO PISTOLA

35170 110 V

K35170 110 v • 11255

35105 220 V

K35105 220 V • 11255

• Tutti i modelli hanno raccorderia 1/4” NPT-NPsM, filtro di linea 30 mesh
• Lo spray kit include tubo 1/4” 15 m + pistola AT250 + ugelli sFC 19 - 40 e sFC 25 - 40
• Le pompe a codice K includono la cassetta degli attrezzi, Cod.17200

ACCESSORI ZEUS
• Kit valvola di fondo, Cod. 35112
• Kit guarnizioni completo, Cod. 35113
• Pompante completo standard, Cod. 35110
• Kit completo riparazione pompante, Cod. 35185

SCEGLI LA CONFIGURAZIONE dRAGON
Seleziona la giusta apparecchiatura per le tue necessità di verniciatura.

cOd. MOTORE TUbO PISTOLA

30182/1 110 V

K30182/1 110 v • 11134

30180/1 220 V

K30180/1 220 V • 11134

• Lo spray kit include tubo 3/8" 15 m + tubo 1,5 m 1/4" + pistola L91X + 
ugelli sFC 25 - 40 e sFC 31 - 40, raccordi NPsM

• Le pompe a codice K includono la cassetta degli attrezzi, Cod.17200
• La pompa  Airless dRAGoN non è dotata di filtro di linea. 

L’accessorio è disponibile a richiesta.

ACCESSORI dRAGON
• Kit valvola di fondo, Cod. 30170
• Kit guarnizioni superiori e inferiori, Cod. 35081
• Kit guarnizioni pompante lungo completo, Cod. 30173
• Kit camicia e pistone, Cod. 30174
• Pompante lungo completo, Cod. 30100
• Kit riparazione pompante lungo completo, Cod. 40108

cod. 40108

cARATTERISTIcHE TEcNIcHE


