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PRECISIONE IN UN BATTER D’OCCHIO
SISTEMA SPA EASY LINE MIX

CAPACITÀ
Piccolo Medio Grande

Capacità di spruzzo [ml] ca. 300 500 800

Capacità complessiva [ml] ca. 390 660 950

SIS TEMI SPA easy line & easy line mix

1 adattatore
2 sistemi

1.  �������� DrehFix è il sistema robusto ed ergonomico che 
 consente di avvitare saldamente il coperchio

2.  �������� Inserimento del filtro per vernici desiderato  
(a scelta 105 µm, 125 µm e 195 µm)

3.  �������� Montaggio rapido della tazza sull’attacco 
 dell’adattatore

4.  �������� Coperchio con bordo interno rialzato per evitare che il 
colore sporchi la filettatura

5.  �������� Chiusura FlipFlop integrata sul fondo della tazza

6.  �������� Ulteriore robustezza grazie al bordo perimetrale della 
tazza

7.  ��������� Scala graduata da 1:1 a 10:1 e 20:1, ben leggibile, 
 resistente a graffi e a solventi

7 VANTAGGI CONVINCENTI

VOLETE LAVORARE UNA PICCOLA QUANTITÀ DI 
VERNICE E MISCELARLA DIRETTAMENTE NELLA 
TAZZA MONOUSO?

IN TAL CASO USATE IL NOSTRO 
NUOVO SISTEMA SPA EASY LINE 
MIX: IL SISTEMA PRATICO ED 
 ECONOMICO CON TAZZA MONOUSO.
Maneggiare e lavorare colori e vernici è ancora più facile e 

pratico con il nuovo sistema SPA easy line mix. Non c’è più 

bisogno di pulire e i filtri inseribili risparmiano un’ulteriore 

filtrazione. Con la riduzione al minimo di solventi e operazioni 

di pulizia aumenta nettamente la produttività. 

Il consumo ridotto di solventi va anche a vantaggio dell’am-

biente e della vostra salute. I preziosi residui di vernice 

 possono essere conservati nel contenitore del colore per 

utilizzi futuri.

Il sistema SPA easy line mix richiede l’utilizzo di un adattatore  
da inserire tra il contenitore del colore e la pistola a spruzzo.

ADESSO DISPONIBILE IN 3 TAGLIE
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EFFICACE ED ECONOMICO
SISTEMA SPA EASY LINE

VOLETE LAVORARE UNA QUANTITÀ MAGGIORE 
DI VERNICE E POTERLA RABBOCCARE IN MODO 
RAPIDO E PULITO?

IN TAL CASO UTILIZZATE IL 
 NOSTRO COLLAUDATO  SISTEMA 
SPA EASY LINE: LA TAZZA 
 MONOUSO CON COPERCHIO  
EVITA LA NOIA DI PULIRE.  
I contenitori del colore intercambiabili, dotati di coperchio, 

evitano la noia di pulire e i filtri inseribili risparmiano un’ul-

teriore filtrazione. Con la riduzione al minimo di solventi e 

operazioni di pulizia aumenta nettamente la produttività. Il 

consumo ridotto di solventi va anche a vantaggio dell’ambien-

te e della vostra salute. I preziosi residui di vernice possono 

essere conservati nel contenitore del colore per utilizzi futuri.

Il sistema SPA easy line richiede l’utilizzo di un adattatore  
da inserire tra il contenitore del colore e la pistola a spruzzo.

SIS TEMI SPA easy line & easy line mix

1 adattatore
2 sistemi

CAPACITÀ

Capacità di spruzzo [ml] ca. 550

Capacità complessiva [ml] ca. 730

6 VANTAGGI CONVINCENTI

1.  �������� Montaggio semplice del filtro con l’apposito strumento 
(a scelta 105 µm, 125 µm e 195 µm) 

2.  �������� Montaggio rapido della tazza sull’attacco 
 dell’adattatore

3.  �������� Scala graduata integrata in ml e oz

4.  �������� Coperchio con bordo interno rialzato per evitare che il 
colore sporchi la filettatura

5.  �������� Due incavi nella tazza garantiscono un’apertura rapida

6.  �������� Chiusura FlipFlop integrata nel coperchio
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SEMPLICEMENTE INTELLIGENTE! LA SOLUZIONE CON LA TAZZA NELLA TAZZA 
SISTEMA CON TAZZA DI MISCELAZIONE

VOLETE MISCELARE UNA QUANTITÀ  MAGGIORE 
DI VERNICE IN MODO FACILE, PRECISO E 
 CONVENIENTE?

IN TAL CASO UTILIZZATE IL 
 NOSTRO COLLAUDATO SISTEMA 
CON TAZZA DI  MISCELAZIONE: 
IL SISTEMA BEN STUDIATO 
PER MISCELARE, VERSARE E 
 CONSERVARE VERNICI.  
Grazie alle scale graduate ben leggibili (da 1:1 a 8:1, 10:1, 

20:1 e 10:7) sul contenitore esterno eviterete errori di 

miscelazione che vi possono costare caro, causando dispen-

diosi lavori di ritocco. Gli inserti tazza monouso sostituibili vi 

risparmiano il tempo e la fatica di pulire i recipienti di misce-

lazione. Il sistema con tazza di miscelazione è disponibile in 

quattro misure.

CAPACITÀ TAZZA INTERNA
Piccolo Medio Grande Maxi

Capacità di miscelazione [ml] ca. 500 1.000 2.000 5.000

Capacità complessiva [ml] ca. 660 1.280 2.550 6.000

1 sistema
4 misure
SIS TEM A CON TA Z Z A DI MISCEL A ZIONE

1.  �������� Il bordo incorniciato tutt’intorno impedisce che la 
vernice penetri nel contenitore esterno

2.  �������� Inserto tazza fissato saldamente nel contenitore 
esterno grazie ai punti di fissaggio

3.  �������� Manico stabile ed ergonomico
4.  �������� Scala graduata da 1:1 a 8:1, 10:1, 20:1 e 10:7, ben 

leggibile, resistente a graffi e a solventi
5.  �������� Forma ideale del fondo per miscelare alla perfezione
6.  �������� Scala graduata integrata in ml e oz sulla tazza interna
7.   �������� Il beccuccio consente il facile travaso
8.  �������� Inserto tazza di miscelazione trasparente, perfetta-

mente combaciante
9.  �������� La forma piatta del coperchio garantisce una chiusu-

ra a tenuta stagna e permette di impilare le tazze per 
risparmiare spazio

9 VANTAGGI CONVINCENTI



La nostra filosofia aziendale si fonda su un elevato 

 vantaggio per i clienti:

 r competenza sui prodotti

 r sicurezza e semplicità d’uso

 r ottimo rapporto prezzo/prestazioni

 r prodotti ecologici

I nostri sistemi di tazze di miscelazione e SPA sono stati 

sviluppati tenendo conto di questi aspetti� Questo garantisce 

che le esigenze dei nostri clienti siano esaudite in modo 

efficace ed economico�

PERCIÒ FAREMO TUTTO IL POSSIBILE PER 
ESSERE PER VOI UN PARTNER VALIDO E 
AFFIDABILE.

FUNZIONALITÀ 
COLLAUDATA

Numerosi rinomati 
produttori di vernici si 
affidano agli eccellenti sistemi di verni-
ciatura di HSM. Siamo orgogliosi anche 
del giudizio positivo degli utenti sulla 
qualità e funzionalità dei nostri prodotti.

TESTATO&COLLAUDATO

DESIDERIAMO  
PRESENTARCI COME UN  
PARTNER EFFICIENTE... 

... IN GRADO DI OFFRIRE SOLUZIONI 

 FUNZIONANTI ED EFFICACI PER LE VOSTRE 

 APPLICAZIONI ED ESIGENZE.



HSM Lackiersysteme GmbH
Achalmstraße 13
73760 Ostfildern · Germany

T: +49(0)711.88 2862-0
info@hsm-lackiersysteme.de
www.hsm-lackiersysteme.de

MAI PIÙ
PULIRE LA PISTOLA!

DÜRR SYSTEMS AG e HSM LACKIERSYSTEME GMBH hanno messo 
insieme il loro vasto know-how nel settore delle pistole a spruzzo 
e dei sistemi di verniciatura e sono fiere di presentare una novità 
nata da questa collaborazione: 

	Cambio del colore in pochi secondi
	Canale del colore completo di ugello, facile e rapido da sostituire     
	Pulire brevemente con uno straccio la punta dell’ago

UNA NUOVA PISTOLA PER VERNICIATURA  
A BASSA PRESSIONE COMBINATA CON UN 
SISTEMA INTELLIGENTE DI CAMBIO RAPIDO 
DEL CANALE DEL COLORE.

...sulle nostre TAZZE DI MISCELAZIONE  
o sui nostri SISTEMI SPA  sono reperibili  
in Internet su 
WWW.HSM-LACKIERSYSTEME.DE

INFORMAZIONI DETTAGLIATE...

CONTATTATECI SE 

SIETE INTERESSATI ALLE

NOSTRE OFFERTE

PRIVATE LABEL!
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