
DEVILBISS PRI PRO LITE
Pistola PRi Pro Lite multifunzionale per vernici dense e primer
PRi Pro Lite di DeVilbiss – la nuova pistola per vernici dense.

CarlisleFT.com

Ampio impatto dello spruzzo con una perfetta ripartizione della vernice. 

Adattamento a tutti i tipi di primer vernici dense, a forte viscosità e poliesteri. 

Valvola di regolazione aria sull’impugnatura della pistola per un immediato controllo 
della pressione. 

Design valvola aria bilanciata per un più agevole azionamento del grilletto e maggiore 
portata d’aria. 

Corpo pistola in alluminio fucinato resistente e duraturo. 

Tazza vernice dotata di filtro integrato e coperchio antigoccia.

PRi Pro Lite è una pistola a spruzzo 
con alimentazione a gravità, realizzata 
appositamente per l’applicazione di 
moderni primer, vernici dense ed ad alta 
viscosità. La pulizia e la manutenzione 
della pistola è semplice, e le parti di 
ricambio sono in prevalenza condivise con 
la gamma di pistole GTi Pro Lite. Un’ampia 
varietà di cinque ugelli per fluido e il 
nuovo cappello d’aria fanno della PRi 
Pro Lite la perfetta soluzione per tutte le 
applicazioni di primer.

Il cappello d’aria PR10 completamente 
rinnovato include la più recente 
tecnologia DeVilbiss di nebulizzazione 
Trans-Tech, pienamente conforme alle 
direttive EPA. Il cappello aria PR10 è 
realizzato in ottone nichelato per una 
massima durata.

Applicazioni tradizionali:
 Industrie nell’aeronautica e militare,
 Industria generale,
 Produzione di camion e veicoli,
 Industrie ferroviaria e materiale

  rotabile.

Adatte per questi materiali:
 Vernici a base di acqua e solvente,
 Primer alta viscosità,
 Vernici dense.
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DEVILBISS PRI PRO LITE Pistola PRi Pro Lite multifunzionale 
per vernici dense e primer

Per ulteriori informazioni tecniche, consultare il bollettino tecnico della pistola PRi Pro Lite.
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Pistola a spruzzo PRi Pro Lite Trans-Tech
La pistola PRi Pro Lite è realizzata con le leghe più pregiate e 
in acciaio inossidabile, per assicurare sia un funzionamento 
lineare che una forte resistenza all’urto. Ogni singolo 
componente della pistola a spruzzo PRi Pro Lite è sottoposto 
a controllo qualità, mentre le parti lavorate vengono testate 
secondo rigide tolleranze.

Esempio di numerazione per pistole a spruzzo PRi Pro Lite: 
PRILT-GPR10-14 indica...
PRILT-G  = PRI Pro Lite pistola a gravità
PR10 = PR10 cappello aria
14 = Ugello ed ago da 1.4 mm

Dimensioni (mm) e riferimenti degli ugelli ed aghi della PRi Pro 
Lite a gravità: 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.5.

Numero e tipo cappello aria Pressione di entrata 
raccomandata

Portata aria @ 2 bar/29 psi

PR10 – Trans-Tech 2 bar 300 l/min (11 scfm)

Caratteristiche PRi Pro Lite
Raccordo aria 1/4’’ universale
Peso pistola (con tazza) 446 g 

Tazza a gravità rif. GFC-501. Tazza a gravità (poliestere blu) 
rif. GFC-511 per fluidi difficili.
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