Categoria

Aerografi

Aerografo Evolution Two in One della Harder & Steenbeck COD. 123003
Aerografo a gravità a doppia azione indipendente.
L'evolution è un ottimo aerografo progettato per molteplici utilizzi e presenta un invidiabile rapporto qualità/prezzo.

La confezione contiene:

•
•
•
•
•
•

n.
n.
n.
n.
n.
n.

1
1
1
1
1
1

Aerografo Evolution a gravità a doppia azione
Ago da 0.20 mm
Ago da 0.40 mm
Serbatoio da 2 ml
Serbatoio da 5 ml
Attacco rapido integrato

Aerografo Evolution X Two in One della Harder & Steenbeck COD. 123013
Aerografo a sifone a doppia azione indipendente.
Ago intercambiabile con misure da 0.15 e 0.20 mm.Può montare tutti i flaconi colore con innesto standard con
diametro da 0.45 mm.
L' Evolution è un ottimo aerografo progettato per molteplici utilizzi e presenta un invidiabile rapporto qualità/prezzo!
La confezione contiene:

•
•
•
•
•

n. 1 Aerografo Evolution X Two in One
n. 1 Ago da 0.40 mm
n. 1 Ago da 0.60 mm
n. 1 Serbatoio da 5 ml
attacco rapido integrato

2

Aerografo Evolution SOLO della Harder & Steenbeck COD. 123023
Aerografo a gravità a doppia azione indipendente.
L'Evolution è un ottimo aerografo progettato per molteplici utilizzi e presenta un invidiabile rapporto qualità/prezzo.

La confezione comprende:

•
•
•
•

n.
n.
n.
n.

1
1
1
1

Aerografo Evolution SOLO a gravità a doppia azione
Ago da 0.20 mm
Serbatoio da 2 ml
Attacco rapido integrato

Aerografo Evolution X SOLO della Harder & Steenbeck COD. 123063

Aerografo a sifone a doppia azione indipendente, completo di ago da 0,40 mm.
Può montare tutti i flaconi colore con innesto standard con diametro da 0,45 mm.
Ago intercambiabile con misure da 0,15 e 0,20 mm.
L'Evolution è un ottimo aerografo progettato per molteplici utilizzi e presenta un invidiabile rapporto qualità/prezzo!
La confezione comprende:

•
•
•

n. 1 Aerografo a doppia azione Evolution X Solo
n. 1 Ago da 0,40 mm
attacco rapido integrato

Serbatoio acquistabile separatamente.
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Aerografo Colani della Harder & Steenbeck COD. 124003
Il Colani è un aerografo innovativo dal design moderno. Le sue caratteristiche ergonomiche lo rendono unico nel suo
genere, consentendo l'utilizzo sia ai principianti che ai professionisti.
Un'ampia gamma di accessori e ugelli (da 0.20 a 1.20 mm) rendono il Colani adatto a diverse applicazioni, che vanno
dal ritocco alle grandi superfici.
Caratteristiche tecniche:

•
•
•
•

Impugnatura ergonomica
Duse autocentrante
Ago in acciaio inox
Posizione del tasto facilmente convertibile per uso mancino

La confezione comprende:

•
•
•
•
•
•
•

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

1
1
1
1
2
1
1

Aerografo Colani
Ago da 0.40 mm
Serbatoio con tappo da 15 ml
Chiave universale
Anelli distanziatori per adattare l'impugnatura
Attacco rapido integrato
Astuccio esclusivo
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Aerografo Colani della Harder & Steenbeck COD. 124013
Il Colani è un aerografo innovativo dal design moderno. Le sue caratteristiche ergonomiche lo rendono unico nel suo
genere, consentendo l'utilizzo sia ai principianti che ai professionisti.
Un'ampia gamma di accessori e ugelli (da 0.20 a 1.20 mm) rendono il Colani adatto a diverse applicazioni, che vanno
dal ritocco alle grandi superfici.
Caratteristiche tecniche:

•
•
•
•

Impugnatura ergonomica
Duse autocentrante
Ago in acciaio inox
Posizione del tasto facilmente convertibile per uso mancino

La confezione comprende:

•
•
•
•
•
•
•

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

1
1
1
1
2
1
1

Aerografo Colani
Ago da 0.80 mm
Serbatoio con tappo da 15 ml
Chiave universale
Anelli distanziatori per adattare l'impugnatura
Attacco rapido integrato
Astuccio esclusivo
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Aerografo Ultra della Harder & Steenbeck COD. 125503
Il modello "Ultra" è l'aerografo adatto ai principianti creato dalla Harder & Steenbeck.
Aerografo a gravità a doppia azione.
L'aerografo Ultra , puo' montare anche come opzione, una duse da 0.4 mm e un serbatoio da 5 ml.
Ottimo rapporto qualità /prezzo !
La confezione contiene:

•
•
•
•

n.1 Aerografo Ultra
n. 1 Ago da 0.20 mm
n. 1 Serbatoio da 2 ml
n. 1 Attacco rapido integrato

Aerografo Ultra X della Harder & Steenbeck COD. 125523
Il modello "Ultra" X è l'aerografo adatto ai principianti creato dalla Harder & Steenbeck.
Aerografo a sifone a doppia azione.
Può montare serbatoio da 5 ml a sifone.
Ottimo rapporto qualità /prezzo !
La confezione contiene:

•
•
•

n. 1 Aerografo Ultra X
n. 1 Ago da 0.40 mm
attacco rapido integrato
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Aerografo Ultra Two in One della Harder & Steenbeck COD. 125533
Il modello "Ultra" è l'aerografo adatto ai principianti creato dalla Harder & Steenbeck.
Le due opzioni (ago da 0.20 e 0.40 mm) permettono di estendere il campo di applicazione dell'aerografo ULTRA da
lavori di dettaglio a campiture di superfici più ampie.
Fornito in un comodo ed elegante astuccio.
Ottimo rapporto qualità /prezzo.
La confezione comprende:

•
•
•
•
•
•

n.
n.
n.
n.
n.
n.

1
1
1
1
1
1

Aerografo Ultra a doppia azione
Ago + duse da 0.20 mm
Ago + duse da 0.40 mm
Serbatoio da 2 ml
Serbatoio da 5 ml
attacco rapido integrato
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Aerografo Evolution Silverline Two in One della Harder & Steenbeck COD. 126003
L'aerografo Evolution Silverline, ha la stessa costruzione affidabile come il modello Evolution classico.Con il corpo
totalmente resistente ai solventi e con la regolazione della quantità di colore erogata presenta anche un design
moderno.L'aerografo Evolution Silverline è l' aerografo perfetto per il modellismo ed è anche molto adatto per le
aerografie su tessuto. E' un aerografo a gravità a doppia azione indipendente.
L'Evolution Silverline è un ottimo aerografo progettato per molteplici utilizzi e presenta un invidiabile rapporto
qualità/prezzo!
La confezione comprende :

•
•
•
•
•
•

n.
n.
n.
n.
n.
n.

1
1
1
1
1
1

Aerografo Evolution Silverline a gravità a doppia azione
Ago/Duse/Puntale da 0,20 mm
Ago/Duse/Puntale da 0,40 mm
Serbatoio da 2 ml
Serbatoio da 5 ml
Attacco rapido integrato

Aerografo Evolution Silverline Solo della Harder & Steenbeck COD.126023
L' aerografo Evolution Silverline, ha la stessa costruzione affidabile come il modello Evolution classico.
Con il corpo totalmente resistente ai solventi e con la regolazione della quantità di colore erogata presenta anche un
design moderno.L'aerografo Evolution Silverline è l' aerografo perfetto per il modellismo ed è anche molto adatto per
le aerografie su tessuto e per tutte le normali applicazioni.
La confezione comprende:

•
•
•
•

n.
n.
n.
n.

1
1
1
1

Aerografo Evolution Silverline SOLO a gravità a doppia azione
Ago da 0,20 mm
Serbatoio da 2 ml
Attacco rapido integrato
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Evolution Silverline fPc Two in One della Harder & Steenbeck COD. 126103
L' aerografo Evolution Silverline fPc Two in One, ha la stessa costruzione affidabile come il modello Evolution classico.
Con il corpo totalmente resistente ai solventi e con la regolazione della quantità di colore erogata presenta anche un
design moderno.
Semplicemente ruotando la valvola d'aria fPc esterna, l'erogazione dell'aria può essere regolata dal 20% al 100%.
E' un aerografo a gravità a doppia azione indipendente.
L' Evolution Silverline fPc è un ottimo aerografo progettato per molteplici utilizzi e presenta un invidiabile rapporto
qualità/prezzo!
La confezione comprende :

•
•
•
•
•
•

n.
n.
n.
n.
n.
n.

1
1
1
1
1
1

Aerografo Evolution Silverline fPc a gravità, a doppia azione
Ago/Duse/Puntale da 0,15 mm
Ago/Duse/Puntale da 0,40 mm
Serbatoio da 2 ml
Serbatoio da 5 ml
Attacco rapido integrato

Evolution CRplus 0.15 della Harder & Steenbeck COD. 126204
Grande eleganza e qualità: oggi la Harder & Steenbeck presenta il modello Evolution CR Plus con finiture al cromo.
L'aspetto dell'aerografo, grazie alla cromatura risulta più lussuoso e accattivante. E' resistente all'azione dei solventi e
colori a base solvente e all'usura dovuta a sfregamento (la versione normale tende ad opacizzarsi)
Il vantaggio di questa cromatura, non sta solo nel miglioramento estetico, ma anche nella riduzione di rischi allergici,
ideale per pelli sensibili.
Un ulteriore vantaggio della nuova serie CRplus, è l'innovativa guarnizione a lunga durata dell'ago e le nuove
guarnizioni in PTFE della sede serbatoio e della valvola aria, che proteggono da indesiderate fuoriuscite di colore ed
aria anche con l'uso di colori a solvente.Provvisto di cappellotto speciale a due alette che azzera la turbolenza sui
dettagli più piccoli, senza doverlo togliere per lavorare con l'ago libero: quindi l'ago rimane protetto e l'effetto è quello
di lavorare ad ago libero.
La confezione contiene:
n. 1 Aerografo Evolution CRplus

•
•
•
•

n.
n.
n.
n.

1
1
1
1

Ago da 0.15 mm
Puntale Fine line
Serbatoio con tappo da 2 ml
attacco rapido integrato
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Evolution CR plus 0.20 della Harder & Steenbeck COD. 125214
Grande eleganza e qualità: oggi la Harder & Steenbeck presenta il modello Evolution CR Plus con finiture al cromo.
L'aspetto dell'aerografo, grazie alla cromatura risulta più lussuoso e accattivante. E' resistente all'azione dei solventi e
colori a base solvente e all'usura dovuta a sfregamento (la versione normale tende ad opacizzarsi)
Il vantaggio di questa cromatura, non sta solo nel miglioramento estetico, ma anche nella riduzione di rischi allergici,
ideale per pelli sensibili.
Un ulteriore vantaggio della nuova serie CRplus, è l'innovativa guarnizione a lunga durata dell'ago e le nuove
guarnizioni in PTFE della sede serbatoio e della valvola aria, che proteggono da indesiderate fuoriuscite di colore ed
aria anche con l'uso di colori a solvente.
Provvisto di cappellotto speciale a due alette che azzera la turbolenza sui dettagli più piccoli, senza doverlo togliere per
lavorare con l'ago libero: quindi l'ago rimane protetto e l'effetto è quello di lavorare ad ago libero.
La confezione contiene:

•
•
•
•
•

n.
n.
n.
n.
n.

1
1
1
1
1

Aerografo Evolution CRplus
Ago da 0.20 mm
Puntale Fine line
Serbatoio con tappo da 2 ml
attacco rapido integrato

Evolution CRplus 0.40 della Harder & Steenbeck COD. 126224
Grande eleganza e qualità: oggi la Harder & Steenbeck presenta il modello Evolution CR Plus con finiture al cromo.
L'aspetto dell'aerografo, grazie alla cromatura risulta più lussuoso e accattivante. E' resistente all'azione dei solventi e
colori a base solvente e all'usura dovuta a sfregamento (la versione normale tende ad opacizzarsi)Il vantaggio di
questa cromatura, non sta solo nel miglioramento estetico, ma anche nella riduzione di rischi allergici, ideale per pelli
sensibili.Un ulteriore vantaggio della nuova serie CRplus, è l'innovativa guarnizione a lunga durata dell'ago e le nuove
guarnizioni in PTFE della sede serbatoio e della valvola aria, che proteggono da indesiderate fuoriuscite di colore ed
aria anche con l'uso di colori a solvente.Provvisto di cappellotto speciale a due alette che azzera la turbolenza sui
dettagli più piccoli, senza doverlo togliere per lavorare con l'ago libero: quindi l'ago rimane protetto e l'effetto è quello
di lavorare ad ago libero.
La confezione contiene:
n. 1 Aerografo Evolution CRplus

•
•
•
•

n.
n.
n.
n.

1
1
1
1

Ago da 0.40 mm
Puntale Fine line
Serbatoio con tappo da 5 ml
Attacco rapido integrato
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Evolution CR plus TWO IN ONE della Harder & Steenbeck COD. 126234
L'aerografo Evolution CRplus Two in one combina eleganza con la massima elasticità.
Ha una tripla finitura cromata di alta qualità, anzichè nichelata come nella versione classica.
L'aspetto dell'aerografo, grazie alla cromatura risulta più lussuoso e accattivante. E' resistente all'azione dei solventi e
colori a base solvente e all'usura dovuta a sfregamento (la versione normale tende ad opacizzarsi)
Il vantaggio di questa cromatura, non sta solo nel miglioramento estetico, ma anche nella riduzione di rischi allergici,
ideale per pelli sensibili.
Un ulteriore vantaggio della nuova serie CRplus, è l'innovativa guarnizione a lunga durata dell'ago e le nuove
guarnizioni in PTFE della sede serbatoio e della valvola aria, che proteggono da indesiderate fuoriuscite di colore ed
aria anche con l'uso di colori a solvente.
Cappellotto speciale a due alette che azzera la turbolenza sui dettagli più piccoli, senza doverlo togliere per lavorare
con l'ago libero: quindi l'ago rimane protetto e l'effetto è quello di lavorare ad ago libero.

La confezione contiene:

•
•
•
•
•
•
•
•

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

1
1
1
1
1
1
1
1

Aerografo Evolution CRplus Two in one
Ago da 0,20 mm
Ago da 0,40 mm
Puntale Fine Line da 0,20 mm
Puntale Fine Line da 0,40 mm
Serbatoio e tappo da 2 ml incluso
Serbatoio e tappo da 5 ml incluso
Attacco rapido integrato
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Aerografo Evolution AL PLUS della Harder & Steenbeck COD 126255
L'aerografo Evolution AL PLUS, è il primo aerografo di Harder & Steenbeck in alluminio, con un peso di soli 56
gr.Design moderno con una elegante finitura nero opaco. Puntale, tazza colore, leva e il centro sono cromati.
La confezione comprende:

•
•
•
•

N. 1 aerografo a gravità a doppia azione Evolution AL plus in alluminio Eloxid
ago da 0,20 mm
serbatoio da 2 ml
attacco rapido integrato

Aerografo Evolution AL PLUS TWO IN ONE della Harder & Steenbeck COD. 126265
L'aerografo Evolution AL PLUS TWO IN ONE, è il primo aerografo di Harder & Steenbeck in alluminio, con un peso di
soli 56 gr.Design moderno con una elegante finitura nero opaco. Puntale, tazza colore, leva e il centro sono cromati.
La confezione comprende:

•
•
•
•
•
•

N. 1 aerografo a gravità a doppia azione Evolution AL plus Two in one in alluminio Eloxid
ago da 0,20 mm
ago da 0,40 mm
serbatoio da 2 ml
serbatoio da 5 ml
attacco rapido integrato
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Aerografo Evolution CR Plus twin action della Harder & Steenbeck COD. 126304

Unico nel suo genere, il modello di aerografo della Harder & Steenbeck "Evolution CR Plus Twin Action", è stato
disegnato in collaborazione con il famoso truccatore Enrico Lein.
Questo aerografo offre diversi vantaggi pratici, che sono in particolar modo utili per velocizzare il lavoro di coloro che
fanno body painting o disegni su magliette!
Il modello permette di spruzzare simultaneamente due colori , senza dover posare l'aerografo e quindi pulirlo
e aggiungere colore.
La combinazione di duse da 0,4 mm e ago da 0,6 mm evita che l'ago possa sporgere pericolosamente dal puntale,
creando rischi per il corpo di modelle/modelli.
Un ulteriore vantaggio è la nuova cromatura, che oltre al miglioramento dell'aspetto estetico, riduce i rischi di allergie.
Ideale per pelli sensibili.
L'innovativa guarnizione a lunga durata dell'ago e le nuove guarnizioni in PTFE della sede serbatoio e della valvola
aria, proteggono da indesiderate fuoriuscite di colore ed aria anche con l'uso di colori a solvente.
La confezione contiene:

•
•
•
•
•

n. 1 Evolution CR Plus Twin Action (composto da due aerografi)
n. 2 Duse da 0.40 mm
n. 2 Aghi da 0.60 mm
n. 2 Serbatoi da 5 ml
attacco rapido integrato

13

Infinity SOLO della Harder & Steenbeck COD. 126533
Aerografo a gravità a doppia azione indipendente.
L'Infinity è il modello di punta della Harder realizzato con materiali di alta qualità e progettato per impieghi artistici
professionali.
L'Infinity offre, oltre ad un design ricercato, soluzioni d'impiego intelligenti e un elevato confort d'utilizzo!
La confezione comprende:

•
•
•
•
•
•

n. 1 Aerografo Infinity SOLO a gravità a doppia azione
N. 1 Ago + Duse da 0,15 mm
N. 1 Serbatoio da 2 ml
N. 1 Attacco rapido integrato
n. 1 Attrezzo per smontare il corpo centrale
N. 1 Cofanetto

Infinity Two In One della Harder & Steenbeck COD. 126543
Aerografo a gravità a doppia azione indipendente

L'Infinity è il modello di punta della Harder & Steenbeck, realizzato con materiali di alta qualità e progettato per
impieghi artistici professionali.L'Infinity offre, oltre ad un design ricercato, soluzioni d'impiego intelligente e un elevato
confort d'utilizzo.Alcune caratteristiche di particolare interesse:

•
•
•

tasto regolatore della leva per scegliere la quantità massima di colore
impugnatura a vista con regolazione della durezza del tasto
utile distanziatore ad incastro per tracciare linee diritte con un righello

La confezione comprende:
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Aerografo Infinity a gravità a doppia azione
Ago + Duse da 0.15 mm
Ago + Duse da 0.40 mm
Serbatoio da 2 ml
Serbatoio da 5 ml
Distanziatore
Attacco rapido integrato
Attrezzo per smontare il corpo centrale
Cofanetto
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Infinity CR plus Two in One della Harder & Steenbeck COD. 126544
Grande eleganza e qualità: oggi la Harder & Steenbeck presenta il modello Infinity CR Plus con finiture al cromo.
I nuovi aerografi si distinguono per una tripla copertura interna in rame e nickel e di una placcatura esterna di grande
brillantezza al cromo.
Il vantaggio di queste finiture non sta solo nel miglioramento della estetica, se comparata alla precedente superficie
nickelata, bensì soprattutto nella riduzione di rischi di allergia.
Un ulteriore vantaggio della nuova serie CRplus, è l'innovativa guarnizione a lunga durata dell'ago e le nuove
guarnizioni in PTFE della sede serbatoio e della valvola aria, che proteggono da indesiderate fuoriuscite di colore ed
aria anche con l'uso di colori a solvente.
La confezione contiene:
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

1
1
1
1
1
1
1

Aerografo Infinity CR Plus Two in One
Ago da 0.15 mm
Ago da 0.40 mm
Serbatoio da 2 ml con tappo
Serbatoio da 5 ml con tappo
Attacco rapido integrato
Attrezzo per smontare il corpo centrale

Infinity CR plus 0.20 della Harder & Steenbeck COD. 126564
Grande eleganza e qualità: oggi la Harder & Steenbeck presenta il modello Infinity CR Plus con finiture al cromo.
I nuovi aerografi si distinguono per una tripla copertura interna in rame e nickel e di una placcatura esterna di grande
brillantezza al cromo.
Il vantaggio di queste finiture non sta solo nel miglioramento dell'estetica, se comparata alla precedente superficie
nickelata, bensì soprattutto nella riduzione di rischi di allergia.
Un ulteriore vantaggio della nuova serie CRplus, è l'innovativa guarnizione a lunga durata dell'ago e le nuove
guarnizioni in PTFE della sede serbatoio e della valvola aria, che proteggono da indesiderate fuoriuscite di colore ed
aria anche con l'uso di colori a solvente.
La confezione contiene:
n.
n.
n.
n.
n.

1
1
1
1
1

Aerografo Infinity CR Plus
Ago da 0.20 mm
Serbatoio con tappo da 2 ml
Attacco rapido integrato
Attrezzo per smontare il corpo centrale
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Infinity CR plus 0.40 della Harder & Steenbeck COD. 126574
Grande eleganza e qualità: oggi la Harder & Steenbeck presenta il modello Infinity CR Plus con finiture al cromo.
I nuovi aerografi si distinguono per una tripla copertura interna in rame e nickel e di una placcatura esterna di grande
brillantezza al cromo.
Il vantaggio di queste finiture non sta solo nel miglioramento della estetica, se comparata alla precedente superficie
nickelata, bensì soprattutto nella riduzione di rischi di allergia.Un ulteriore vantaggio della nuova serie CRplus, è
l'innovativa guarnizione a lunga durata dell'ago e le nuove guarnizioni in PTFE della sede serbatoio e della valvola aria,
che proteggono da indesiderate fuoriuscite di colore ed aria anche con l'uso di colori a solvente.
La confezione contiene:
n.
n.
n.
n.
n.

1
1
1
1
1

Aerografo Infinity CR Plus
Ago da 0.40 mm
Serbatoio con tappo da 5 ml
Attacco rapido integrato
Attrezzo per smontare il corpo centrale

Infinity X CR plus Meinrad Froschin Edition della Harder & Steenbeck COD. 126584
Grande eleganza e qualità : oggi la Harder & Steenbeck presenta il modello Infinity X CR Plus Meinrad Froschin Edition
con finiture al cromo. Questo modello soddisfa gli aerografisti più esigenti, come Meinrad Froschin, che lo utilizza per le
sue impressionanti opere fotorealistiche.
I nuovi aerografi si distinguono per una tripla copertura interna in rame e nickel e di una placcatura esterna di grande
brillantezza al cromo.
Il vantaggio di queste finiture non sta solo nel miglioramento dell'estetica, se comparata alla precedente superficie
nickelata, bensì soprattutto nella riduzione di rischi di allergia.
Un ulteriore vantaggio della nuova serie CRplus, è l'innovativa guarnizione a lunga durata dell'ago e le nuove
guarnizioni in PTFE della sede serbatoio e della valvola aria, che proteggono da indesiderate fuoriuscite di colore ed
aria anche con l'uso di colori a solvente.
L'alimentazione del colore può avvenire da un serbatoio con innesto a baionetta o tramite il collegamento diretto di
flaconi di colore utilizzando un adattatore.
La confezione contiene:
n. 1 Aerografo Infinity CR Plus Meinrad Froschin Edition
n. 1 Ago da 0.15 mm
n. 1 Attrezzo per smontare il corpo centrale
Attacco rapido integrato
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Infinity CR plus Two in One della Harder & Steenbeck COD. 126594
Grande eleganza e qualità: oggi la Harder & Steenbeck presenta il modello Infinity CR Plus con finiture al cromo.
I nuovi aerografi si distinguono per una tripla copertura interna in rame e nickel e di una placcatura esterna di grande
brillantezza al cromo.
Il vantaggio di queste finiture non sta solo nel miglioramento della estetica, se comparata alla precedente superficie
nickelata, bensì soprattutto nella riduzione di rischi di allergia.
Un ulteriore vantaggio della nuova serie CRplus, è l'innovativa guarnizione a lunga durata dell'ago e le nuove
guarnizioni in PTFE della sede serbatoio e della valvola aria, che proteggono da indesiderate fuoriuscite di colore ed
aria anche con l'uso di colori a solvente.
La confezione contiene:
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

1
1
1
1
1
1
1

Aerografo Infinity CR Plus Two in One
Ago da 0.20 mm
Ago da 0.40 mm
Serbatoio da 2 ml con tappo
Serbatoio da 5 ml con tappo
Attacco rapido integrato
Attrezzo per smontare il corpo centrale

GRAFO T1 - HARDER & STEENBECK COD. 127003
Aerografo di altissimo livello , studiato appositamente per lavori su particolari e micro-lavori.
Un sistemo unico di doppia azione rende il Grafo uno strumento particolarmente bilanciato ed ergonomico.
Tutti gli strumenti Grafo sono equipaggiati con un sistema di autoposizionamento della duse costruito in un nickel
argento e alluminio di alta qualità e fissaggio.
Grafo è disponibile in tre modelli che vanno a coprire tutto lo spettro di tecnologia degli aerografi sia come sistemi a
gravità che a trazione del colore con differenti dimensioni della duse e del serbatoio.Il design sofisticato completa
questo splendido strumento.
La confezione comprende:

•
•
•
•

n. 1 Aerografo a doppia azione Grafo T1
n. 1 Duse 0.15 mm
n. 1 Serbatoio da 1 ml
attacco rapido integrato
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GRAFO T2 - HARDER & STEENBECK COD. 127013

Aerografo di altissimo livello , studiato appositamente per lavori su particolari e micro-lavori.Un sistemo unico di
doppia azione rende il Grafo uno strumento particolarmente bilanciato ed ergonomico.
Tutti gli strumenti Grafo sono equipaggiati con un sistema di autoposizionamento della duse costruito in un nickel
argento e alluminio di alta qualità e fissaggio.
Grafo è disponibile in tre modelli che vanno a coprire tutto lo spettro di tecnologia degli aerografi sia come sistemi a
gravità che a trazione del colore con differenti dimensioni della duse e del serbatoio.Il design sofisticato completa
questo splendido strumento.
La confezione comprende:

•
•
•
•

n. 1 Aerografo a doppia azione Grafo T2
n. 1 Duse 0.20 mm
n. 4 Serbatoi da 4 ml
attacco rapido integrato

GRAFO T3 - HARDER & STEENBECK COD. 127023
Aerografo di altissimo livello , studiato appositamente per lavori su particolari e micro-lavori.Un sistemo unico di
doppia azione rende il Grafo uno strumento particolarmente bilanciato ed ergonomico.Tutti gli strumenti Grafo sono
equipaggiati con un sistema di autoposizionamento della duse costruito in un nickel argento e alluminio di alta qualità
e fissaggio.
Grafo è disponibile in tre modelli che vanno a coprire tutto lo spettro di tecnologia degli aerografi sia come sistemi a
gravità che a trazione del colore con differenti dimensioni della duse e del serbatoio.
Il design sofisticato completa questo splendido strumento.
La confezione comprende:

•
•
•
•

n. 1 Aerografo a doppia azione Grafo T3
n. 1 Duse 0.40 mm
n. 2 Serbatoi in vetro da 15 ml
attacco rapido integrato
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Soffiatore della Harder & Steenbeck

COD. 128503

Polvere e detriti posso rovinare il tuo lavoro! Per una pulizia precisa della pressione dell'aria è stato creato il
soffiatore "Micro Air Blower". Il "Micro Air Blower" è disegnato come un aerografo e lavora in modo molto simile,
sulla parte superiore, c'è un tasto che serve per la regolazione dell'aria.
Il "Micro Air Blower" è fornito con un ago universale ed una cannula sottile da 0.5mm, al fine di riuscire a pulire in
modo preciso ed efficace - quando la cannula non viene utilizzata può essere riposta nel manico della pistola. Il
soffiatore ha un attacco rapido integrato.

Kit Aerografo a singola azione Paasche 2000SI
Un aerografo a singola azione con miscela del colore interna che, pur mantenendo un funzionamento semplice,
assicura un alto livello di dettaglio.Permette di tracciare linee sottili fino a 0.8 mm e pattern più spessi fino a 2.5
cm.
Aerografo fornito con duse da 0.7 mm.
Può essere pulito con facilità nebulizzando attraverso l’aerografo il cleaner dei colori in uso.La duse da 0.7 mm
favorisce l'impiego in moltissimi ambiti: hobbistica, artigianato, riparazioni, ceramiche, decorazione di torte,
tatuaggi, abbronzature spray, etc. Ideale per campiture, linee omogenee e aerografie di stencil.
Il kit include:
- nr. 1 Aerografo SI#3
- nr.1 chiave per il montaggio
- nr.1 flacone colore da 30 ml
- nr.1 flacone di riserva da 30 ml
- nr.1 tubo aria telato da 180 cm
- nr.1 supporto per aerografo
- nr.1 manuale d'uso.
Qualità Paasche. Made in U.S.A.
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COD. 212814
La serie Hansa Topline di aerografi ha una doppia funzione controllata dove la leva ha bisogno solo di essere tirata
all'indietro.
Aria e vernice sono mixati automaticamente.
Tutti gli strumenti Topline sono equipaggiati con un controllo del volume di vernice personalizzabile ed una Duse
Auto centrante ed auto sigillante.
Questo permette semplici conversioni ad altre dimensioni di duse (0.2 / 0.3/ 0.4 mm).
Il Topline 281 è dotato di una Duse da 0.2 ed una tazza colore da 2 ml, parte finale con regolazione del flusso
colore. Attacco rapido integrato.

COD. 212815
La serie Hansa Topline di aerografi ha una doppia funzione controllata dove la leva ha bisogno solo di essere tirata
all'indietro.
Aria e vernice sono mixati automaticamente.
Tutti gli strumenti Topline sono equipaggiati con un controllo del volume di vernice personalizzabile ed una Duse
Auto centrante ed auto sigillante.
Questo permette semplici conversioni ad altre dimensioni di duse (0.2 / 0.3/ 0.4 mm).
Il Topline 281 è dotato di una Duse da 0.2 ed una tazza colore da 2 ml, parte finale con regolazione del flusso
colore. Attacco rapido integrato.

COD. 213814
La serie Hansa Topline di aerografi ha una doppia funzione controllata dove la leva ha bisogno solo di essere tirata
all'indietro.
Aria e vernice sono mixati automaticamente.
Tutti gli strumenti Topline sono equipaggiati con un controllo del volume di vernice personalizzabile ed una Duse
Auto centrante ed auto sigillante.
Questo permette semplici conversioni ad altre dimensioni di duse (0.2 / 0.3/ 0.4 mm).
Il Topline 381 è dotato di una Duse da 0.3 ed una tazza colore da 5 ml, parte finale con regolazione del flusso
colore. Attacco rapido integrato
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Aerografo Hansa Hobbyline

581 COD. 215813

Tutti i modelli della linea Hobbyline sono facilmente impugnabili, hanno un meccanismo di arretramento dell'ago
molto scorrevole a doppia azione e un ugello auto-centrante, garantendo al tempo stesso un'ottima tenuta. La
conversione ad altre misure di ugello risulta semplice e non richiede alcun attrezzo.
La confezione comprende:

•
•

nr.1 aerografo a doppia azione con duse 0,20 mm.;
nr.1 serbatoio da 2 ml.

Può montare anche duse 0,30 e 0,40 mm. Le due opzioni permettono di estendere il campo di applicazione
dell'aerografo HANSA da lavori di dettaglio a campiture di superfici più ampie. Attacco rapido integrato.

Aerografo Sparmax a gravità DH -103 COD. 884008
Ideale per qualsiasi applicazione.
Funzionamento a doppia azione indipendente.
In dotazione valvola aria per l'uso a singola azione.
Alimentazione a gravità con serbatoio da 7 cc. Ugello e ago da 0.3 mm.
La forma arrotondata della tazza colore ne facilita la pulizia.
Regolazione del colore sul manico dell'aerografo.

Aerografo Spa rmax DH -125 COD. 884011
Adatto per svariate applicazioni: t-shirt, automotive, hobby, artigianato, modellismo e trucco.
Alimentazione a gravità laterale con tre differenti tazze in dotazione:
- serbatoio in vetro con attacco, 22 ml
- tazza in metallo, 7 ml
- flacone in plastica con tappo, 80 ml
Ago e ugello da 0.5 mm.
Regolazione del colore sul manico dell'aerografo.
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Aerografo Sparmax a gravità HB -040 0.4 mm COD. 884017
Ideale per hobby, artigianato, ritocchi e carrozzeria.
Funzionamento a doppia azione indipendente. In dotazione valvola aria per l'uso a singola azione.
Alimentazione a gravità con serbatoio da 2 cc.
Ugello e ago da 0.4 mm

Aerografo Sparmax a gravità MAX

-3 0.3 mm COD. 884020

L'ultima versione dell'aerografo Sparmax DH-3 caratterizzata da un flusso d'aria migliore e più rapido.
Ideale per hobby, artigianato, belle arti, ritocchi e carrozzeria.
Funzionamento a doppia azione indipendente. In dotazione valvola aria per l'uso a singola azione.
Alimentazione a gravità con serbatoio da 7 cc.
Ugello e ago da 0.3 mm.
Regolazione del colore sul manico dell'aerografo.
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Aerografo Sparmax a gravità SP -35F 0.35 mm COD. 884027
Lo Sparmax SP-35F è l'aerografo studiato per funzionare anche con i compressori più piccoli, come ad esempio lo
Sparmax DC-25.
Richiede una minima pressione dell'aria ed è l'ideale per l'estetica e il trucco, offrendo un flusso d'aria delicato sul
viso e sul corpo.
Adatto anche per cake design, modellismo e altre piccole applicazioni.
Funzionamento a doppia azione indipendente. In dotazione valvola aria per l'uso a singola azione.
Alimentazione a gravità con serbatoio da 2 ml.
Ugello e ago da 0.35 mm.

Aerogra fo Fengda a gravità BD -116AK 0.2 - 0.3 - 0.5 MM
Aerografo adatto per bodypainting, grafica automobilistica, modellismo, nail art, belle arti e molteplici altre
applicazioni.
Caratteristiche tecniche:
alimentazione a gravità,
ago da 0.2 mm,
ago da 0.3 mm,
ago da 0.5 mm,
serbatoio da 2, 5 e 13 cc,
pressione di lavoro 15-50 PSI
Contenuto della confezione:
aerografo BD-116,
ago e duse da 0.2 mm,
ago e duse da 0.3 mm,
ago e duse da 0.5 mm,
serbatoio da 2, 5, 13 cc,
tubo da 1.8 m,
adattatore 1/4" - 1/8",
chiave per smontaggio,
cofanetto.

23

Aerografo Fengda a gravità BD -130
Aerografo adatto per bodypainting, grafica automobilistica, modellismo, nail art, belle arti e molteplici altre
applicazioni.
Caratteristiche tecniche:
doppia azione,
alimentazione a gravità,
ago da 0.3 mm,
serbatoio da 7 cc,
pressione di lavoro 15-50 PSI,
guarnizione in teflon.
Contenuto della confezione:
aerografo BD-130,
raccordo aria per tubo,
connettore 1/8",
chiave per smontaggio,
cofanetto.

Aerografo Fengda a gravità BD -180
Aerografo adatto per bodypainting, grafica automobilistica, modellismo, nail art, belle arti e molteplici altre
applicazioni.
Caratteristiche tecniche:
doppia azione,
alimentazione a gravità,
ago da 0.25 mm,
serbatoio da 9 cc,
pressione di lavoro 15-50 PSI
Contenuto della confezione:
aerografo BD-180,
raccordo aria per tubo,
connettore 1/8",
chiave per smontaggio,
cofanetto.
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Aerografo Fengda a gravità BD -180K 0.25 - 0.3 MM
Aerografo adatto per bodypainting, grafica automobilistica, modellismo, nail art, belle arti e molteplici altre
applicazioni.
Caratteristiche tecniche:
doppia azione,
alimentazione a gravità,
ago da 0.25 mm,
ago da 0.3 mm,
serbatoio da 9 cc,
pressione di lavoro 15-50 PSI
Contenuto della confezione:
aerografo BD-180,
ago e duse da 0.25 mm
ago e duse da 0.3 mm,
tubo da 1.8 m,
adattatore 1/4" - 1/8",
chiave per smontaggio,
cofanetto.

Aerografo Fengda a sifone BD -182K 0.3 - 0.5 - 0.8 MM
Aerografo adatto per bodypainting, grafica automobilistica, modellismo, nail art, belle arti e molteplici altre
applicazioni.
Caratteristiche tecniche:
doppia azione,
alimentazione a sifone,
ago da 0.3 mm,
ago da 0.5 mm,
ago da 0.8 mm,
serbatoio in vetro da 22 cc,
pressione di lavoro 15-50 PSI
Contenuto della confezione:
aerografo BD-182,
ago e duse da 0.3 mm,
ago e duse da 0.5 mm,
ago e duse da 0.8 mm,
serbatoio da 22 cc,
tubo da 1.8 m,
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adattatore 1/4" - 1/8",
chiave per smontaggio,
cofanetto.

6 Aerografi Fengda Kit BD -812
Aerografi adatti per bodypainting, grafica automobilistica, modellismo, nail art, belle arti e molteplici altre
applicazioni.
Contenuto della confezione:
n.2 aerografi BD-800 a sifone 0.35 mm,
n.2 aerografi BD-134 a gravità 0.3 mm,
n.2 aerografi BD-130 a gravità 0.3 mm,
n.2 serbatoi in vetro BD-02,
n.2 serbatoi in vetro BD-07,
n.2 serbatoi in metallo BD-11,
n.3 chiavi per smontaggio,
cofanetto.

6 Aerografi Fengda Kit BD -813
Aerografi adatti per bodypainting, grafica automobilistica, modellismo, nail art, belle arti e molteplici altre
applicazioni.
Contenuto della confezione:
aerografo BD-800 sifone 0.35 mm,
aerografo BD-137 gravità 0.2 mm,
aerografo BD-134 gravità o sifone 0.3 mm,
aerografo BD-130 gravità 0.3 mm,
aerografo BD-180 gravità 0.2 mm,
aerografo BD-182 sifone 0.5 mm,
n.2 serbatoi in vetro BD-02,
n.1 serbatoio in vetro BD-07,
n.1 serbatoio in metallo BD-11,
n.3 chiavi per smontaggio,
cofanetto.
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Aerografo Iwata Eclipse HP -BCS ECL2000

-

Alimentazione a sifone
ø Ugello materiale: 0,5 mm
ø Astina: 0,5 mm
Tipo: doppia azione
Capienza: 60 cc
Modello con serbatoio
Super Lube 2 cc

L' Eclipse HP-BCS è indicata per le seguenti applicazioni:

- Tanning
-

Body Art
Customizzazione Auto
T-Shirt/Pittura tessile
Insegne e cartellonistica
Pittura murale
Model Painting
Ceramica
Hobbistica e artigianato

Le aeropenne della serie Eclipse, coprono un’ampia gamma di utilizzi.
Usate generalmente per spruzzare vernici già miscelate e particolarmente dense, grazie al particolare ugello
BICONICO che favorisce una più semplice miscelazione del colore ed un rapida manutenzione, risultano ben
adatte a coloro che richiedono estrema precisione nella spruzzatura di medie-grandi campiture su differenti
superfici e su zone di varie dimensioni.
Questa serie rappresenta un eccellente punto di riferimento come aeropenna multiuso.
· La BCS, alimentata ad aspirazione richiede un unico diametro per l’ugello aria di 0.5-mm.
· Incorpora quelli che sono gli standard richiesti dall’industria in termini di performance elevate, ampia
gamma di utilizzi e vasta portata di flusso vernice.

· Versatilità e affidabilità sono le qualità principali dell’Eclipse BCS.
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Aerografo IWATA Eclipse HP -BS COD. ECL2500
-

Tazza a gravità
ø Ugello materiale: 0,3 mm
ø Astina: 0,3 mm
Tipo: doppia azione
Capienza: 1,8 ml
Super Lube 2 cc

L’Eclipse BS è indicata per le seguenti applicazioni:
-

Nail Art
Body Art
Cosmetica
Ceramica
Belle Arti
Model Painting
Hobbistica e artigianato

Le aeropenne della serie Eclipse, coprono un’ampia gamma di utilizzi.
Usate generalmente per spruzzare vernici già miscelate e particolarmente dense, grazie al particolare ugello
BICONICO che favorisce una più semplice miscelazione del colore ed un rapida manutenzione, risultano ben adatte
a coloro che richiedono estrema precisione nella spruzzatura di medie-grandi campiture su differenti superfici e su
zone di varie dimensioni.
Questa serie rappresenta un eccellente punto di riferimento come aeropenna multiuso.
· L’aeropenna a gravità centrale è caratterizzata da un’astina di ø 0,35 mm e una combinazione ugello con una
tazza da 1/16 oz.
· Il nuovo design della tazza ad imbuto semplifica la pulizia e il flusso vernice.
· Ideale per le applicazioni nel settore cosmetico.
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Aerografo Iwata Eclipse HP -SBS ECL3500
-

Tazza a gravità laterale
ø Ugello materiale: 0,35 mm
ø Astina: 0,35 mm
Tipo: doppia azione
Capienza: 3,8 ml
Super Lube 2 cc

Le aeropenne della serie Eclipse, coprono un’ampia gamma di utilizzi. Usate generalmente per spruzzare vernici già
miscelate e particolarmente dense, grazie al particolare ugello BICONICO che favorisce una più semplice miscelazione del
colore ed una rapida manutenzione, risultano ben adatte a coloro che richiedono estrema precisione nella spruzzatura di
medie-grandi campiture su differenti superfici e su zone di varie dimensioni.
Questa serie rappresenta un eccellente punto di riferimento come aeropenna multiuso.

Aerografo Iwata Eclipse HP -CS ECL4500
-

Tazza a gravità
ø Ugello materiale: 0,3 mm
ø Astina: 0,3 mm
Tipo: doppia azione
Capienza: 9,0 ml
Super Lube 2 cc

L’ Eclipse CS è indicata per le seguenti applicazioni:
-

Cosmetica
Body Art
Ceramica
Belle Arti
T-Shirt/Pittura su stoffa
Insegne e cartellonistica
Model Painting
Customizzazione Auto
Hobbistica e artigianato

Le aeropenne della serie Eclipse, coprono un’ampia gamma di utilizzi. Usate generalmente per spuruzzare vernici già
miscelate e particolarmente dense, grazie al particolare ugello BICONICO che favorisce una più semplice miscelazione del
colore ed una rapida manutenzione, risultano ben adatte a coloro che richiedono estrema precisione nella spruzzatura di
medie-grandi campiture su differenti superfici e su zone di varie dimensioni.
Questa serie rappresenta un eccellente punto di riferimento come aeropenna multiuso.
· L’aeropenna a gravità centrale è caratterizzata da un’astina di ø 0,35 mm e una combinazione ugello ideale per la
rifinitura dei dettagli, ma con una considerevole capienza del flusso vernice.
· Il nuovo design della tazza ad imbuto, da 9 ml., facilita la pulizia e il passaggio della vernice.
· Sia artisti provenienti dal mondo della carrozzeria che studenti apprezzeranno dell’ Eclipse CS la facilità di spruzzatura
con acrilici densi e allo stesso modo con colori Medea, mantenendo intatti i dettagli di spruzzatura richiesti.
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Pistola per verniciatura

IWATA ECLIPSE HP -G3 COD. ECL9100

La serie Iwata Eclipse G comprende aerografi di dimensioni e peso ridotto, ma con performance pari alle normali
pistole da carrozzeria. Si possono utilizzare con la maggior parte dei compressori a due pistoni.
Ideale per pitturare e spruzzare additivi su ampie superfici: muri, carrozzerie, serbatoi. E' inoltre una delle pistole
più usate nell'ambito dell'abbronzatura spray per applicazioni omogenee e veloci.
Caratteristiche tecniche:
Alimentazione: a gravità
Ugello materiale: 0.3 mm
Capacità tazza: 112 ml
Tipo: doppia azione.
Adatto per uso con vernici a base di acqua o solvente. Passaggi di vernice in acciaio inox. Corpo cromato.
Guarnizioni in PTFE resistenti ai solventi. Atomizzazione fine. Peso 205 gr.

Pistola per verniciatur a IWATA ECLIPSE HP -G5 ECL9200
La serie Iwata Eclipse G comprende aerografi di dimensioni e peso ridotto, ma con performance pari alle normali
pistole da carrozzeria. Si possono utilizzare con la maggior parte dei compressori a due pistoni.
Ideale per pitturare e spruzzare additivi su ampie superfici: muri, carrozzerie, serbatoi. E' inoltre una delle pistole
più usate nell'ambito dell'abbronzatura spray per applicazioni omogenee e veloci.
Caratteristiche tecniche:
Alimentazione: a gravità
Ugello materiale: 0.5 mm
Capacità tazza: 224 ml
Tipo: doppia azione
Adatto per uso con vernici a base di acqua o solvente. Passaggi di vernice in acciaio inox. Corpo cromato.
Guarnizioni in PTFE resistenti ai solventi. Atomizzazione fine. Peso 205 gr.
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COD. FLOW PENCPAA
La penna " Flow Pencil" è lo strumento ideale per tracciare con estrema precisione linee su superfici orizzontali ed è
uno strumento indispensabile per tutti gli aerografisti e illustratori.Grazie al costante e regolare flusso di colore, che
avviene per gravità, il risultato dell'esecuzione risulta ottimale senza la necessità di utilizzare mascherature.Le linee
possono essere tracciate su diversi tipi di superfici come modelli, prodotti in legno, metallo ed altre superfici da
decorare. Lo spessore della linea è determinato dal tipo di puntale utilizzato.
La confezione contiene:

•
•
•
•
•

1
1
3
1
1

Flow Pencil FP-1/32 con puntale da 1/32" (0,8 mm)
Serbatoio in metallo da 29 cc
puntali delle seguenti misure: 1/16" (1,6 mm) - 1/64" (0,4 mm) - 3/64" (1,2 mm)
Tappo
Chiavetta inglese

COD. H1001
Tazza a gravità
- ø Ugello materiale: 0,2 mm
- ø Astina: 0,2 mm
- Tipo: doppia azione
- Capienza: 0,4 ml
- Misura filettatura: sottile fino a 20 mm/3/4"
- Reg. esterna astina: standard
- Super Lube 2 cc
L’ HP-A Plus è adatta alle seguenti applicazioni:
- Fotoritocco
- Nail Art
- Illustrazioni
Conosciuta come lo strumento professionale per eccellenza, l’aeropenna della famosa serie High
Performance è stata rilanciata con delle caratteristiche innovative che includono:
l’ impugnatura con pre-regolatore (vano di regolazione esterno) per una facile pulizia e un miglior
controllo del flusso vernice; la guarnizione astina in teflon resistente a vernici per carrozzeria e
base solvente;la filettatura dell’ugello maggiorata per un miglior centraggio; un rivestimento
innovativo della tazza a gravità che permette una pulizia più rapida e un maggior controllo del
flusso.
· La combinazione ugello-astina più piccola (0,2mm) rende più precisa e accurata la regolazione
del fluido nei dettagli.
· La tazza da 0.9 ml (1/32 oz.) è l’ideale per spruzzare minime quantità di vernice su piccole
aree.
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COD. H1100
-

Tazza a gravità
ø Ugello materiale: 0,2mm
ø Astina: 0,2mm
Tipo: doppia azione
Capienza: 0,9 ml
Misura filettatura: sottile fino a 20mm/3/4"
Reg. esterna astina: standard
Super Lube 2 cc

L’ HP-AH è adatta alle seguenti applicazioni:
- Fotoritocco
- Nail Art
- Illustrazioni
Grazie alla nuova Valvola MAC dell’Iwata, caratterizzata dall’innovativo controllo dell’aria direttamente dall’ugello, la serie
Hi-Line non soltanto permette di variare istantaneamente la pressione, ma cambia del tutto il tuo modo di verniciare.
Progettata per artisti che richiedono il massimo controllo nella spruzzatura, possiede una filettatura di diametro maggiore
rispetto alla serie High Performance che rende l’ugello più resistente e ne assicura un miglior centraggio. La nuova serie
include la guarnizione astina in teflon; l’ impugnatura con pre-regolatore (vano di regolazione esterno), ed il bilanciere
unito al grilletto ausiliario.
· Diametro ugello 0.2-mm.· Filettatura maggiorata sull’ugello che lo rende più resistente e ne assicura un miglior
centraggio.
· Grande autonomia di spruzzatura con una quantità minima di vernice; capienza della tazza 0.9 ml (1/32 oz.).

COD. H2001

Tazza a gravità
- ø Ugello materiale: 0,2 mm
- ø Astina: 0,2 mm
- Tipo: doppia azione
- Capienza: 1,8 ml
- Misura filettatura: sottile fino a 20 mm/3/4"
- Reg. esterna astina: standard
- Super Lube 2 cc
Conosciuta come lo strumento professionale per eccellenza, l’aeropenna della famosa serie High Performance è
stata ora rinnovata. Le nuove caratteristiche includono: impugnatura con pre-regolatore (vano di regolazione
esterno) per una facile pulizia e un miglior controllo del flusso vernice; la guarnizione astina in teflon resistente a
vernici per carrozzeria e base solvente;la filettatura dell’ugello maggiorata per un miglior centraggio; rivestimento
innovativo della tazza a gravità che permette per una rapida pulizia e un maggior controllo del flusso.
· La tazza a gravità centrale colorata ha una capacità di 1.8 ml (1/16 oz.)
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COD. H2100
-

Tazza a gravità
ø Ugello materiale: 0,2mm
ø Astina: 0,2mm
Tipo: doppia azione
Capienza: 1,8 ml
Misura filettatura: sottile fino a 20mm/3/4"
Reg. esterna astina: standard
Super Lube 2 cc

L’ HP-BH è adatta alle seguenti applicazioni:
-

Nail Art
Illustrazioni
Belle Arti
Fotoritocco
Soldatini/Miniature
Ceramica
Decorazioni culinarie

Grazie alla nuova Valvola MAC dell’Iwata, caratterizzata dall’innovativo controllo dell’aria direttamente
dall’ugello, la serie Hi-Line non soltanto permette di variare istantaneamente la pressione, ma cambia
del tutto il tuo modo di verniciare.
Progettata per artisti che richiedono il massimo controllo nella spruzzatura, possiede una filettatura di
diametro maggiore rispetto alla serie High Performance che rende l’ugello più resistente e ne assicura
un miglior centraggio.La nuova serie include la guarnizione astina in teflon; l’ impugnatura con preregolatore (vano di regolazione esterno), ed il bilanciere unito al grilletto ausiliario.
Come nell’HP-AH il diametro ugello è di 0.2 mm, mentre la capacità di portata della tazza da 1.8 ml
(1/16 oz) contiene più vernice.
· La tazza a gravità centrale è caratterizzata da una sottile pellicola interna che facilita la pulizia.
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COD. H3001
Tazza a gravità laterale
- ø Ugello materiale: 0,2 mm
- ø Astina: 0,2 mm
- Tipo: doppia azione
- Capienza:3,8 ml
- Misura filettatura: sottile fino a 20mm/3/4"
- Reg. esterna astina: standard
- Tazza laterale
- Super Lube 2 cc
Conosciuta come lo strumento professionale per eccellenza, l’aeropenna della famosa serie High
Performance è stata rilanciata con delle caratteristiche innovative che includono: l’ impugnatura
con pre-regolatore (vano di regolazione esterno) per una facile pulizia e un miglior controllo del
flusso vernice; la guarnizione astina in teflon resistente a vernici per carrozzeria e base
solvente;la filettatura dell’ugello maggiorata per un miglior centraggio; un rivestimento
innovativo della tazza a gravità che permette una rapida pulizia e un maggior controllo del flusso.
· Simile ai modelli HP-A Plus e HP-B Plus, ma possiede una tazza colorata ad alimentazione
laterale da 3.5 ml (1/8 oz.).
· La tazza laterale può essere sistemata su entrambi I lati dell’aeropenna per rifinire le parti più
basse e in generale per una visione migliore della superficie di lavoro.
· Per aumentare la versatilità di questo strumento sono disponibili come optional: una tazza
laterale da 1/4 oz., una tazza a gravità centrale da 1/2 oz. o una a sifone da 1 oz..

COD. H4001
Tazza a gravità
- ø Ugello materiale: 0,3 mm
- ø Astina: 0,3 mm
- Tipo: doppia azione
- Capienza: 9,0 ml
- Misura filettatura: sottile fino a 25mm/1"
- Reg. esterna astina: standard
- Super Lube 2 cc
Conosciuta come lo strumento professionale per eccellenza, l’aeropenna della famosa serie High
Performance è stata rilanciata con delle caratteristiche innovative che includono: l’ impugnatura
con pre-regolatore (vano di regolazione esterno) per una facile pulizia e un miglior controllo del
flusso vernice; la guarnizione astina in teflon resistente a vernici per carrozzeria e base
solvente;la filettatura dell’ugello maggiorata per un miglior centraggio; un rivestimento
innovativo della tazza a gravità che permette una rapida pulizia e un maggior controllo del flusso.
· La tazza a gravità centrale da 9 ml (1/3 oz.) e la combinazione ugello/astina da 0.3-mm
consentono di utilizzare una quantità maggiore di vernice.
· E’ un’aeropenna multiuso, dalle finissime linee agli sfondi leggermente atomizzati, unitamente
ad una vasta scelta di effetti puntinati.· La tazza a gravità centrale è adatta a mixare I vari colori e
permette rapidi cambi di vernice.
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COD. H4100

Tazza a gravità
- ø Ugello materiale: 0,3mm
-

ø Astina: 0,3mm
Tipo: doppia azione
Capienza: 9 ml
Misura filettatura: sottile fino a 25mm/1"
Regolazione esterna astina: standard
Super Lube 2 cc

L’ HP-CH è adatta alle seguenti applicazioni:
- Belle Arti
- Illustrazioni
- Customizzazione Auto
- Ceramica
- Model Painting
- Cosmetica leggera
- Body Art
Grazie alla nuova Valvola MAC dell’Iwata, caratterizzata dall’innovativo controllo dell’aria direttamente
dall’ugello, la serie Hi-Line non soltanto permette di variare istantaneamente la pressione, ma cambia
del tutto il tuo modo di verniciare.
Progettata per artisti che richiedono il massimo controllo nella spruzzatura, possiede una filettatura di
diametro maggiore rispetto alla serie High Performance che rende l’ugello più resistente e ne assicura
un miglior centraggio.La nuova serie include la guarnizione astina in teflon; l’ impugnatura con preregolatore (vano di regolazione esterno), ed il bilanciere unito al grilletto ausiliario.
· Diametro ugello da 0.3-mm e tazza da 9 ml (1/3 oz.) a gravità centrale rivestita.
· L’ugello e l’astina più grandi rendono l’aeropenna adatta a spruzzare una gran varietà di vernici, dagli
acquarelli a quelle a base solvente per carrozzeria.

-

Alimentazione: a sifone
ø Ugello materiale: 0,3 mm
ø Astina: 0,3 mm
tipo: doppia azione
Capienza: 28 ml (flacone in vetro)
Misura filettatura: sottile fino a 25 mm/1"
Reg. esterna astina: standard
Super Lube 2 cc

COD. H5001

Conosciuta come lo strumento professionale per eccellenza, l’aeropenna della famosa serie High
Performance è stata rilanciata con delle caratteristiche innovative che includono: l’ impugnatura
con pre-regolatore (vano di regolazione esterno) per una facile pulizia e un miglior controllo del
flusso vernice; la guarnizione astina in teflon resistente a vernici per carrozzeria e base
solvente;la filettatura dell’ugello maggiorata per un miglior centraggio; un rivestimento
innovativo della tazza a gravità che permette una rapida pulizia e un maggior controllo del flusso.
· Quest’aeropenna alimentata a sifone, estremamente precisa e raffinata è adatta agli artisti che
hanno bisogno di cambiare rapidamente I colori di certe vernici particolari.
· Presenta le stesse caratteristiche di spruzzatura e di combinazione ugello/astina della HP-C Plus
ed è molto affidabile.
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AEROGRAFO IWATA HI -LINE HP -TH H5200
Tazza a gravità
- ø Ugello materiale: 0,5 mm
- Tipo: doppia azione
- Capienza: 14 ml
- Guarnizione astina PTFE
- Valvola MAC per regolare la pressione dell'aria
- Grilletto stile pistola a spruzzo
- Atomizzazione a ventaglio conico e piatto
- Chiave per smontaggio
- Super Lube 2 cc
La nuova arrivata della serie Hi-Line è un’aeropenna dotata di grilletto che unisce i vantaggi di
un’aeropenna a quelli di una pistola a spruzzo tradizionale. Semplicemente cambiando gli ugelli in
dotazione: è possibile passare dal ventaglio conico a quello piatto.
L’ HP-TH è completa di Valvola MAC, per una perfetta regolazione della pressione dell’aria, della vite di
regolazione del flusso materiale e della guarnizione astina in PTFE, resistente ai solventi.
Rappresenta una valida alternativa nel campo della customizzazione, dei piccoli ritocchi in carrozzeria,
dell’hobbistica e del modellismo.

Kit Aerografo a singola azione Paasche H-Card

Un aerografo economico e semplice da usare per avvicinarsi al mondo dell’aerografia. Ideale per campiture, linee
omogenee e aerografie di stencil. L’aerografo è dotato di un corpo in metallo cromato per una maggiore durata.
Permette di tracciare linee sottili fino a 0.16 mm e pattern più spessi fino a 2.5 cm. Può essere pulito con facilità
nebulizzando attraverso l’aerografo il cleaner dei colori in uso.
L’aerografo H è impiegato in vari ambiti: hobbistica, artigianato, riparazioni, ceramiche, decorazione di torte, tatuaggi,
abbronzature spray, etc.Il kit include: nr. 1 Aerografo H#3, nr.1 chiave per il montaggio, nr.1 flacone colore da 30 ml,
nr.1 tubo aria da 180 cm.
Aerografo fornito con duse da 0.6 mm.
Qualità Paasche. Made in U.S.A.
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AEROGRAFO IWATA CUSTOM MICRON CM

-B2 RED METAL BOX COD. ICM2002

Un elegante e robusto cofanetto verniciato in metallo color rosso contiene:

•
•

1 aerografo Iwata Custom Micron CM-B2,
1 lubrificante Super Lube 2cc,

•
•

1 mini filtro anti-condensa
1 chiave per il montaggio.

Caratteristiche dell'aerografo:
-

Tazza a gravità
ø Ugello materiale: 0,18mm
ø Astina: 0,18 mm
Tipo: doppia azione
Capienza: 1,8 ml
Impugnatura con pre-regolatore
Tensione grilletto regolabile
Cappello astina a corona

La CM -B2 è indicata per le seguenti applicazioni:
-

Illustrazioni
Belle arti
Nail Art
Fotoritocco
Soldatini/Miniature

Le aeropenne Custom Micron sono rivolte all’ elìte di professionisti che richiedono un controllo
veramente preciso ed accurato dei dettagli. Queste aeropenne sono “il meglio del meglio”,
provate una ad una ed approvate dai migliori tecnici del mondo.
I processi di produzione con speciali macchinari, uniti al meticoloso lavoro di assemblaggio
manuale delle parti, hanno creato un’aeropenna dalla superba atomizzazione e dall’incredibile
controllo.
Rimuovendo l’ugello aria, con questi aerografi si possono spruzzare un’intera gamma di effetti
puntinati, dal molto fine alla texture di grana più grossa.
· La combinazione ugello-astina più piccola (.18-mm) rende più precisa ed accurata la
regolazione del fluido nei dettagli.
·Le caratteristiche della tazza a gravità centrale da 1.8 ml (1/16 oz.) permettono una rapida
pulizia e facilitano i cambi di colore .
· L’astina in acciaio inossidabile, particolarmente resistente, garantisce un passaggio rapido
passaggio da lavori di estrema precisione alle medie campiture.

AEROGRAFO IWATA CUSTOM MICRON CM

-B2 RED BOX EDITION

Un elegante e robusto cofanetto verniciato in metallo color rosso contiene:

•
•
•
•

1
1
1
1

aerografo Iwata Custom Micron CM-B2,
lubrificante Super Lube 2cc,
mini filtro anti-condensa
chiave per il montaggio.

Caratteristiche dell'aerografo:
-

Tazza a gravità
ø Ugello materiale: 0,23mm
ø Astina: 0,23 mm
Tipo: doppia azione
Capienza: 1,8 ml
Impugnatura con pre-regolatore
Tensione grilletto regolabile
Cappello astina a corona
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CPD. ICM2023

La CM -B2 è indicata per le seguenti applicazioni:
-

Illustrazioni
Belle arti
Nail Art
Fotoritocco
Soldatini/Miniature

Le aeropenne Custom Micron sono rivolte all’ elìte di professionisti che richiedono un controllo
veramente preciso ed accurato dei dettagli. Queste aeropenne sono “il meglio del meglio”,
provate una ad una ed approvate dai migliori tecnici del mondo.
I processi di produzione con speciali macchinari, uniti al meticoloso lavoro di assemblaggio
manuale delle parti, hanno creato un’aeropenna dalla superba atomizzazione e dall’incredibile
controllo.
Rimuovendo l’ugello aria, con questi aerografi si possono spruzzare un’intera gamma di effetti
puntinati, dal molto fine alla texture di grana più grossa.
· La combinazione ugello-astina più piccola (.18-mm) rende più precisa ed accurata la regolazione
del fluido nei dettagli.
·Le caratteristiche della tazza a gravità centrale da 1.8 ml (1/16 oz.) permettono una rapida
pulizia e facilitano i cambi di colore .
· L’astina in acciaio inossidabile, particolarmente resistente, garantisce un passaggio rapido
passaggio da lavori di estrema precisione alle medie campiture.
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AEROGRAFO IWATA CUSTOM MICRON CM

-SB2 0,18 ICM3002 Red Metal Box

Un elegante e robusto cofanetto verniciato in metallo color rosso contiene:

•
•
•
•

1
1
1
1

aerografo Iwata Custom Micron CM-SB2,
lubrificante Super Lube 2 cc,
mini filtro anti-condensa
chiave per il montaggio.

Caratteristiche dell'aerografo:
-

Tazza a gravità laterale
ø Ugello materiale: 0,18mm
ø Astina: 0,18 mm
Tipo: doppia azione
Capienza: 3,8 ml
Impugnatura con pre-regolatore
Tensione grilletto regolabile.
Cappello astina a corona
Tazza laterale posizionabile su entrambi i lati dell’aeropenna

La CM -SB2 è indicata per le seguenti applicazioni:
-

Illustrazioni
Belle arti
Nail Art
Fotoritocco
Soldatini/Miniature

Le aeropenne Custom Micron sono rivolte all’ elìte di professionisti che richiedono un controllo
veramente preciso ed accurato dei dettagli. Queste aeropenne sono “il meglio del meglio”,
provate una ad una ed approvate dai migliori tecnici del mondo.
I processi di produzione con speciali macchinari, uniti al meticoloso lavoro di assemblaggio
manuale delle parti, hanno creato un’aeropenna dalla superba atomizzazione e dall’incredibile
controllo.
Rimuovendo l’ugello aria, con questi aerografi si può creare un’intera gamma di effetti puntinati,
da quelli più fini alle texture di grana più grossa.
· Presenta le stesse caratteristiche della Custom Micron B, ma ha in dotazione una tazza laterale
da 3.5 ml (1/8 oz.), progettata apposta per operatori destri e mancini.
· Grazie alla tazza laterale che consente una visualizzazione diretta al di sopra della pistola, la
CM-SB2 è l’ideale per lavori accurati e dettagliati.
· Per campiture più grandi, le Custom Micron sono dotate di optional come le tazze laterali da 7
ml (1/4 oz.), quelle a gravità centrale da 14 ml (1/2 oz.) o i sifoni da 28 ml (1 oz.).

AEROGRAFO IWATA CUSTOM MICRON CM

-C2 0,23 RED METAL BOX - ICM4002

Un elegante e robusto cofanetto verniciato in metallo color rosso contiene:

•
•
•
•

1
1
1
1

aerografo Iwata Custom Micron CM-C2,
lubrificante Super Lube 2 cc,
mini filtro anti-condensa
chiave per il montaggio.

Caratteristiche dell'aerografo:
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-

Tazza a gravità centrale
ø Ugello materiale: 0,23mm
ø Astina: 0,23 mm
Tipo: doppia azione
Capienza: 9,0 ml
Impugnatura con pre-regolatore
Tensione grilletto regolabile
Cappello astina a corona

La CM -C2 è indicata per le seguenti applicazioni:
-

Illustrazioni
Belle arti
Nail Art
Model painting
Soldatini/Miniature
Cosmetica leggera
Customizzazione Auto e Moto

Le aeropenne Custom Micron sono rivolte all’ elìte di professionisti che richiedono un controllo
veramente preciso ed accurato dei dettagli. Queste aeropenne sono “il meglio del meglio”,
provate una ad una ed approvate dai migliori tecnici del mondo.
I processi di produzione con speciali macchinari, uniti al meticoloso lavoro di assemblaggio
manuale delle parti, hanno creato un’aeropenna dalla superba atomizzazione e dall’incredibile
controllo.
Rimuovendo l’ugello aria, con questi aerografi si possono spruzzare un’intera gamma di effetti
puntinati, dal molto fine alla texture di grana più grossa.
· Questo modello è l’ideale per i professionisti che adoperano vernici dalla texture più densa
(diametro ugello .23-mm) oppure per la realizzazione di ampie campiture.
· Il sistema di assemblaggio del gruppo ugello della serie Iwata Custom Micron garantisce
un’atomizzazione di massimo livello.
· La tazza a gravità centrale da 9 ml (1/3 oz.) consente di lavorare con grandi quantità di vernice.

AEROGRAFO IWATA CUSTOM MICRON CM -C2 PLUS 0,23 ICM4502 RED METAL BOX
Un elegante e robusto cofanetto verniciato in metallo color rosso contiene:

•
•
•
•

1
1
1
1

aerografo Iwata Custom Micron CM-C2 PLUS,
lubrificante Super Lube 2 cc,
mini filtro anti-condensa,
chiave per il montaggio.
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Caratteristiche dell'aerografo:
- Tazza a gravità
- ø Ugello materiale: 0,23mm
- ø Astina: 0,23 mm
- Tipo: doppia azione
- Capienza: 9,0 ml
- Sistema a testina rimovibile in Teflon
- Impugnatura con pre-regolatore (vano di regolazione esterno)
- Tensione grilletto regolabile
La CM -C2 Plus è indicata per le seguenti applicazioni:
- Customizzazione Auto
- Illustrazioni
- Belle arti
- Model Painting
- Soldatini/Miniature
- Cosmesi
Le aeropenne Custom Micron sono rivolte all’elìte di professionisti che richiedono un controllo veramente preciso ed
accurato dei dettagli. Queste aeropenne sono “il meglio del meglio”, provate una ad una ed approvate dai migliori
tecnici del mondo.
I processi di produzione con speciali macchinari, uniti al meticoloso lavoro di assemblaggio manuale delle parti,
hanno creato un’aeropenna dalla superba atomizzazione e dall’incredibile controllo.
Rimuovendo l’ugello aria, con questi aerografi si possono spruzzare un’intera gamma di effetti puntinati, dal molto
fine alla texture di grana più grossa.
· Avendo utilizzato lo stesso sistema di assemblaggio del gruppo ugello delle altre aeropenne Iwata, la Custom
Micron CM-C Plus possiede la stessa precisione tattica che caratterizza unicamente le aeropenne Custom Micron.
· La valvola MAC (Micro Air Control), frutto di una scoperta tecnologica, consente una perfetta regolazione della
pressione dell’aria sulla testina dell’aeropenna, che implica un controllo sempre maggiore della puntinatura, dei
piccoli dettagli e dell’atomizzazione di vaste campiture.· La nuova guarnizione astina in Teflon consente l’utilizzo di
vernici per carrozzeria e di tutte quelle a base solvente.
· Con la tazza a gravità centrale nella sua innovativa forma ad imbuto, sarà necessaria soltanto una minima quantità
di vernice, assicurando inoltre una rapida pulizia dell’aeropenna.
· L’impugnatura con preregolatore permette di afferrare il dado di regolazione astina e di tirare indietro
rapidamente l’astina liberando così il flusso della vernice dalla tazza e il passaggio della vernice per una rapida e
facile pulizia.

AEROGRAFO IWATA CUSTOM MICRON CM

-C2 PLUS 0,18 ICM4518 Red Metal Box

Un elegante e robusto cofanetto verniciato in metallo color rosso contiene:

•
•
•
•

1 aerografo Iwata Custom Micron CM-C2 PLUS,
1 lubrificante Super Lube 2 cc,
1 mini filtro anti-condensa
1 chiave per il montaggio.
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Caratteristiche dell'aerografo:
Tazza a gravità
- ø Ugello materiale: 0,18mm
- ø Astina: 0,18 mm
- Tipo: doppia azione
- Capienza: 9,0 ml
- Sistema a testina rimovibile in Teflon
- Impugnatura con pre-regolatore (vano di regolazione esterno)
- Tensione grilletto regolabile
La CM -C2 Plus è indicata per le seguenti applicazioni:
- Customizzazione Auto
- Illustrazioni
- Belle arti
- Model Painting
- Soldatini/Miniature
- Cosmesi
Le aeropenne Custom Micron sono rivolte all’ elìte di professionisti che richiedono un controllo veramente preciso
ed accurato dei dettagli. Queste aeropenne sono “il meglio del meglio”, provate una ad una ed approvate dai
migliori tecnici del mondo.I processi di produzione con speciali macchinari, uniti al meticoloso lavoro di
assemblaggio manuale delle parti, hanno creato un’aeropenna dalla superba atomizzazione e dall’incredibile
controllo.Rimuovendo l’ugello aria, con questi aerografi si possono spruzzare un’intera gamma di effetti puntinati,
dal molto fine alla texture di grana più grossa.
· Avendo utilizzato lo stesso sistema di assemblaggio del gruppo ugello delle altre aeropenne Iwata, la Custom
Micron CM-C Plus possiede la stessa precisione tattica che caratterizza unicamente le aeropenne Custom Micron.
· La valvola MAC (Micro Air Control), frutto di una scoperta tecnologica, consente una perfetta regolazione della
pressione dell’aria sulla testina dell’aeropenna, che implica un controllo sempre maggiore della puntinatura, dei
piccoli dettagli e dell’atomizzazione di vaste campiture.
· La nuova guarnizione astina in Teflon consente l’utilizzo di vernici per carrozzeria e di tutte quelle a base solvente.
· Con la tazza a gravità centrale nella sua innovativa forma ad imbuto, sarà necessaria soltanto una minima quantità
di vernice, assicurando inoltre una rapida pulizia dell’aeropenna.
· L’impugnatura con preregolatore permette di afferrare il dado di regolazione astina e di tirare indietro
rapidamente l’astina liberando così il flusso della vernice dalla tazza e il passaggio della vernice per una rapida e
facile pulizia.

Kit aerografo a doppia azione con alimentazione a gravità e miscela interna. COD. JM1S
Ideale per makeup, nails, tatuaggi temporanei.
LA CONFEZIONE CONTIENE:

•

N. 1 AEROGRAFO JM-1S (0.38 MM)
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•
•
•
•
•
•
•
•

N. 1 DUSE (0,38 MM)
N. 1 AGO (0.38 MM)
N. 1 PUNTALE (0.38 MM)
N. 1 GANCETTO
N. 1 TUBO ARIA TELATO MT 1.80
N. 1 CHIAVE
N.1 SUPPORTO PER AEROGRAFO
N. 1 LIBRETTO CON 22 LEZIONI DI AIRBRUSH

COD. K9000
-

0.23 mm
Guarnizione astina in teflon
Capacità tazza 14 ml
Grilletto più alto
Impugnatura con pre-regolatore
Valvola MAC per regolare la pressione aria
Dotata di filtro anti condensa
Chiave per smontaggio
Super Lube 2 cc
Robusto cofanetto in metallo

La Kustom Micron CM è figlia della Custom Micron CM-C dalla quale eredita tutte le caratteristiche di
atomizzazione e precisione estreme, per le quali è conosciuta in tutto il mondo. Ad esse si uniscono
una maggiore capacità del serbatoio, che passa da 7 a 14 ml ed un grilletto più alto che migliora
ulteriormente il controllo.

COD. K9100
- 0.30 mm
- Guarnizione astina in teflon
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-

Capacità tazza 14 ml
Grilletto più alto
Impugnatura con pre-regolatore
Valvola MAC per regolare la pressione aria
Dotata di filtro anti condensa
Chiave per smontaggio
Robusto cofanetto in metallo

Questa è l'aeropenna perfetta per chi richiede il massimo controllo nella realizzazione di lavori ricchi di
dettagli, e la stessa affidabilità nella realizzazione di fondi.
La Kustom Hi-Line CH è completa di Valvola MAC per una perfetta regolazione della pressione dell’aria.

COD. K9400
-

0.30 mm
Guarnizione astina in teflon
Capacità tazza 21 ml
Grilletto ad impugnatura/grilletto stile pistola a spruzzo
Impugnatura con pre-regolatore
Dotata di filtro anti condensa
Chiave per smontaggio
Super Lube 2 cc
Robusto cofanetto in metallo

Grazie al grilletto in stile classico che rende l'utilizzo molto simile a quello di una pistola a spruzzo, la
Kustom TR risulta particolarmente adatta a chi proviene dal mondo della carrozzeria.
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COD. MIL3W
Aerografo Paasche MIL Set a doppia azione con serbatoio a sifone e miscela interna del colore. Fornito in un
elegante cofanetto in legno.
L'aerografo presenta un corpo cromato con impugnatura in alluminio anodizzato, a favore della leggerezza e della
durevolezza dello strumento. Una sottile membrana in PTFE assicura massima protezione da solventi e agenti
agressivi.
La duse in dotazione da 0.7 mm permette di tracciare linee da 1.3 cm fino a tratti sottilissimi di 0.8 mm. L'aerografo
MIL può essere così impiegato in moltissimi ambiti: hobbistica, artigianato, riparazioni, ceramiche, body painting,
decorazione di torte, tatuaggi, abbronzature spray, etc.
Massima semplicità di pulizia, nebulizzando attraverso l’aerografo il cleaner dei colori in uso.
Il kit include:
nr. 1 Aerografo MIL#3 (0,73) ,
nr. 1 serbatoio colore da 7 ml,
nr. 1 duse, puntale, ago # 1 (0,55)
nr. 1 duse, puntale, ago # 5 ( 1,07)
nr. 2 flaconi colore da 30 ml,
nr. 1 chiave di montaggio
nr. 1 tubo aria telato da 1.8 m,
nr.1 manuale con istruzioni e consigli per l'uso.
Qualità Paasche. Made in U.S.A.

COD. MIL-SET
Aerografo Paasche MIL Set a doppia azione con serbatoio a sifone e miscela interna del colore.
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L'aerografo presenta un corpo cromato con impugnatura in alluminio anodizzato, a favore della leggerezza e della
durevolezza dello strumento. Una sottile membrana in PTFE assicura massima protezione da solventi e agenti
agressivi.La duse in dotazione da 0.7 mm permette di tracciare linee da 1.3 cm fino a tratti sottilissimi di 0.8 mm.
L'aerografo MIL può essere così impiegato in moltissimi ambiti: hobbistica, artigianato, riparazioni, ceramiche, body
painting, decorazione di torte, tatuaggi, abbronzature spray, etc.Massima semplicità di pulizia, nebulizzando
attraverso l’aerografo il cleaner dei colori in uso.
Il kit include:
nr. 1 Aerografo MIL#3 (0,73),
nr. 1 serbatoio colore da 7 ml,
nr.2 flaconi colore da 30 ml,
nr.1 chiave di montaggio,
nr.1 tubo aria telato da 1.8 m,
nr.1 manuale con istruzioni e consigli per l'uso.

Aerografo Iwata serie NEO HP-BCN E COD. N2000
Inizia ora ad aerografare con la nuovissima serie Iwata NEO!
E' un aerografo molto economico, ma di ottima qualità, la cui affidabilità è garantita dal prestigioso nome della
società Iwata.Grazie alle caratteristiche tecniche, si adatta a svariati utilizzi, tra cui il modellismo e l'hobbistica e per
il suo costo, diventa l'ideale anche per coloro che si vogliono cimentare nell'aerografia!

•
•
•
•
•
•

Alimentazione a sifone
Ago / Ugello : 0,5 mm
Guarnizione ago in Teflon resistente ai solventi
Guarnizione ugello non resistente ai solventi
Capienza : 28 ml
Doppia azione

Aerografo Iwata HP -CN NEO COD. N4500
Inizia ora ad aerografare con la nuovissima serie Iwata NEO!
E' un aerografo molto economico ma di ottima qualità la cui affidabilità è garantita dal prestigioso nome della
società Iwata.
Grazie alle caratteristiche tecniche, si adatta a svariati utilizzi, tra cui il modellismo e l'hobbistica e per il suo costo,
diventa l'ideale anche per coloro che si vogliono cimentare nell'aerografia!
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•
•
•
•
•
•

Alimentazione a gravità
Ago / Ugello : 0, 35 mm
Guarnizione ago in Teflon resistente ai solventi
Guarnizione ugello non resistente ai solventi
Doppia azione
n. 1 serbatoio da 5 ml con coperchio e n. 1 serbatoio da 2 ml

Aerografo Iwata NEO TRIGGER HP

-TRN2 a grilletto COD. N5000

Non si tratta soltanto di una nuova aeropenna a grilletto! L'unicità è rappresentata dal fatto che entrambe le versioni
(TRN1 - TRN2) possono lavorare con una minima quantità d'aria, favorendo la quasi totale assenza di overspray ed
offrendo la capacità di ottenere dettagli ed una affidabilità inimmaginabile fino ad ora con aeropenne di questo tipo.
Versione a sifone laterale per dettagli e medio grandi campiture.
Applicazioni: modellismo, hobbistica, custom painting, abbronzanti e cosmetica.

•
•
•
•
•
•
•

Alimentazione: sifone laterale
Ago / Ugello : 0,5 mm
Guarnizione astina in Teflon, resistenti ai solventi
Doppia azione
n. 1 serbatoio da 7 ml con coperchio
n. 1 serbatoio da 15 ml con coperchio
n. 1 flacone plastica da 30 ml

Aerografo Iwata NEO TRIGGER

HP -TRN1 a grilletto COD. N5500

Non si tratta soltanto di una nuova aeropenna a grilletto! L'unicità è rappresentata dal fatto che entrambe le versioni
(TRN1 - TRN2) possono lavorare con una minima quantità d'aria, favorendo la quasi totale assenza di overspray ed
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offrendo la capacità di ottenere dettagli ed una affidabilità inimmaginabile fino ad ora con aeropenne di questo tipo.
Versione a gravità per dettagli e piccole medie campiture.
Applicazioni: cake design, cosmetica, nail art, artigianato, miniature, hobbistica, fotoritocco, illustrazione.

•
•
•
•
•
•

Alimentazione a gravità
Ago / Ugello : 0, 35 mm
Guarnizioni astina in Teflon, resistenti ai solventi
Doppia azione
n. 1 serbatoio da 10 ml con coperchio
n. 1 serbatoio da 2 ml

COD. P178
Elegante cofanetto in legno per aerografi Paasche Serie H, SI, VL, TS, TG Talon.

La Revolution SAR è adatta alle seguenti applicazioni:
-

COD R1000

Tanning
Body Art
Model Painting
Pittura murale
Hobbistica e artigianato
Produzioni

Creata per chiunque, dall’appassionato all’artista professionista, la nuova serie Revolution
rappresenta il meglio del meglio.
Caratterizzata da tecnologia e performance all’avanguardia, quest’aeropenna non conosce rivali

49

nella sua fascia di prezzo.
Essa include: un’impugnatura ergonomica di design; una combinazione ugello/astina più grande
(0.5-mm) che facilita la spruzzatura di vernici maggiormente dense; un meccanismo per il
grilletto innovativo, e un dado di serraggio più grande per facilitare il fissaggio dell’astina; e una
guarnizione astina in teflon sostituibile, estremamente resistente ai solventi.
· Il design è d’avanguardia per questa aeropenna a singola azione, che offre la stessa qualità e
prestazione di una a doppia azione.
· Perfetta per chi è alla ricerca di prestazioni molto elevate con uno strumento a singola azione.
-

Tazza a sifone
ø Ugello materiale: 0,5 mm
ø Astina: 0,5 mm
Tipo: singola azione
Capienza: 28 ml
Super Lube 2 cc

Aerografo Revolution Mini Lin

e HP -M-2 IWATA COD. R1060

Ancora una volta Iwata stupisce con un'innovativa serie di prodotti ad alto contenuto tecnologico e dalle elevate
prestazioni.Ottimo strumento per i professionisti dell'estetica (make-up, Nail Art e tatuaggio temporaneo), per gli
appassionati di modellismo statico ed RC.Straordinarie prestazioni e eccezionale maneggevolezza caratterizzano
questa serie che, grazie alle ridotte dimensioni dell'impugnatura ne consentono l'utilizzo anche su superfici
particolarmente difficili da raggiungere con aerografi tradizionali.
La serie Revolution MINI si colloca sul mercato degli aerografi a singola azione con alimentazione a gravità, e
dispone di un pratico controllo di flusso graduato, posto sul retro dell'aerografo.Tutta la serie è dotata di
guarnizioni astina in teflon per utilizzo sia a base acqua che a base solvente.
Alimentazione : gravità Ugello: 0,4 Ago : 0,4 Tipo: singola azione Capacità : 7,0 ml
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COD R1500
La Revolution AR è adatta alle seguenti applicazioni:
- Fotoritocco
- Nail Art
Creata per chiunque, dall’appassionato all’artista professionista, la nuova serie Revolution
rappresenta il meglio del meglio.
Caratterizzata da tecnologia e performance all’avanguardia, quest’aeropenna non conosce rivali
nella sua fascia di prezzo.
Essa include: un’impugnatura ergonomica di design; una combinazione ugello/astina più grande
(0.3-mm) che facilita la spruzzatura di vernici maggiormente dense; un meccanismo per il
grilletto innovativo, e un dado di serraggio più grande per facilitare il fissaggio dell’astina; e una
guarnizione astina in teflon sostituibile, estremamente resistente ai solventi.
· Un’aeropenna alimentata a gravità centrale, progettata apposta per rapidi cambi di colore.
· Permette di spaziare da piccoli dettagli a grandi sfondi da nebulizzare.
· Perfette per aerografia in generale e in progetti di artigianato, così come modellismo ferroviario,
automodellismo dinamico, kit in plastica e customizzazione auto.
-

Tazza a gravità centrale
ø Ugello materiale: 0,3mm
ø Astina: 0,3mm
Tipo: doppia azione
Capienza: 0,4 ml
Super Lube 2 cc
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COD. R2000
La Revolution BCR è adatta alle seguenti applicazioni:
-

Tanning
Body Art
Pittura su stoffa/T-Shirt
Model Painting
Customizzazione Auto
Pittura murale
Hobbistica e Artigianato

Creata per chiunque, dall’appassionato all’artista professionista, la nuova serie Revolution
rappresenta il meglio del meglio.
Caratterizzata da tecnologia e performance all’avanguardia, quest’aeropenna non conosce rivali
nella sua fascia di prezzo.
Essa include: un’impugnatura ergonomica di design; una combinazione ugello/astina più grande
(0.5-mm) che facilita la spruzzatura di vernici maggiormente dense; un meccanismo per il
grilletto innovativo, e un dado di serraggio più grande per facilitare il fissaggio dell’astina; e una
guarnizione astina in teflon sostituibile, estremamente resistente ai solventi.
· Un’aeropenna alimentata a sifone, a doppia azione per molteplici applicazioni artistiche e
pratiche e per lavori di aerografia in generale.
· Il modello a sifone permette di cambiare più rapidamente I flaconi dei diversi colori.
· Ideale per: pittura su stoffa/T-Shirt, paesaggistica e modellismo ferroviario, automodellismo
dinamico, aeromodellismo e aerografia in generale e progetti di artigianato.
- Tazza a sifone
- ø Ugello materiale: 0,5 mm
- ø Astina: 0,5 mm
- Tipo: doppia azione
- Capienza: 28 ml
- Misura filettatura: sottile fino a 38mm/1-1/2"
- Reg. esterna astina: standard
- Super Lube 2 cc
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COD. R2500
La Revolution BR è adatta alle seguenti applicazioni:
-

Nail Art
Cosmetica
Body Art
Model Painting
Decorazioni dolciarie
Hobbistica e artigianato

Creata per chiunque, dall’appassionato all’artista professionista, la nuova serie Revolution
rappresenta il meglio del meglio.
Caratterizzata da tecnologia e performance all’avanguardia, quest’aeropenna non conosce rivali
nella sua fascia di prezzo.
Essa include: un’impugnatura ergonomica di design; una combinazione ugello/astina più grande
(0.3-mm) che facilita la spruzzatura di vernici maggiormente dense; un meccanismo per il
grilletto innovativo, e un dado di serraggio più grande per facilitare il fissaggio dell’astina; e una
guarnizione astina in teflon sostituibile, estremamente resistente ai solventi.
· Un’aeropenna alimentata a gravità centrale, progettata apposta per rapidi cambi di colore.
· Permette di spaziare da piccoli dettagli a grandi sfondi da nebulizzare.
· Perfette per aerografia in generale e in progetti di artigianato, così come modellismo ferroviario,
automodellismo dinamico, kit in plastica e customizzazione auto.
-

Tazza a gravità
ø Ugello materiale: 0,3mm
ø Astina: 0,3mm
Tipo: doppia azione
Capienza: 1,5 ml
Super Lube 2 cc

COD R4500
La Revolution CR è adatta alle seguenti applicazioni:
- Cosmetica- Body Art
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-

Pittura su stoffa/T-Shirt
Model Painting
Customizzazione Auto
Hobbistica e artigianato

Creata per chiunque, dall’appassionato all’artista professionista, la nuova serie Revolution
rappresenta il meglio del meglio.
Caratterizzata da tecnologia e performance all’avanguardia, quest’aeropenna non conosce rivali
nella sua fascia di prezzo.
Essa include: un’impugnatura ergonomica di design; una combinazione ugello/astina più grande
(0.5-mm) che facilita la spruzzatura di vernici maggiormente dense; un meccanismo per il
grilletto innovativo, e un dado di serraggio più grande per facilitare il fissaggio dell’astina; e una
guarnizione astina in teflon sostituibile, estremamente resistente ai solventi.
· Un’aeropenna alimentata a gravità centrale, progettata apposta per rapidi cambi di colore.
· Permette di spaziare da piccoli dettagli a grandi sfondi da nebulizzare.
· Perfette per aerografia in generale e in progetti di artigianato, così come modellismo ferroviario,
automodellismo dinamico, kit in plastica e customizzazione auto.

-

Tazza a gravità
ø Ugello materiale: 0,5 mm
ø Astina: 0,5 mm
Tipo: doppia azione
Capienza: 7,0 ml
Misura filettatura: sottile fino a 38mm/1-1/2"
Reg. esterna astina: standard
Super Lube 2 cc

COD. R5000
La Revolution TR1 è perfetta per le seguenti applicazioni:
- Customizzazione e grafica auto
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-

Pittura murale
Model Painting
Pittura tessile
Hobbistica e artigianato
Body Art
Cosmetica

Grazie al grilletto in stile classico che rende l’utilizzo molto simile a quello di una pistola a spruzzo, e
alla guarnizione astina in Teflon, facilmente sostituibile e resistente alle vernici solventi, la serie
Revolution TR risulta particolarmente adatta a chi proviene dal mondo della carrozzeria.
Fornite del nuovo filtro anti-condensa FA450 Iwata che protegge l’aeropenna dalla condensa di
vapore acqueo, l’HP-TR1 e l’HP-TR2 offrono il massimo controllo di atomizzazione della vernice
come le aeropenne convenzionali.
· L’HP-TR1 è completa di tazza montata lateralmente da 7 ml, mentre l’ HP-TR2 monta una tazza
laterale da 15 ml.
· Entrambe sono provviste di impugnatura ergonomia e bilanciata che rende più facile la
nebulizzazione a tutti i livelli.
· Il filtro anti-condensa FA450 può anche essere utilizzato con i flaconi da 28 ml. e 56 ml. (venduti
separatamente).
-

Tazza a gravità
ø Ugello materiale: 0,3 mm
ø Astina: 0,3 mm
Tipo: doppia azione
Capienza: 7,0 ml
Super Lube 2 cc
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COD. R5500
La Revolution TR2 è perfetta per le seguenti applicazioni:
- Customizzazione e grafica auto
- Pittura murale
- Model Painting
- Pittura tessile
- Hobbistica e artigianato
- Body Art
- Cosmetica
Grazie al grilletto in stile classico che rende l’utilizzo molto simile a quello di una pistola a spruzzo, e
alla guarnizione astina in Teflon, facilmente sostituibile e resistente alle vernici solventi, la serie
Revolution TR risulta particolarmente adatta a chi proviene dal mondo della carrozzeria.
Fornite del nuovo filtro anti-condensa FA450 Iwata che protegge l’aeropenna dalla condensa di
vapore acqueo, l’HP-TR1 e l’HP-TR2 offrono il massimo controllo di atomizzazione della vernice
come le aeropenne convenzionali.
· L’HP-TR1 è completa di tazza montata lateralmente da 7 ml, mentre l’ HP-TR2 monta una tazza
laterale da 15 ml.
· Entrambe sono provviste di impugnatura ergonomia e bilanciata che rende più facile la
nebulizzazione a tutti i livelli.
· Il filtro anti-condensa FA450 può anche essere utilizzato con i flaconi da 28 ml. e 56 ml. (venduti
separatamente).
-

Tazza a gravità
ø Ugello materiale: 0,5 mm
ø Astina: 0,5 mm
Tipo: doppia azione
Capienza: 15 ml
Super Lube 2 cc

COD. RG3S
Aerografo Paasche Raptor RG -3S SET 3 aghi da 0.25 0.38 0.66
Aerografo completo fornito con ago, duse e puntale in tre differenti misure: 0.25 mm, 0.38 mm, 0.66 mm. Un
aerografo adatto a quasi tutte le applicazioni, con cui potrete lavorare a ogni scala, dal dettaglio più piccolo alla
campitura di ampi tratti di superficie.
L'RG di Paasche è un aerografo a doppia azione indipendente con serbatoio a gravità. Il serbatoio è più piccolo della
serie Talon per consentire una maggior visuale della superficie pittorica. E' dotato di un corpo cromato e di un
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manico in alluminio anodizzato per una maggiore durata. Permette di ottenere dettagli finissimi.
Il grilletto e la valvola d'aria sono stati progettati per un utilizzo più scorrevole e un assemblaggio più semplice.
Grazie alla guarnizione in PTFE è possibile utilizzare l’aerografo sia con colori ad acqua che a solvente. Può essere
pulito semplicemente nebulizzando all’interno dell’aerografo il cleaner dei colori in uso.
È impiegato nella grafica automobilistica, per modellismo, cake design, tatuaggi temporanei, nail art, arte grafica,
illustrazioni, ecc.
La confezione comprende:
- n. 1 aerografo Paasche RG Raptor con serbatoio a gravità
- n.1 ago con duse e puntale da 0.25 mm (già montati sull'aerografo)
- n.1 ago con duse e puntale da 0.38 mm
- n.1 ago con duse e puntale da 0.66 mm
- n.1 gancetto
- n.1 tubo aria telato da 1.8 m
- n.2 chiavi (chiave inglese, allen)
- n. 1 libretto illustrativo con 22 lezioni di aerografia in lingua inglese
L'aerografo è dotato, sul terminale del manico, di rotella di regolazione della quantità colore.
Qualità Paasche. Made in the U.S.A.

COD. SI-SET
Kit Aerografo a singola azione Paasche SI-SET
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Un aerografo a singola azione con miscela del colore interna che, pur mantenendo un funzionamento semplice,
assicura un alto livello di dettaglio.
Fornito con duse delle tre diverse misure disponibili (0.55 mm, 0.7 mm, 1 mm), può essere impiegato in moltissimi
ambiti: hobbistica, artigianato, riparazioni, ceramiche, decorazione di torte, tatuaggi, abbronzature spray, etc.
Permette di tracciare linee sottili fino a 0.8 mm e pattern più spessi fino a 2.5 cm.
Ideale per campiture, linee omogenee e aerografie di stencil.
Può essere pulito con facilità nebulizzando attraverso l’aerografo il cleaner dei colori in uso.
Il kit include: nr. 1 Aerografo SI#3, nr.2 puntali (misura 1, misura 5), nr.1 chiave per il montaggio, nr.1 coppa colore
metallica da 7 ml, nr.1 flacone colore da 30ml, nr.1 flacone di riserva da 30 ml, nr.1 tubo aria telato da 1.8 m, nr.1
supporto per aerografo, nr.1 manuale d'uso.
Aerografo fornito con duse da 0.55 mm, 0.7 mm, 1 mm.
Qualità Paasche. Made in the U.S.A.

COD. SP20X
"LO SPECIALISTA SPARMAX PER DETTAGLI E LINEE ULTRA-SOTTILI”
Lo Sparmax SP-20X è in grado di tracciare le linee più sottili e i dettagli più fini, offrendo
all'utilizzatore notevole precisione e controllo.
Adatto per svariate applicazioni, dalla nail-art alla pasticceria.
Funzionamento a doppia azione indipendente. In dotazione valvola aria per l'uso a singola azione.
Alimentazione a gravità con serbatoio avvitato da 7 cc.
Ago e ugello da 0.2 mm.
Regolazione del colore sul manico dell'aerografo.
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COD. TG#2L
Aerografo Paasche TG#2L a doppia azione con alimentazione a gravità.
Il nuovissimo aerografo della gamma Paasche, nonplusultra nella definizione dei dettagli.
L’aerografo è dotato di un corpo cromato e di impugnatura in alluminio anodizzato per una maggiore durata. Fornito
con duse da 0.38 mm si presta a un’ampia gamma di applicazioni. È impiegato nella grafica automobilistica, per
modelli, tatuaggi temporanei, nail art, decorazione di torte e ogni genere di illustrazioni.
Paasche TG è ideale per aerografie di dettaglio e, grazie a un accessorio opzionale, per motivi fino ai 3 pollici di
larghezza. L’aerografo e l’ugello possono essere puliti con facilità con i cleaner specifici per ogni colore.
Prodotto negli U.S.A. l’aerografo Paasche TG#2L è completo di n. 1 serbatoio a gravità da 12 ml con coperchio e n.1
libretto illustrativo.Aerografo fornito con duse da 0.38 mm.
Un comodo interruttore sul manico permette di regolare l’erogazione del colore.

COD. TG3F
Aerografo Paasche Talon

TG-3F SET 3 aghi da 0.25 -0.38-0.66

Il kit più completo del modello Talon di Paasche, fornito con ago, duse e puntale in tre differenti misure: 0.25 mm,
0.38 mm, 0.66 mm. Un aerografo adatto a quasi tutte le applicazioni, con cui potrete lavorare a ogni scala, dal
dettaglio più piccolo alla campitura di ampi tratti di superficie.
Il TG di Paasche è un aerografo a doppia azione indipendente con serbatoio a gravità. E' dotato di un corpo cromato
e di un manico in alluminio anodizzato per una maggiore durata. Permette di ottenere dettagli finissimi e,
utilizzando il Fan Cap incluso, tratti fino a 7,5 cm di larghezza.
Grazie alla guarnizione in PTFE è possibile utilizzare l’aerografo sia con colori ad acqua che a solvente. Può essere
pulito semplicemente nebulizzando all’interno dell’aerografo il cleaner dei colori in uso.
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È impiegato nella grafica automobilistica, per modellismo, cake design, tatuaggi temporanei, nail art, arte grafica,
illustrazioni, ecc.
La confezione comprende:
- n. 1 aerografo Paasche TG#2 Talon con serbatoio a gravità da 12 ml con coperchio
- n.1 ago con duse e puntale da 0.38 mm (già montati sull'aerografo)
- n.1 ago con duse e puntale da 0.25 mm
- n.1 ago con duse e puntale da 0.66 mm
- n.1 supporto aerografo
- n.1 tubo aria telato da 1.8 m
- n.1 Fan Cap, cappellotto per spruzzo a ventaglio
- n.2 chiavi
- n. 1 libretto illustrativo con 22 lezioni di aerografia in lingua inglese
L'aerografo è dotato sul terminale del manico di rotella di regolazione della quantità colore.
Qualità Paasche. Made in the U.S.A.

COD. TG3W
Aerografo Paasche Talon TG -3F SET 3 aghi da 0.25 -0.38-0.66 in COFANETTO DI LEGNO
Il kit più completo del modello Talon di Paasche, fornito con ago, duse e puntale in tre differenti misure: 0.25 mm,
0.38 mm, 0.66 mm. Un aerografo adatto a quasi tutte le applicazioni, con cui potrete lavorare a ogni scala, dal
dettaglio più piccolo alla campitura di ampi tratti di superficie.
Il TG di Paasche è un aerografo a doppia azione indipendente con serbatoio a gravità. E' dotato di un corpo cromato
e di un manico in alluminio anodizzato per una maggiore durata. Permette di ottenere dettagli finissimi e,
utilizzando il Fan Cap incluso, tratti fino a 7,5 cm di larghezza.
Grazie alla guarnizione in PTFE è possibile utilizzare l’aerografo sia con colori ad acqua che a solvente. Può essere
pulito semplicemente nebulizzando all’interno dell’aerografo il cleaner dei colori in uso.
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È impiegato nella grafica automobilistica, per modellismo, cake design, tatuaggi temporanei, nail art, arte grafica,
illustrazioni, ecc.
La confezione comprende:
- n. 1 cofanetto di legno
- n. 1 aerografo Paasche TG#2 Talon con serbatoio a gravità da 12 ml con coperchio
- n.1 ago con duse e puntale da 0.38 mm (già montati sull'aerografo)
- n.1 ago con duse e puntale da 0.25 mm
- n.1 ago con duse e puntale da 0.66 mm
- n.1 supporto aerografo
- n.1 tubo aria telato da 1.8 m
- n.1 Fan Cap, cappellotto per spruzzo a ventaglio
- n.2 chiavi
- n. 1 libretto illustrativo con 22 lezioni di aerografia in lingua inglese
L'aerografo è dotato sul terminale del manico di rotella di regolazione della quantità colore.
Qualità Paasche. Made in the U.S.A.

COD. TG-SET
Aerografo Paasche TG-set a doppia azione con alimentazione a gravità.
L’aerografo Paasche TG è un aerografo a doppia azione indipendente con serbatoio a gravità. L'aerografo è dotato di
un corpo cromato e di un manico in alluminio anodizzato per una maggiore durata. Il TG è un aerografo che permette
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di ottenere dettagli finissimi e, utilizzando l’accessorio opzionale Fan Cap, tratti fino a 7,5 cm di larghezza. Grazie alla
guarnizione in PTFE è possibile impiegare sia colori a base acqua che a base solvente. La pulizia è semplice e si limita a
spruzzare un cleaner attraverso l'aerografo e a pulire l'ago. È impiegato nella grafica automobilistica, per modellismo,
tassidermia, cake design, tatuaggi temporanei, nail art, arte grafica, illustrazioni, ecc.
Prodotto negli U.S.A. la confezione comprende:
- n. 1 aerografo Paasche TG-Set con serbatoio a gravità da 12 ml con coperchio
- n.1 ago con duse e puntale da 0.38 mm (già montati sull'aerografo)
- n.1 tubo aria telato da 1.8 m
- n.2 chiavi
- n. 1 libretto illustrativo con 22 lezioni di aerografia in lingua inglese
L'aerografo è dotato sul terminale del manico di rotella di regolazione della quantità colore.
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COD. TGX-2F

A partire dal successo e dalla qualità dell'aerografo Talon, Paasche ha sviluppato un nuovo aerografo per linee
sottilissime e dettagli definiti. E' ideale per l'illustrazione, il modellismo, l'aerografia kustom e per tutti gli ambiti in
cui è richiesta un'erogazione finissima.
Può montare tutti i puntali della linea Talon TG/TS.
SPECIFICHE DELL'AEROGRAFO:
- Ugello da 0.2 mm
- Ago in acciaio lucidato a mano
- Nuovo pulsante sloped-style (inclinato)
- Valvola di controllo dell'aria con atomizzazione fine
- Cromatura nera lucida
- Set aggiuntivo di ago, duse e puntale da 0.66 mm
- Fan Cap, puntale per nebulizzazione a ventaglio
- Nr. 2 chiavi per il montaggio
- Esclusiva custodia in alluminio
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COD. TSSET
NOVITA' ASSOLUTA!
STRAORDINARIA EVOLUZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PAASCHE VL.
KIT AEROGRAFO PAASCHE TIPO TS-SET - DOPPIA AZIONE CON ALIMENTAZIONE A SIFONE E MISCELA INTERNA ,
EROGAZIONE MEDIA/FORTE, STUDIATO PER L'IMPOSTAZIONE SIA DESTRA CHE SINISTRA.
LA CONFEZIONE CONTIENE:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N. 1 AEROGRAFO TIPO TS-2 COMPLETO DI DUSE, AGO E PUNTALE DA 0.38MM.
N. 1 BOCCETTA DA 29 CC CON TAPPO PER ATTACCO
N. 1 BOCCETTA DA 29 CC CON TAPPO
N. 1 SERBATOIO IN METALLO DA 7 CC
N. 1 DUSE #3 (0.66MM)
N. 1 AGO #3 (0.66MM)
N. 1 PUNTALE #3 (0.66MM)
N. 1 GANCETTO
N. 1 TUBO ARIA TELATO MT 1.80
N. 1 CHIAVE
N. 1 LIBRETTO CON 22 LEZIONI PER AIRBRUSH

COD. VL#3L

Aerografo Paasche VL#3L a doppia azione con serbatoio a sifone.
Il più versatile e flessibile aerografo della gamma Paasche. Il solo aerografo al mondo che può funzionare sia a
doppia che a singola azione.L'aerografo presenta componenti e corpo in acciaio cromato, rivestito da una sottile
mebrana in PTFE, che lo rendono più durevole e resistente agli agenti agressivi.Fornito con duse nella misura 3 (0.7
mm), può essere impiegato in moltissimi ambiti: hobbistica, artigianato, riparazioni, ceramiche, decorazione di
torte, tatuaggi, abbronzature spray, etc. Permette di tracciare linee sottili fino a 0.8 mm e pattern più spessi fino a
2.5 cm.Un cursore posto sull'aerografo permette di utilizzarlo come un analogo a singola azione, per una maggiore
semplicità di controllo.Può essere pulito con facilità nebulizzando attraverso l’aerografo il cleaner dei colori in uso.
La confezione contiene:

•

nr. 1 Aerografo VL#3L completo di ago, duse e puntale #3 (misura 0.7 mm)
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COD. VL-CARD
Aerografo Paasche VL-CARD a doppia azione con serbatoio a sifone.
Il più versatile e flessibile aerografo della gamma Paasche. Il solo aerografo al mondo che può funzionare sia a doppia
che a singola azione.
L'aerografo presenta componenti e corpo in acciaio cromato, rivestito da una sottile mebrana in PTFE, che lo rendono
più durevole e resistente agli agenti agressivi.
Fornito con duse da 0.7 mm può essere impiegato in moltissimi ambiti: hobbistica, artigianato, riparazioni, ceramiche,
decorazione di torte, tatuaggi, abbronzature spray, etc. Permette di tracciare linee sottili fino a 0.8 mm e pattern più
spessi fino a 2.5 cm.
Un cursore posto sull'aerografo permette di utilizzarlo come un analogo a singola azione, per una maggiore semplicità
di controllo.Può essere pulito con facilità nebulizzando attraverso l’aerografo il cleaner dei colori in uso.
La confezione include: nr. 1 Aerografo VL#3, nr.1 chiave per il montaggio, nr.1 flacone colore da 30 ml, nr.1 tubo aria
da 1.8 m.
Aerografo fornito con duse da 0.7 mm.

COD. VLS#3L
Aerografo Paasche VLS#3L a doppia azione con serbatoio a sifone
Il più versatile e flessibile aerografo della gamma Paasche. Il solo aerografo al mondo che può funzionare sia a
doppia che a singola azione.Il modello VLS ha la possibilità di avvitare la boccetta del colore direttamente
all’aerografo. Una soluzione unica che assicura libertà di movimento e praticità nel passaggio tra un colore e
l’altro. L'aerografo presenta componenti e corpo in acciaio cromato, rivestito da una sottile mebrana in PTFE, che lo
rendono più durevole e resistente ai solventi.Fornito con duse nella misura 3 (0.7 mm), può essere impiegato in
moltissimi ambiti: hobbistica, artigianato, riparazioni, ceramiche, decorazione di torte, tatuaggi, abbronzature
spray, etc. Permette di tracciare linee sottili fino a 0.8 mm e pattern più spessi fino a 2.5 cm.
Un cursore posto sull'aerografo permette di utilizzarlo come un analogo a singola azione, per una maggiore
semplicità di controllo.Può essere pulito con facilità nebulizzando attraverso l’aerografo il cleaner dei colori in uso.
La confezione contiene:

•

nr. 1 Aerografo VLS#3L completo di ago, duse e puntale #3 (0,7 mm)
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COD. VLSET
Aerografo Paasche VL -SET a doppia azione con serbatoio a sifone.
Il più versatile e flessibile aerografo della gamma Paasche. Il solo aerografo al mondo che può funzionare sia a
doppia che a singola azione.
L'aerografo presenta componenti e corpo in acciaio cromato, rivestito da una sottile mebrana in PTFE, che lo
rendono più durevole e resistente agli agenti agressivi.
Fornito con duse nelle tre diverse misure disponibili (0.55 mm, 0.7 mm, 1 mm), può essere impiegato in moltissimi
ambiti: hobbistica, artigianato, riparazioni, ceramiche, decorazione di torte, tatuaggi, abbronzature spray,
etc. Permette di tracciare linee sottili fino a 0.8 mm e pattern più spessi fino a 2.5 cm.
Un cursore posto sull'aerografo permette di utilizzarlo come un analogo a singola azione, per una maggiore
semplicità di controllo.
Può essere pulito con facilità nebulizzando attraverso l’aerografo il cleaner dei colori in uso.
Il kit include:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nr. 1 Aerografo VL #3 ( misura 0.7 mm)
nr.1 chiave per il montaggio,
nr.2 puntali :#1 (misura 0,55 mm) e #5 (misura 1 mm)
nr 2 aghi : #1 (misura 0,55 mm) e #5 (misura 1 mm)
nr 2 duse: #1 (misura 0,55 mm) e #5 (misura 1 mm)
nr.1 coppa colore metallica da 7 ml
nr.1 flacone colore da 30 ml
nr.1 flacone di riserva da 30 ml
nr.1 tubo aria telato da 180 cm,
nr.1 supporto per aerografo
nr.1 manuale d'uso.
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COD. VLSSET
Aerografo Paasche VLS -SET a doppia azione con serbatoio a sifone
Il più versatile e flessibile aerografo della gamma Paasche. Il solo aerografo al mondo che può funzionare sia a
doppia che a singola azione.
Il modello VLS ha la possibilità di avvitare la boccetta del colore direttamente all’aerografo. Una soluzione
unica che assicura libertà di movimento e praticità nel
passaggio tra un colore e l’altro.
L'aerografo presenta componenti e corpo in acciaio cromato, rivestito da una sottile mebrana in PTFE, che lo
rendono più durevole e resistente ai solventi.
Fornito con duse nelle tre diverse misure disponibili (0.55 mm, 0.7 mm, 1 mm), può essere impiegato in moltissimi
ambiti: hobbistica, artigianato, riparazioni, ceramiche, decorazione di torte, tatuaggi, abbronzature spray,
etc. Permette di tracciare linee sottili fino a 0.8 mm e pattern più spessi fino a 2.5 cm.
Un cursore posto sull'aerografo permette di utilizzarlo come un analogo a singola azione, per una maggiore
semplicità di controllo.
Può essere pulito con facilità nebulizzando attraverso l’aerografo il cleaner dei colori in uso.
Il kit include:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nr. 1 Aerografo VLS #3 completo di duse, ago e puntale #3 (0,7 mm)
nr.1 chiave per il montaggio
nr.2 puntali :#1 (0,55 mm) e #5 (1 mm)
nr 2 aghi : #1 (0,55 mm) e #5 (1 mm)
nr 2 duse: #1 (0.55 mm) e #5 (1 mm)
nr.1 coppa colore metallica da 7 ml
nr.1 boccetta da 29 cc con tappo e attacco
nr.1 boccetta da 29 cc con tappo
nr.1 tubo aria telato da 180 cm,
nr.1 cappuccio di protezione
nr.1 manuale d'uso.
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COD. VLST-3W
Aerografo Paasche VLST -PRO a doppia azione in cofanetto di legno
Il VLST-PRO è un aggiornamento significativo del VL classico, con caratteristiche che gli aerografisti di tutti i livelli
potranno apprezzare.
Ha la possibilità di avvitare all'aerografo stesso la boccetta del colore per garantire una maggiore libertà di
movimento.
Pulsante a scatto arrotondato per un maggior comfort. Adatto con colori a base d'acqua o a solvente.
Il kit include:
nr. 1 cofanetto di legno,
nr. 1 aerografo VLST-3W,
nr. 1 chiave per il montaggio,
nr. 3 puntali (misura 0,55 - 0,7 - 1 mm),
nr. 1 coppa colore metallica da 7 ml,
nr. 2 flaconi colore da 29 ml,
nr. 1 tubo aria telato da 180 cm,
nr. 1 supporto per aerografo,
nr. 1 manuale d'uso.

COD. VLSTPRO#3L
Aerografo Paasche VLSTPRO#3L a doppia azione.
Il VLST-PRO è un aggiornamento significativo del VL classico, con caratteristiche che gli aerografisti di tutti i livelli
potranno apprezzare.
Ha la possibilità di avvitare all'aerografo stesso la boccetta del colore per garantire una maggiore libertà di
movimento.
Pulsante a scatto arrotondato per un maggior comfort. Adatto con colori a base d'acqua o a solvente.
La confezione contiene:
nr. 1 aerografo VLSTPRO#3L completo di ago, duse e puntale misura 3 (0.77 mm).
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