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DP- X6

Portata:             1,4 l/m
Ugello Massimo             0.19” 
Pressione Massima  200 bar
Peso                            8,0 Kg
Potenza Motore            0,5 Hp 230volt   
    6.0amp

Codice: X6-SKID  

X-6 Skid è un piccolo ed economico airless. Ideale per chi ne fa un uso saltuario ma 
non vuole rinunciare ai livelli di finitura di un airless. Ottima copertura con le tinte forti.
Ideale per piccoli lavori di falegnameria o carpenteria.
E’ idonea per l’applicazione di prodotti a base acqua. 

La X-6 Skid ha il corredo composto da pistola X-450, ugello misura 517, 
portaugello e tubo materiale da mt. 7,5, prolunga cm 30. 

specifiche tecniche:

Guarda il Video applicativo:



DP- X6

Portata:     1.4 l/m
Ugello Massimo            0.19” 
Pressione Massima  200bar
Peso                           10 Kg
Potenza Motore            3/4” Hp 230volt   
    6.0amp
 
Codice: X6-HR

X-6 HR su carrello alto è un piccolo ed economico airless. Dotato del nuovo e pratico 
carrello per poter pescare la pittura direttamente dal secchio. Ideale per chi ne fa un 
uso saltuario ma non vuole rinunciare ai livelli di  finitura di un airless. 
Ottima copertura con le tinte forti. Ideale per piccoli lavori di falegnameria o carpente-
ria.

La X-6 ha il corredo composto da pistola X-450, ugello misura 517, 
portaugello e tubo materiale da mt.7,5, prolunga cm 30. 

specifiche tecniche:

Guarda il Video applicativo:
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DP- 6321HI e DP-6321Skid

Portata:                          2,2 l/m
Ugello Massimo    0.23” 
Pressione Massima    210 bar
Peso                           14 Kgskid / 20 kg HR
Potenza Motore    6.0 Hp    
   

Codice: DP6321HR / DP6321SKid 

specifiche tecniche:

DP6321 è un airless progettato con materiali leggeri per avere ingombri minimi e non 
penalizzare le sue prestazioni. Si può scegliere in base alle proprie esigenze la 
versione con carrello con ruote o la versione su piedistallo basso.
Ideale per piccoli lavori residenziali e commerciali. Ottima per prodotti fini da esterno e 
pitture a base silossani e silicati. Non idonea per quarzi riempitivi o industriali.
Con l’utilizzo degli ugelli FINE FINISH potrai applicare finiture per legno, smalti a base 
acqua o solvente oltre che le classiche pitture lavabili.
Nel settore resine si possono applicare finiture trasparenti bicomponenti e primer.
Nell settore impermeabilizzazioni potrai applicare primer bituminosi o, con l’impiego
del rullo alimentazione interna, si possono applicare impermeabilizzanti con 
cariche piccole cementizie e pitture a base di farine di quarzo fini
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DP- 6325

Portata:                          2,4 l/m
Ugello Massimo    0.25” 
Pressione Massima    220 bar
Peso                           25 Kg
Potenza Motore    1.9 Hp    
   

Codice: DP6325

specifiche tecniche:
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DP 6325 è stata progettata con materiali leggeri per avereingombriminimi enonpenaliz-
zarelesue prestazioni.
Ideale per piccoli e medi lavori residenziali e commerciali.
Con l’utilizzo dell’ugello FINE FINISH si possono applicare decorativi, finiture per legno, 
smalti a base acqua o solvente oltre che le classiche pitture lavabili, idrorepellenti o 
tempere.
Con la versione a carrello alto è possibile applicare anche stucchi in pasta con una 
diluizione di circa il 20% con uno spessore a parete che, a seconda della qualità dello 
stucco, potrà variare da 1,0 mm a 1,2 mm per singola mano.
Nel settore resine si possono applicare finiture trasparenti bicomponenti e primer.
Nell settore impermeabilizzazioni è possibile applicare primer bituminosi o, con l’impie-
go del rullo alimentazione interna, si possono applicare impermeabilizzanti con cariche 
fini.
• Nel Settore della Nautica, grazie all’immersione diretta, si possono applicare antivege-
tativi densi, finiture poliuretaniche ed epossidiche all’acqua. La precisione dell’elettroni-
ca consente livelli di finitura altissimi.
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DP- 6331

Portata:                          3,8 l/m
Ugello Massimo    0.31” 
Pressione Massima    220 bar
Peso                           40 Kg
Potenza Motore    2.5 Hp    
   

Codice: DP6331 

specifiche tecniche:

DP6331 come il resto della gamma, è stata progettata conmateriali leggeri per avere 
ingombriminimi e non penalizzare le sue prestazioni.
Ideale per medi lavori residenziali e commerciali.
Con l’utilizzo dell’ugello FINE FINISH si possono applicare decorativi, finiture per legno, 
smalti a base acqua o solvente oltre che le classiche pitture lavabili, idrorepellenti o 
tempere. Si possono applicare anche stucchi in pasta con una diluizione di circa il 10-
15% con uno spessore a parete che, a seconda della qualità dello stucco, potrà variare 
da 1,2 mm a 1,5 mm per singola mano.
Nel settore resine si possono applicare finiture trasparenti bicomponenti e primer.
Nell settore impermeabilizzazioni è possibile applicare primer bituminosi o, con l’impie-
go del rullo alimentazione interna, si possono applicare impermeabilizzanti con cariche 
cementizie.
Nel Settore della Nautica, grazie all’immersione diretta, si possono applicare antivege-
tativi densi, finiture poliuretaniche ed epossidiche all’acqua. La precisione dell’elettroni-
ca consente livelli di finitura altissimi.
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DP- 6335

Portata:                          5,0 l/m
Ugello Massimo    0.35” 
Pressione Massima    220 bar
Peso                           45 KG
Potenza Motore    2.7 Hp    
   

Codice: DP6335 

specifiche tecniche:

DP6335 è tutto quello che ci si aspetta da una grande apparecchiatura airless: 
permette infatti di affrontare piccoli lavori, lavori residenziali e grandi lavori industriali.
E’possibile spruzzare infatti tutta la gamma di prodotti prevista con le altre 
apparecchiature della gamma e in più si possono applicare stucchi rasanti in pasta a 
base gesso, pitture a base quarzo, pitture acril silossaniche o silicati.
Con DP6335 si possono applicare anche stucchi in pasta con una diluizione di circa il 
10% con uno spessore a parete che, a seconda della qualità dello stucco, potrà variare 
da 1,5 mm a 1,8 mm per singola mano.
Sulle grosse metrature si possono utilizzare 2 pistole con 45 metri di tubo per ogni 
operatore.
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DP- 860

Portata:                          2,2 l/m
lunghezza max tubo    30 mt
prevalenza      15 mt 
Pressione Massima    40 bar
Peso                            42 KG
Potenza Motore   1,8 KW    
   

Codice: dp860 

specifiche tecniche:

›› Con il suo potente motore garantisce un’ alta coppia e ottime performance!! Nessun 
problema con in normali contatori ad uso civile a 230v.
›› Facile da trasportare grazie al sistema di smontaggio e di dimensioni compatte
DP 860 è idonea per piccole e medie costruzioni... ma a suo agio nei grossi cantieri.
›› Portata materiale variabile da 0-12lt. Capacità di applicare prodotti con granulometria 
fino a 3mm - DP 860 è il tuo Parner ideale sul cantiere
›› Ideale per applicare Intoniachini a base acrilica, silossanica e a base calce. Ideale 
per l’applicazione di colle per termocappotto. Idonea per applicare impermeabilizzanti 
cementizi e cementi osmotici
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DP- 6331

Portata:                          2,2 l/m
Ugello Massimo    0.23” 
Pressione Massima    210 bar
Peso                           14 Kgskid / 20 kg HR
Potenza Motore    6.0 Hp    
   

Codice: DPT5 

specifiche tecniche:

DP T5 è compatta e leggera. Questo la rende ideale per piccoli cantieri dove si 
necessiti di maneggevolezza.

›› Ideale per applicare Intoniachini a base acrilica, silossanica e a base calce. Ideale 
per l’applicazione di colle per termocappotto. Idonea per applicare impermeabilizzanti 
cementizi e cementi osmotici
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X-6L è un piccolo ed economico traccialinee airless a batteria.
Ideale per chi ne fa un uso saltuario. Il motore elettrico a batteria è
 indispensabile in condizioni particolari tipo ambienti chiusi o ambienti alimentari. 
Inoltre il sistema a batteria consente di lavorare con praticità senza avere
l’ingombro del cavo elettrico. Stessa velocità di un airless convenzionale 
elettrico e stesse prestazioni. 
Con le palette laterali, l’overspray è limitato alla riga che si vuole realizzare. 
Si possono effettuare lavori di pacheggi sotteranei e tracciatura all’interno di aziende e 
supermercati
E’ idonea per l’applicazione di prodotti a base acqua con il pescante in 
dotazione. 

La X-6L ha il corredo composto da pistola X-450, ugello misura 517, portaugello e tubo 
materiale da mt.7,5. 

DP- X6l

Portata:     1.4 l/m
Ugello Massimo            0.19” 
Pressione Massima  200bar
Peso                           20 Kg
Potenza Motore            3/4” Hp 30volt6.0amp

Codice X6L

specifiche tecniche:
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DP- 6325L

Portata:             2,5 l/m
Ugello Massimo             0.25” 
Pressione Massima  210 bar
Peso                            50 Kg
Potenza Motore            6.0 Hp    
   

Codice: DP-6325L 

specifiche tecniche:

6325 L è un traccialinee per lavori di medie dimensioni, dotato di motore Honda 4 tempi 
a benzina verde 6.0 HP.
La macchina consente di applicare prodotti a base acqua e a base solvente privi di 
sfere rinfrangenti per le quali è disponibile un accessorio che le può applicare bagnato 
su bagnato.
La macchina è dotata di pratico portasecchio per le latte da 15 a 30 lt comunemente 
usate. E inoltre dotato di ruota girevole anteriore indispensabile per la realizzazione 
delle parti curve.
La pressione è regolabile elettronicamente così come sono regolabili la larghezza del 
braccio operatore e l’altezza della pistola da terra. In questo modo otterremo la dimen-
sione della riga desiderata.
Le ruote di generose dimensioni lo rendono particolamente stabile e di facile indirizza-
mento.
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DP- 6335L

Portata:             4,0 l/m
Ugello Massimo             0.35” 
Pressione Massima  210 bar
Peso                            60 Kg
Potenza Motore             6,0 Hp   
    

Codice: DP-6335L 

specifiche tecniche:

6335L è un traccialinee per lavori di medie dimensioni, dotato di motore Honda 4 tempi 
a benzina verde 6.0 HP.
La macchina consente di applicare prodotti a base acqua e a base solvente privi di 
sfere rinfrangenti per le quali è disponibile un accessorio che le può applicare bagnato 
su bagnato.
La macchina è dotata di pratico portasecchio per le latte da 15 a 30 lt comunemente 
usate. E inoltre dotato di ruota girevole anteriore indispensabile per la realizzazione 
delle parti curve.
La pressione è regolabile elettronicamente così come sono regolabili la larghezza del 
braccio operatore e l’altezza della pistola da terra. In questo modo otterremo la dimen-
sione della riga desiderata.
Le ruote di generose dimensioni lo rendono particolamente stabile e di facile indirizza-
mento.



DP-2000-1 è una carteggiatrice orbitale pratica ed economica con 
impugnatura in gomma morbida. 
La partenza del motore è con accelerazione soft.
La struttura in alluminio garantisce una migliore maneggevolezza durante il 
lavoro. Il manico è regolabile in lunghezza. 
La velocità è regolabile da 800 a 1700 giri/min.
La cover del platorello rotante è ammortizzata per una perfetta adesione alla parete. 
Il platorello può essere smontato e pulito facilmente.
Il grado di aspirazione delle polveri può essere regolato tramite un apposito pomello. 
Il motore elettrico dispone di spazzole sostituibili tramite appositi 
tappi, senza dover smontare nulla.
Con la molla sul platorello, la carteggiatura dei soffitti risulta facile e veloce.

Caratteristiche tecniche:
potenza: 800w, 220v 50Hz
velocità: 800-1700 rpm senza carico                                                   
dim dischi: 225 mm      
diametro tubo asp. 32mm                  

ACCESSORI:
1pc manuale istruzioni, 1 coppia carboncini, 2 rondelle di acciaio, 1 pezzo 
chiave S5 HEX, 2 connettori, 2M connettore aspirapolvere, 1 disco per grana: 60, 80, 
120, 150, 180, 240.

Codice: DP2000-1
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DP-2000F-2 è una carteggiatrice orbitale pratica ed economica con 
impugnatura in gomma morbida. 
La partenza del motore è con accelerazione soft.
La struttura in alluminio garantisce una migliore maneggevolezza durante il 
lavoro. Il manico è regolabile in lunghezza e rispetto alla versione DP-2000-1 si può 
piegare in due per un trasporto più pratico e meno ingombrante. 
E’ dotata di una pratica luce a led posizionata sul manico, che facilita il lavoro di 
carteggiatura evidenziando le imperfezioni da rimuovere.
La velocità è regolabile da 800 a 1700 giri/min.
La cover del platorello rotante è ammortizzata per una perfetta adesione alla parete. Il 
platorello può essere smontato e pulito facilmente.
Il grado di aspirazione delle polveri può essere regolato tramite un apposito pomello. 
Il motore elettrico dispone di spazzole sostituibili tramite appositi tappi, senza dover 
smontare nulla.
Con la molla sul platorello, la carteggiatura dei soffitti risulta facile e veloce.

Caratteristiche tecniche:
potenza: 800w, 220v 50Hz
velocità: 800-1700 rpm senza carico                                                   
dim dischi: 225 mm      
diametro tubo asp. 32mm                  

ACCESSORI:
1pc manuale istruzioni, 1 coppia carboncini, 2 rondelle di acciaio, 1 pezzo 
chiave S5 HEX, 2 connettori, 2M connettore aspirapolvere, 1 disco per grana: 60, 80, 
120, 150, 180, 240.

Codice: DP2000F-2
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Dettaglio snodo manico



DP-3000-2 è una carteggiatrice orbitale pratica ed economica con
impugnatura in gomma morbida. 
La partenza del motore è con accelerazione soft.
La struttura in alluminio garantisce una migliore maneggevolezza durante il
lavoro. Il manico è regolabile in lunghezza. La velocità è regolabile da 800 a 1700 
giri/min. La cover del platorello rotante è ammortizzata per una perfetta adesione alla 
parete. E’ dotata di una pratica luce a led posizionata sul 
manico, che facilita il lavoro di carteggiatura evidenziando le imperfezioni da 
rimuovere.
Il platorello può essere smontato e pulito facilmente.
Il grado di aspirazione delle polveri può essere regolato tramite un apposito 
pomello. Il motore elettrico dispone di spazzole sostituibili tramite appositi 
tappi, senza dover smontare nulla.
La versione DP-3000-1 rispetto alla 2000 ha la funzione self vacuum,
può quindi lavorare senza aspiratore elettrico ma collegata 
ad un sacco in dotazione che trattiene la polvere.
Con la molla sul platorello, la carteggiatura dei soffitti risulta
facile e veloce.

Caratteristiche tecniche:
potenza: 800w, 220v 50Hz
velocità: 800-1700 rpm senza carico                                                   
dim dischi: 225 mm      
diametro tubo asp. 32mm                  

ACCESSORI:
1pc manuale istruzioni, 1 coppia carboncini, 2 rondelle di acciaio, 1 pezzo 
chiave S5 HEX, 2 connettori, 2M connettore aspirapolvere, 1 disco per grana: 60, 80, 
120, 150, 180, 240. 
1 sacchetto per la polvere.

Codice: DP3000-2
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Dettaglio testa aspirante



DP-3000F-2 è una carteggiatrice orbitale pratica ed economica con 
impugnatura in gomma morbida. La partenza del motore è con accelerazione soft. 
La struttura in alluminio garantisce una migliore maneggevolezza durante il 
lavoro. Il manico è regolabile in lunghezza e rispetto alla versione DP3000-1 si può piegare 
in due per un trasporto più pratico e meno ingombrante. 
La velocità è regolabile da 800 a 1700 giri/min. 
E’ dotata di una pratica luce a led posizionata sul manico, che facilita il lavoro di 
carteggiatura evidenziando le imperfezioni da rimuovere.
La cover del platorello rotante è ammortizzata per una perfetta adesione alla 
parete. Il platorello può essere smontato e pulito facilmente.
Il grado di aspirazione delle polveri può essere regolato tramite un apposito
pomello. Il motore elettrico dispone di spazzole sostituibili tramite appositi 
tappi, senza dover smontare nulla.
La versione DP-3000F-2 rispetto alla 2000 ha la funzione self vacuum; può quindi lavorare 
senza aspiratore elettrico ma collegata ad un sacco in 
dotazione che trattiene la polvere.
Con la molla sul platorello, la carteggiatura dei soffitti risulta 
facile e veloce.

Caratteristiche tecniche:
potenza: 800w, 220v 50Hz
velocità: 800-1700 rpm senza carico                                                   
dim dischi: 225 mm      
diametro tubo asp. 32mm                  
ACCESSORI:
1pc manuale istruzioni, 1 coppia carboncini, 2 rondelle di acciaio,1 pezzo 
chiave S5 HEX, 2 connettori, 2M connettore aspirapolvere, 
1 disco per grana: 60, 80, 120, 150, 180, 240.
Codice: DP3000F-2

c
a

r
t

e
g

g
ia

t
r

ic
e

 
d

p
-3

0
0

0
f

-2

Dettaglio testa aspirante

Dettaglio snodo manico



DP-700A è una potente levigatrice rotorbitale a velocità regolabile con platorello da 
150 mm.
La velocità di levigatura è regolabile per adattarsi al tipo di superfice da levigare. 
La levigatrice DP700A è un leggero apparecchio palmare con eccellente 
ergonomia ed equilibratura per un funzionamento a bassa vibrazione. 
Con la sua leggerezza si presta alle lavorazioni di soffitti.
Costruzione compatta, maneggevole e leggera.
La pratica luce a Led frontale aiuta nel lavoro di carteggiatura evidenziando le 
imperfezioni.

Caratteristiche tecniche:

Potenza: 800W 
dim.disco 180mm
Volt: 230 
Frequenza: 50/60 Hz
Velocità: regolabile 1200-2300 rpm/min 
Uscita aspirazione: 32 mm
Peso: 3,1 Kg

Codice: DP-700A
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DP-700A4 è una potente levigatrice rotorbitale a velocità regolabile con platorello da 
150 mm.
La velocità di levigatura è regolabile per adattarsi al materiale in lavorazione. 
La levigatrice DP700A4 è un leggero apparecchio palmare con eccellente ergonomia 
ed equilibratura per un funzionamento a bassa vibrazione. 
Con la sua leggerezza si presta alle lavorazioni di soffitti.
Costruzione compatta, maneggevole e leggera.
La Strip Led intorno al piatto rischiara tutta l’area di lavoro, levigata e da 
levigare.

Caratteristiche tecniche:

Potenza: 800W 
dim.disco 180mm
Volt: 230 
Frequenza: 50/60 Hz
Velocità: regolabile 1200-2300 rpm/min 
Uscita aspirazione: 32 mm
Peso: 3,1 Kg

Codice: DP-700A4
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DP-M209B è un impastatore per impiego edile che miscela velocemente pittu-
re, stucchi in pasta, stucchi in polvere, rasanti a base gesso, cemento e colle 
per piastrelle. 
Partenza con modalità “soft”. Rimozione mixer easy click.

Numero di marce: 2 
Numero di velocità selezionabili per marcia: 6 
Classe di protezione: II
Tipo di attacco frusta: M14.

Caratteristiche tecniche:
Potenza: 1600W 
Volt: 230 
Frequenza: 50/60 Hz
Speed I: 220-450 rpm/min speed
Speed II: 350-700 rpm/min speed
Larghezza frusta: 140 mm
Lunghezza frusta: 590 mm
Max. mix volume: 85 litres

Codice: DP-M209B

DP-M208A è un impastatore per impiego edile che miscela velocemente 
pitture, stucchi in pasta, stucchi in polvere, rasanti a base gesso e cemento. 
Partenza con modalità “soft”. Rimozione mixer easy click. 

Numero di marce: 2 
Numero di velocità selezionabili per marcia: 6 
Classe di protezione: II
Tipo di attacco frusta: M14

Caratteristiche tecniche:
Potenza: 1400W 
Volt: 230 
Frequenza: 50/60 Hz
Speed I: 220-450 rpm/min speed
Speed II: 350-700 rpm/min speed
Larghezza frusta: 140 mm
Lunghezza frusta: 590 mm
Max. mix volume: 65 litres

Codice: DP-M208A
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XT-xxx   Ugello DIY misure a scelta

DP637F30  Conf. Filtri verdi (5 pcs) 
DP637F60  Conf. Filtri bianchi (5 pcs)
DP637F100  Conf .Filtri gialli (5 pcs)
DP637F150  Conf. Filtri rossi (5 pcs)

DP-637LT30   Prolunga cm 30 (senza portaugello)
DP-637LT50  Prolunga cm 50 (senza portaugello)
DP-637LT75  Prolunga cm 75 (senza portaugello)
DP-637LT100  Prolunga cm 100 (senza portaugello)
DP-637LT150  Prolunga cm 150 (senza portaugello)

DP-637C1/4-1/4 Nipplo 1/4” - 1/4”
DP-637C1/4-3/8 Nipplo 1/4” - 3/8”
DP-637C3/8-3/8 Nipplo 3/8” - 3/8”

DP-637SPN11/16 Raccordo snodato 11/16”
DP-637SPN7/8 Raccordo snodato 7/8”

DP-637S  Portaugello 7/8”
DP-637S11  Portaugello 11/16”

X-450   Pistola Airless X-450, 250 bar 1/4”
DP-6375  Pistola in Linea 

DP-637H05  Tubo Hp 1/4” mt 7,5 
DP-637H05-15 Tubo Hp 1/4” mt 15
DP-637H07  Tubo Hp 3/8” mt 15


