
Focus 700

Sistema Ad Alta Finitura XVLP 

Con un solo sistema di verniciatura, da oggi potrai applicare pitture
murali da interno e da esterno, smalti a base acqua, smalti a base 
solvente e fondi decorativi con granulometria fino a 0,3 mm. 
     Grande facilità e velocità a passare da un 
      materiale all’ altro. In un solo CLick!!!
       Ideale per lavori fino a 50 mq.

  

         

         

       



Focus 700

Distribuito da Venduto Esclusivamente Tramite il Canale Professionale 

Emmepierre Srl Via 11 settembre 2001, 25 
61030 Lucrezia di Cartoceto (PU) 
www.mpr-srl.com 
info@mpr-srl.com 
mobile 335 6488247 
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A member of WAGNER Group  

MultiFinish WallFinish FineFinish

•  Raccomandato per l’80% delle pitture 
applicapili in edilizia. Smalti e pitture

•  Raccomandato per prodotti da esterno
quali: quarzi, silicati, silossaniche

•  Raccomandato ove necessiti alta finitura
Smalti a solvente, vernici poliuretaniche

•  4.1 mm X-Speed tip •  4.1 mm X-Speed tip •  1.8 mm round nozzle

•  1000 ml contenitore in acciaio inox •  1400 ml plastik tank •  1000 ml stainless steel container

•  sistema aspirazione standard
•  filtro aspirazione fine
•  filtro aspirazione maglia larga

•  Sistema aspirazione maxi •  sistema aspirazione standard
•  2 x filtro aspirazione fine

•  Part number: 2335658 •  Part number: 2335659 •  Part number: 2335657

•  Standard in package •  optional •  optional

Front ends
La parte anteriore della pistola può essere cambiata in pochi secondi in un unica mossa. Grazie alla tecnologia Plug and Spray 
sarai pronto a qualsiasi tipologia di lavoro.

Benefici:
››   Tutte le principali regolazioni: aria, quantità materiale e ampiezza ventaglio sono sulla pistola.

››    Una grande quantità d’aria a soli 0,2 bar permettono una perfetta finitura senza overspray a una velocità paragonabile ad un airless.

››   Lo Spraypack include, una turbina Focus 700, 5 mt. di tubo aria e la pistola con tazza in acciaio inox Multifinish.

››   Codice numero: 2335642

››   Ugello ovale per
una migliore
atomizzazione di 
prodotti ad alta-
viscosità!

››   reolazione
rapida di
quantità materiale  
materiale
e ventaglio!

 

››   Cambio colore  
o materiale 
in un solo  
passaggio. 
velocissimo!

Tutte le informazione contenute in questa brochure sono le ultime disponibili al 
momento della stampa. Emmepierre si riserva di fare qualsiasi cambiamento senza darne avviso


