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Applicazione a spruzzo airless 
a bassa nebulizzazione  
di idropitture per interni 
Nebelarmes Airless-Spritzen Innendispersionsfarben 
 
Vantaggi, lavorazione, dati e accessori 

  
 

I vantaggi 

L'applicazione a spruzzo a bas-
sa nebulizzazione funziona pra-
ticamente con qualsiasi disposi-
tivo airless ad alte prestazioni 
purché vengano utilizzate pitture 
in dispersione. 
I dispositivi a spruzzo già dispo-
nibili possono essere adattati 
per la lavorazione a spruzzo a 
bassa nebulizzazione con una 
spesa minima per gli accessori 
necessari. Non è necessario 
procurarsi costosi e particolari 
dispositivi a spruzzo. 
L'applicazione a spruzzo a bas-
sa nebulizzazione di idropitture 
per interni consente di ottenere 
risultati di alta qualità senza ge-
nerare fastidiose sostanze nebu-
lizzate. 

Realizzazione 

Il prerequisito indispensabile per 
la riuscita dell'applicazione a 
spruzzo airless a bassa nebuliz-
zazione è la corretta imposta-
zione dei dispositivi e l'abilità 
dell'addetto. 
 
Per la bassa nebulizzazione è 
necessario ridurre la pressione 
dello spruzzo e utilizzare un 
ugello di misura maggiore con 
un angolo di spruzzatura ridotto. 
Durante l'applicazione la pistola 
deve essere costantemente ri-
volta verso la superficie con un 
angolo di 90° e occorre lavorare 
a una distanza di 15 - 30 cm dal 
sottofondo. 

Per una maggiore maneggevo-
lezza si consiglia di applicare al-
la pistola una prolunga per ugel-
lo di 15 cm e di utilizzare un 
flessibile a frusta di 1 m di lun-
ghezza. Con la tecnica a spruz-
zo è possibile solo applicare il 
materiale; per ottenere un aspet-
to uniforme, è indispensabile ri-
passare sempre le superfici con 
un rullo. 
 

 
 
Idropitture per interni consigliate 
 

Prodotto Diluizione Formazione di overspray 

Vitalux 9000 

Fino a max. 5% di acqua 

+++ 

Glemalux ELF 1000 +++ 

Superlux ELF 3000 +++ 

Gletscher Weiß ELF 970 +++ 

Dolomit ELF 900 +++ 

Topp ELF 948 ++ 

Dolomit ELF Trend 952 ++ 
 

+++ Significativa ++ Ridotta 
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Dati degli utensili/Impostazioni dei dispositivi* 
 

Foro ugello 
Angolo di  

spruzzatura 

Pressione (bar) 

Pressione di ristagno Pressione spruzzo 

0,025 Poll 40° Circa 135 Circa 100 

 

* I dati sopra riportati sono relativi alla lavorazione di Dolomit ELF 900 con, ad es., il dispositivo 
Spraypack airless SF 31 (3416.0203.0000) con una lunghezza del tubo flessibile di 15 m, DN6. 
 
 
Accessori per l'applicazione a spruzzo airless a bassa nebulizzazione 
 

 Denominazione/Descrizione N. articolo 

Ugello, interni TradeTip 3 – ugello 425 3336.0003.0425 

Prolunga per ugello 
15 cm rigida (senza ugello) 3336.0100.0015 

30 cm rigida (senza ugello) 3336.0100.0030 

Filtro innestabile Bianco per idropittura 3335.0001.0002 

Pistola Pistola airless AG 14 3335.0014.0000 

Flessibile a frusta airless ad 
alta pressione 

Larghezza nominale: 4 mm,  
1 m di lunghezza 
Completo di attacchi 

3337.0002.0000 

Raccordo doppio 
Raccordo doppio per flessibile a fru-
sta/tubo da ¼" 

3337.0004.0000 

 
Accessori per grandi contenitori 
 

 Denominazione/Descrizione N. articolo 

Sistema di aspirazione con 
contenitore 

SF 27/31 
PS 3.25/3.29/3.31/3.34 

3293.0014.0000 

Adattatore ProSpray 
3.25/3.29/3.31/3.34 

Sistema di aspirazione con contenitore 3293.0013.0000 

Sistema di aspirazione con 
contenitore HC 

HC 950/970 E-SSP 3293.0020.0000 

Coperchio recipiente, attacco 
a C da 2" con rubinetto a sfe-
ra 

Recipiente da 60 l e 120 l 7601.0301.0162 

Carrello portarecipiente 
Per il trasporto e la lavorazione di reci-
pienti da 60 l e 120 l 

3293.0100.0000 
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Avvertenze 

Altre indicazioni 
Osservare le indicazioni riportate 
nelle schede tecniche dei pro-
dotti da utilizzare. 
 
 

Note 

La presente scheda tecnica è 
stata redatta nel rispetto di leggi, 
norme, prescrizioni e direttive 
tedesche. Tutte le indicazioni 
sono state tradotte dalla versio-
ne tedesca attuale. Il contenuto 
della presente non determina al-
cun rapporto contrattuale. L'ac-
quirente/l’utilizzatore non è eso-
nerato dall’obbligo di verificare 
accuratamente e sotto la propria 
responsabilità l’idoneità dei no-
stri prodotti per lo scopo previ-
sto. Vigono inoltre le nostre con-
dizioni generali di vendita. 
 
Alla pubblicazione di una nuova 
versione aggiornata della pre-
sente scheda tecnica le prece-
denti indicazioni perdono di vali-
dità. La versione attuale può es-
sere scaricata su Internet. 
 
Brillux Italia GmbH/SRL 
Johann-Georg-Mahl-Straße 15 
39031 Bruneck/Brunico 
ITALIA 
Tel. +39 0474 8318-40 
Fax +39 0474 8318-50 
info@brillux.it 
www.brillux.it 


		2018-03-05T11:00:20+0100
	*.brillux.de




