
Le nostre pistole automa-
tiche sono certificate per 
quanto riguarda l’efficienza 
di trasferimento (legge euro-
pea UNI EN13966-1) tramite  
l’ente tedesco Fraunhofer IPA.

**Utile per ottenere vantaggi 
fiscali per quanto riguarda il 
rinnovamento GREEN.

Le nostre pistole a basso 

impatto ambientale spruz-

zano qualsiasi prodotto 

chimico utilizzato nel set-

tore conciario, garantendo 

sempre un ottimo risultato e 

qualità continuativa.

Scelta dalle più  
importanti  
concerie mondiali

EFFICIENTI

100% MADE IN ITALY

+ 50 ANNI DI ESPERIENZA



Tutti i nostri modelli possono  
essere installati tramite foro 
fissaggio di Ø 10 mm su 
qualsiasi cabina rotativa,  
alternativa o ellittica.
** Su richiesta anche con Ø 12 **

La connessione all’impianto 
avviene tramite le tubature 
già esistenti

Prodotti 100% made in Italy presso la nostra sede in Milano

Garantiamo affidabilità e durata

Le pistole spraycolor® rientrano nei progetti aziendali Green per 
quanto riguarda i consumi di Kw/h - CO2, a basso impatto  
ambientale.

Costi e tempi di fermo macchina ridotti al minimo

Ogni pistola ha caratteristiche differenti per soddisfare qualsiasi 
esigenza lavorativa

Plug-in con tutte le cabine esistenti in commercio

Fissaggio 
macchina e 
compatibilità

Esperienza 
comprovata

spraycolor® è un’azienda ita- 
liana con più di 50 anni di espe-
rienza e background tecnico        
di pistole automatiche per ver-
niciatura nel settore conciario.

spraycolor® ha collaborato 
con istituti di ricerca, enti certi-
ficatori e costruttori di impianti 
per verniciatura per sviluppare 
le miglior soluzioni di spruzza-
tura al mondo. Le nostre pisto-
le sono installate in migliaia di 
concerie in tutto il globo.

Produzioni di pellame per sva- 
riate destinazioni quali: arreda-
mento, abbigliamento, calza-
ture, borse ecc.
Eccellenze mondiali del setto-
re conciario che confermano 
il nostro brand come miglior 
partner a 360°.

®



Ago-ugello realizzati con i miglio- 
ri acciai Inox in commercio per 
garantire maggiore resistenza e 
affidabilità.
Testa aria ricavata dal pieno (non 
stampata) per ottenere la massima 
precisione in fase di spruzzatura.
Guarnizione tenuta prodotto chi-
mico in PTFE per spruzzare vernici 
di qualsiasi tipologia.
Base solvente, base acqua, resine, 
poliuretani ecc.

Produzione

Ogni singola pistola viene collaudata  
prima di lasciare i nostri magazzini.
Tutta la produzione spraycolor® viene eseguita al  
nostro interno per aumentare la qualità del prodotto.

Garantiamo un controllo  
di processo continuo, det-
taglio non indifferente nei 
mercati odierni.



Modelli
La pistola storica e più conosciuta nel settore conciario.
SC è il modello per chi necessita estrema versatilità per 
quanto riguarda i prodotti chimici da utilizzare e la tipolo-
gia di pelle da rifinire.
Entry level del marchio spraycolor®, rappresenta un 
ottimo rapporto qualità prezzo nel mercato mondiale.

Evoluzione del modello entry level SC. Vanta ben 2 tecno-
logie brevettate per ottenere massima affidabilità e miglior 
finitura per pellami destinati a pelletterie e calzaturifici.
1 - Full Acciaio Inox per eliminare i problemi di  
       corrosione
2 -  Sistema softpressure® per assicurare una fini- 
       tura eccezionale

Ideata per produttori di pellami esotici, abbigliamento e 
guanteria. Unica al mondo in grado di lavorare spes-
sori minimi, studiata e dedicata per chi non riesce a 
spruzzare pelli sottili a causa del problema del “saltella-
mento pelli in cabina”.

SC

da 0,8 mm pelletteria, 
calzature

bassa
media, alta

2,8 bar

da 0,6 mm pelletteria, 
calzature

bassa
media

2,2 bar

da 0,15 
a 0,8 mm

pelletteria, 
abbigliamento, guanti, 

pelli esotiche

bassa 1,8-2,0 bar

spessore 
pellami

densità
prodotti chimici

pressione
consigliataprodotti



Modelli
VS03

VSE

da 0,8 mm arredamento,
automotive

bassa
media, alta

2,0 bar

da 2 mm arredamento,
automotive

bassa
media, alta

0,6 bar

Ultima evoluzione di un progetto vincente risalente ormai 
ai primi anni ‘80 quando spraycolor® inziò la produzione 
del primo modello VS.
La terza generazione è un modello HVLP reale con lo sco-
po principale di risparmiare prodotto chimico senza sacri-
ficare la qualità di finitura.
I principali ambiti dove svetta a livello prestazionale 
sono sicuramente arredamento ed automotive.

La nostra pistola volumetrica, una pistola ultra HVLP a 
tutti gli effetti.
Dedicata a chi spruzza quantità elevate di prodotto 
chimico.
Studiata in particolare per chi effettua fondi e importanti 
grammature con l’intenzione di ottenere un risparmio so-
stanziale di prodotto chimico.
Nonostante la spruzzatura avvenga con pressioni inferiori 
a 1,0 Bar VSE è in grado di soddisfare anche in termini di 
qualità di finitura.

A partire 
da 0,8 mm

A partire 
da 0,6 mm

A partire 
da 0,15 mm

a 0,8 mm

A partire 
da 0,8 mm

A partire 
da 2 mm

Pelletteria, 
calzature

Pelletteria, 
calzature

Pelletteria, 
abbigliamento, 

guanti, pelli 
esotiche

Arredamento, 
automotive

Arredamento, 
automotive

Bassa, 
media, alta

Bassa, 
media

Bassa
Bassa, 

media, alta
Bassa, 

media, alta

2,8 bar 2,2 bar 1,8/2 bar 2,0 bar 0,6 bar



info generali: info@spraycolor.com

assistenza tecnica: tech@spraycolor.com

ufficio vendite: sales@spraycolor.com

Tabella di utilizzo delle pistole

SC XSD MT VS03 VSE

Via Mazzini, 10
Turbigo MI - ITALY
+390331899654

www.spraycolor.com
      /company/spraycolor


