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MANUALE UTENTE D’USO E MANUTENZIONE SPRUZZATORE AIRLESS 
Model No. DP-6388B 

 
Pressione di esercizio massima del fluido 2900 psi (200 bar ) 
Avvertenza! 
Non intercettare mai con le dita o con la mano il getto di spruzzatura! 
Non puntare mai l’aerografo su se stessi, su altre persone o su animali. 
Non adoperare mai l’aerografo senza la protezione per il contatto. 
In caso di lesioni alla pelle causate da vernici o solventi, 
consultare immediatamente un medico per una rapida e 
competente medicazione. Informare il medico sul tipo di sostanza 
impiegata o sul tipo di solvente utilizzato. 
Prima di mettere in funzione l'apparecchio, rispettare i seguenti punti nelle istruzioni d'uso: 
1. Non è concesso l'impiego di apparecchi che non siano in ordine dal punto di vista 
tecnico. 
2. Assicurarsi del collegamento alla messa a terra. La presa di 
corrente deve essere munita di un contatto di protezione per la messa a terra in conformità 
alle norme in materia. 
3. Verificare la pressione di esercizio massima ammissibile del tubo flessibile e 
dell'aerografo. 
4. Verificare che tutte le parti di collegamento siano ermetiche. 
Devono inoltre essere rigorosamente rispettate le istruzioni del costruttore 
per una regolare pulizia e manutenzione dell'apparecchio 
Prima di iniziare un lavoro e durante ogni pausa di lavoro: 

1. Scaricare la pressione dall’aerografo e dal tubo. 0 bar 
2. spegnere la macchina 
3. tenere lontano dalla portata dei bambini 

Fate molta attenzione ala sicurezza! 
Attenzione: Pericolo di lesioni causate da iniezione! 
Gli apparecchi per la spruzzatura ad alta pressione raggiungono 
pressioni di spruzzatura estremamente elevate! 
Leggere tutte le avvertenze e le istruzioni del presente manuale e conservarle. 
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PERICOLO: Lesione da iniezione - il flusso liquido ad                                   
alta pressione prodotto dall’apparecchio può lacerare 
la pelle ed i tessuti sottostanti, provocando una 
lesione grave o perfino l’amputazione. 
NON TRATTARE UNA LESIONE DA INIEZIONE COME                                           
UN SEMPLICE TAGLIO! L’iniezione può provocare  
l’amputazione. Consultare immediatamente il medico. 
II massimo livello di funzionamento dell’unità è una 
pressione del flusso di 221 bar (22,1 MPa, 3200 psi). 
PREVENZIONE: 

• MAI puntare la pistola contro nessuna parte del corpo. 
• MAI toccare il flusso di liquido con nessuna parte del 
corpo. NON toccare una perdita del tubo di gomma. 
• MAI mettere le mani davanti alla pistola. I guanti 
non offrono alcuna protezione contro una lesione da 
iniezione. 
• Mettere SEMPRE la sicura al grilletto della pistola, 
chiudere la pompa e rilasciare tutta la pressione prima 
della manutenzione, della pulizia della punta o del 
dispositivo di sicurezza, prima di cambiare la punta 
o di lasciare l’apparecchio incustodito. La pressione 
non viene rilasciata spegnendo il motore. 
 La  valvola di sfiato della pressione devono essere ruotate nella 
posizione corretta per rilasciare la pressione delsistema. 
• MAI usare una pistola per spruzzare se la sicura del 
grilletto non funziona ed il dispositivo di sicurezza non 
è posizionato correttamente. 
• Togliere SEMPRE la punta dello spray prima di lavare 
o pulire l’apparecchio. 
• Il tubo per la verniciatura può avere delle perdite a 
causa dell’usura, di un nodo o dell’abuso. Una perdita                                       
può iniettare del materiale nella pelle. Controllare il 
tubo prima di ciascun utilizzo. 
• Tutti gli accessori devono sopportare il 
livello massimo di pressione dello spruzzatore oppure 
essere al di sopra, inclusi le punte, le pistole, le prolunghe e il 
tubo 
 
NOTA PER IL MEDICO: 
Un’iniezione sottopelle rappresenta una lesione 
traumatica. E’ importante curare la lesione appena 
possibile. NON perdere tempo e intervenire subito 
secondo l’eventuale tossicità. Alcune vernici, se 
iniettate direttamente nel flusso di sangue, possono 
rivelarsi tossiche. Si consiglia di consultare un 
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chirurgo plastico o specializzato nella ricostruzione 
della mano. 
PERICOLO: ESPLOSIONE e INCENDIO - Le esalazioni 
del solvente e della vernice possono esplodere o 
prendere fuoco, provocando lesioni gravi o danni alle 
cose. 
PREVENZIONE: 
• Assicurarsi che ci siano scarichi e aria fresca in 
abbondanza per evitare l’accumulo di esalazioni 
infiammabili nell’aria dell’area di spruzzo. 
• Evitare il contatto con fonti infiammabili come scintille 
di elettricità statica, apparecchi elettrici, fiamme, 
fiamme pilota, oggetti roventi e scintille provocate dalla 
connessione e disconnessione di fili elettrici o dagli 
interruttori accesi. 
• Lavare sempre l’unità in un apposito contenitore di 
metallo, a bassa pressione, togliendo la punta dello 
spruzzatore. Tenere ben ferma la pistola contro il lato 
del contenitore per metterlo a terra e per prevenire 
scintille statiche. 
• La plastica può provocare scintille statiche. Non usare 
mai della plastica per delimitare l’area di spruzzo. Non 
usare indumenti impermeabili di plastica quando si 
spruzzano materiali infiammabili. 
• Non fumare nell’area di spruzzo. 
• L’estintore deve essere a disposizione e ben 
funzionante. 
• Posizionare lo spruzzatore ad almeno 6  metri 
dall’oggetto da verniciare in una zona ben areata 
(aggiungere più tubo se necessario). Le esalazioni 
infiammabili spesso sono più pesanti dell’aria. L’area 
del terreno deve essere molto ben areata. La pompa 
contiene parti ad arco elettrico che provocano scintille 
e possono infiammare le esalazioni. 
• L’apparecchio e gli oggetti dentro e intorno all’area 
di spruzzo devono essere messi a terra nel modo 
corretto per evitare scintille statiche. 
• Usare soltanto tubi per liquidi ad alta pressione 
conduttivi o messi a terra. La pistola deve essere 
messa a terra attraverso collegamenti con il tubo. 
• Il filo elettrico deve essere collegato ad un circuito 
messo a terra (solo per le unità elettriche). 
• L’unità deve essere collegata ad un oggetto messo 
a terra. Utilizzare il cavo di messa a terra verde per 
collegare l’unità ad un tubo dell’acqua, ad una barra di 
acciaio o ad altre superfici messe a terra. 
• Seguire le avvertenze e le istruzioni del costruttore 
per il materiale e il solvente. Acquisire familiarità con 
le schede di sicurezza e le informazioni tecniche del 
materiale di rivestimento per assicurare un uso sicuro. 
• Non usare materiali con un punto di infiammabilità 
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inferiore a 21° C (70° F). Il punto d’infiammabilità è 
la temperatura a cui un fluido è in grado di produrre 
sufficienti esalazioni per prendere fuoco. 
• Usare la pressione più bassa possibile per lavare 
l’apparecchio. 
PERICOLO: PERICOLO DI ESPLOSIONE DOVUTO A 
MATERIALI INCOMPATIBILI - Può provocare lesioni 
gravi o danni alle cose. 
PREVENZIONE: 
• Non usare materiali contenenti candeggina o cloro. 
• Non usare solventi contenenti idrocarburi alogenati 
come cloruro di metilene e 1,1,1 (tricloroetano). Essi 
non sono infatti compatibili con l’alluminio e potrebbero 
provocare un’esplosione. In caso di dubbi sulla 
compatibilità di un materiale con l’alluminio, contattare 
il fornitore della vernice. 
PERICOLO: GENERALE - Può provocare lesioni gravi 
o danni alle cose. 
PREVENZIONE: 
• Leggere tutte le istruzioni e le avvertenze di sicurezza 
prima di utilizzare l’apparecchio. 
• Seguire tutte le normative corrette locali, statali e 
nazionali relative all’areazione, alla prevenzione degli 
incendi ed al funzionamento. 
• Premendo il grilletto, la mano che tiene la pistola 
verrà sottoposta ad una forza di rinculo, che può 
essere particolarmente intensa nel caso in cui l’ugello 
sia stato tolto e la pompa airless sia stata impostata 
per ottenere una forte pressione. Occorre pertanto 
impostare la manopola di controllo alla pressione 
minore quando si esegue la pulizia senza l’ugello. 
• Usare soltanto i componenti approvati dal fabbricante. 
L’utente si assume tutti i rischi e le responsabilità nel 
caso si scelga di utilizzare pezzi che non soddisfano 
i requisiti minimi ed i dispositivi di sicurezza del 
fabbricante della pompa. 
• Prima dell’uso controllare tutti i tubi per verificare la 
presenza di tagli, perdite, abrasioni o rigonfiamenti 
del rivestimento. Verificare che gli accoppiamenti 
non siano danneggiati o che si muovano. Sostituire 
immediatamente il tubo se si verifica una delle 
condizioni appena descritte. Non riparare mai un 
tubo per verniciare. Sostituire con un tubo ad alta 
pressione messo a terra. 
• Assicurare che il cavo di alimentazione, il flessibile 
dell’aria e i flessibili di spruzzo siano instradati in 
modo da minimizzare il rischio di slittare, inciampare e 
cadere. 
• Pulire immediatamente tutti gli schizzi di materiale e 
solvente per evitare il rischio di scivolare. 
• Seguire SEMPRE le istruzioni del produttore del 
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materiale per un uso sicuro della vernice e dei solventi. 
• Non usare l’apparecchio nelle officine dove sono 
vigenti le norme per la prevenzione delle esplosioni. 
• Togliere sempre il filo elettrico dalla spina prima di 
lavorare sull’apparecchio (solo per le unità elettriche). 
• Tenere sempre la spina del cavo di alimentazione 
a vista durante l’uso per evitare interruzioni o avvii 
accidentali. 
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve 
essere sostituito dal produttore, da un agente per 
l’assistenza o da persone con qualifica simile per 
evitare rischi. 
• Indossare una protezione acustica. L’unità può 
produrre livelli acustici superiori a 85 dB (A). 
• Questo dispositivo è ideato per funzionare con 
pressioni alte e potrebbero verificarsi forze di rinculo. 
In alcune circostanza, tali forze potrebbero provare 
lesioni da strappi ripetuti. 
• Non lasciare mai l’apparecchio incustodito. Tenere 
lontano dalla portata dei bambini e delle persone che 
non sono in grado di utilizzare un apparecchio airless. 
• Non spostare l’unità fino a che è in moto. 
• Non spruzzare all’esterno in giorni ventosi. 
PERICOLO: ESALAZIONI PERICOLOSE - Vernici, 
solventi, insetticidi ed altri materiali possono essere 
dannosi se inalati o toccati. Le esalazioni possono 
provocare nausea, svenimenti o avvelenamento. 
PREVENZIONE: 
• Usare una mascherina se esiste il rischio che le 
esalazioni vengano inalate. Leggere tutte le istruzioni 
fornite con la mascherina per assicurarsi che essa sia 
in grado di offrire la protezione necessaria. 
• Indossare occhiali protettivi. 
• Indossare indumenti protettivi secondo le indicazioni 
del fabbricante della vernice. 
Istruzioni per la messa a terra 
I modelli elettrici devono essere messi a terra. Nel caso di 
un cortocircuito elettrico, la messa a terra riduce il rischio di 
scossa elettrica grazie alla presenza di un cavo di scarico 
per la corrente elettrica. Questo prodotto è provvisto di un 
filo elettrico dotato di un cavo di messa a terra con una 
adeguata spina di messa terra. La spina deve essere 
inserita in una presa installata nel modo corretto e messa a 
terra in conformità con tutti i codici e le leggi locali. 
PERICOLO: se la spina di messa a terra non è installata 
nel modo corretto c’è il rischio di scossa elettrica. Nel 
caso occorra riparare o sostituire il filo elettrico o la 
spina, non collegare il cavo di messa a terra verde ad 
una delle spine piatte dei capicorda. Il cavo di messa a 
terra è quello con l’isolamento con una superficie 
esterna verde, con o senza strisce gialle, e deve essere 
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collegato alla spina di messa a terra. 
Nel caso le istruzioni per la messa a terra non siano del tutto chiare, 
o se si hanno dei dubbi, verificare con un elettricista qualificato o con 
il personale dell’assistenza che il prodotto sia messo a terra nel modo 
corretto. Non apportare alcuna modifica alla spina fornita. Se la spina 
non è adatta alla presa, far installare la presa adatta da un elettricista 
qualificato. 
Lavori o riparazioni sull’equipaggiamento elettrico: 
Far eseguire questi lavori solo da un elettricista. Non ci 
assumiamo nessuna responsabilità di un’installazione irregolare 
o scorretta. 
Un elenco dei materiali usati nella costruzione di questo 
dispositivo sarà disponibile a richiesta per verificare la 
compatibilità con i materiali di rivestimento usati. 
Materiali di copertura 
Materiali di copertura lavorabili 
i Nella scelta dei materiali di copertura prestare 
attenzione alla qualità Airless. 
Vernici e lacche idrosolubili ed a base di solventi, materiali di 
copertura a due componenti, vernici a dispersione, vernici latex. 
La lavorazione di altri materiali di copertura è consentita solo 
dietro autorizzazione della ditta produttrice 
Filtraggio 
Nonostante il filtro di aspirazione ed il filtro innestabile 
dell’aerografo, in generale si consiglia di prefiltrare il materiale di 
copertura. 
Mescolare bene il materiale di copertura prima di iniziare a 
lavorare. 
i Attenzione: nel mescolamento con apparecchi 
azionati a motore fare attenzione a non introdurre 
bolle d’aria nel materiale. Le bolle d’aria 
disturbano durante la spruzzatura e possono 
causare perfino interruzioni del funzionamento. 
Viscosità 
Se i materiali di copertura ad alta viscosità non possono essere 
aspirati, occorre diluirli secondo le indicazioni del produttore. 
Materiale di copertura a due componenti 
Il tempo di passivazione previsto deve essere scrupolosamente 
rispettato. Durante questo periodo l’impianto deve essere lavato 
e pulito con cura usando un detergente adatto. 
Materiali di copertura con pigmenti a spigoli taglienti 
Tali materiali esercitano una forte azione abrasiva su valvole, 
tubo flessibile ad alta pressione, aerografo e ugello, riducendo 
notevolmente la durata di tali componenti. 
Allacciamento alla rete elettrica 
Attenzione 
La presa di corrente deve essere munita di un 
contatto di protezione per la messa a terra in 
conformità alle norme in materia. 
Prima dell’allacciamento alla rete elettrica occorre prestare 
attenzione al fatto che il valore della tensione di rete corrisponda 
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a quello indicato sulla targhetta dell’apparecchio. 
L’impianto elettrico deve essere dotato di un interruttore 
differenziale avente Idn < 30 mA. 
Prima messa in servizio: rimozione della 
sostanza conservante 
Tutti i componenti nuovi devono essere utilizzati la prima volta con sola acqua al fine di 
pulirli. 
Per la prima messa in funzione collegare la pistola a spruzzo al tubo ad alta pessione e il 
tubo al compressore airless, posizionate il tubo dipescaggio e serratelo opportunamente. 
Svitare l’ugello della pistola, immergere il tubo con il filtro pompante in acqua, posizionre i 
tubo di ritorno/pulizia macchinario e azionare la macchina.( se l’ugello è presente nella 
pistola si intaserà...) 
Una volta pulita la macchina è pronta per essere utilizzata; far asciugare i componenti e 
montare l’ugello alla pistola 
Tecnica di spruzzatura 
Rischio da iniezione. Non spruzzare senza la 
protezione della punta. NON innescare MAI la 
pistola senza che la punta sia completamente 
ruotata in posizione spruzzo o disincaglio. 
Innestare SEMPRE il blocco di innesco della 
pistola prima di rimuovere, sostituire o pulire la 
punta. 
La chiave per un buon lavoro di verniciatura è un rivestimento 
uniforme di tutta la superficie. Muovere il braccio a velocità 
costante e tenere la pistola a spruzzo a distanza costante dalla 
superficie. La migliore distanza di spruzzo è da 25 a 30 cm tra la 
punta e la superficie. 
Tenere la pistola a spruzzo ad angolo retto rispetto alla 
superficie. Questo significa muovere tutto il braccio avanti e 
indietro piuttosto che piegare solo il polso. 
Tenere la pistola a spruzzo perpendicolare alla superficie 
altrimenti una estremità della traiettoria sarà più spessa dell’altra. 
Innescare la pistola dopo aver avviato la corsa. Rilasciare 
l’innesco prima del termine della corsa. La pistola a spruzzo deve 
essere in movimento quando l’innesco viene tirato e rilasciato. 
Ripassare su ogni corsa di circa il 30%. Questo assicura un 
rivestimento uniforme. 
i Se si verficano zone limite molto nette o strisce 
nel getto di spruzzatura, aumentare la pressione 
di esercizio o diluire il materiale di copertura 
Trattamento del tubo flessibile ad 
alta pressione 
Evitare curve troppo strette o ad angolo vivo del tubo ad alta 
pressione; raggio di curvatura minimo circa 20 cm. 
Proteggere il tubo da pressioni troppo elevate e da oggetti 
taglienti e da spigoli vivi. 
Pericolo di lesioni causate da un tubo ad alta 
pressione che perde. Sostituire immediatamente 
un tubo ad alta pressione danneggiato. 
Non riparare mai da soli un tubo ad alta 
pressione danneggiato! 
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Tubo flessibile ad alta pressione 
L’apparecchio possiede un tubo flessibile ad alta pressione 
speciale adatto per pompe pistone. 
i Per ragioni di funzionalità, sicurezza e 
durata dell’apparecchio occorre utilizzare 
esclusivamente tubi flessibili ad alta pressione 
Pulizia del filtro ad alta pressione 
Pulire regolarmente la cartuccia filtrante. 
Un filtro ad alta pressione sporco o ostruito causa una cattiva 
figura di spruzzatura o l’ostruzione dell’ugello. 
1. Ruotare completamente la manopola di regolazione della 
pressione sul baso (assenza di pressione). 
2. Aprire la valvola di sfiato ( circolazione materiale ) 
3. Spegnere (OFF) l’apparecchio. 
Disinserire la spina di rete dalla presa di 
corrente. 
4. Svitare l del filtro  con una chiave 
a nastro. 
5. Togliere la cartuccia filtrante  
6. Pulire tutti i pezzi con un detergente adatto. Se 
necessario, sostituire la cartuccia filtrante. 
7. Controllare e se necessario sostituire l’O-Ring  
 
PERICOLO DA PARTI MOBILI 
Le parti mobili possono schiacciare o amputare le dita e altre parti del corpo. 
• Tenersi lontani dalle parti in movimento. 
• Non azionare l’apparecchiatura senza protezioni. 
• L’apparecchiatura sotto pressione può avviarsi inavvertitamente. Prima di eseguire la 
manutenzione 
dell’apparecchiatura o di controllarla o spostarla, seguire la procedura di 
decompressione contenuta 
in questo manuale. Spegnere l’alimentazione o l’alimentazione aria. 
PERICOLO DI FUMI O FLUIDI TOSSICI 
Fluidi o fumi tossici possono causare lesioni gravi o mortali se spruzzati negli occhi o sulla 
pelle, inalati o ingeriti. 
• Leggere il foglio dati sulla sicurezza del materiale (MSDS) per documentarsi sui pericoli 
specifici dei fluidi 
utilizzati. 
• Conservare i fluidi pericolosi in contenitori di tipo approvato e smaltire i fluidi secondo le 
indicazioni applicabili. 
ATTREZZATURA DI PROTEZIONE PERSONALE 
Indossare una protezione adeguata durante il funzionamento, la manutenzione o quando 
si è in area di lavoro 
del macchinario per proteggersi dal pericolo di lesioni gravi: lesioni agli occhi; inalazione di 
fumi tossici, ustioni 
e perdita dell’udito. L’apparecchiatura di protezione include ma non è limitata a: 
• Occhiali protettivi 
• Indumenti e un respiratore come raccomandato dal produttore del fluido e del solvente 
• Guanti 
• Protezione auricolare 
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Installazione 
Requisiti elettrici e di messa a terra 
 
Collegare lo spruzzatore airless con cavi a messa a terra non danneggiati e connettori con 
messa a terra integri 
Cavi di estensione consigliati per questo spruzzatore: 
• cavo a tre conduttori, sezione 12 AWG (2,5 mm2) minimo, 
lunghezza massima di 90 m 
Pistola a spruzzo: collegare a terra tramite un tubo 
ed una pompa opportunamente messi a terra. 
Contenitore di alimentazione del fluido: attenersi alla 
normativa vigente. 
Solventi e fluidi a base oleosa: attenersi alla normativa 
vigente. Utilizzare solo secchi metallici conduttivi posizionati 
su una superficie collegata a terra, come cemento. 
Non poggiare il secchio su superfici non conduttive, come 
carta o cartone, in quanto interrompono la continuità di messa 
a terra. 
Collegamento a terra di un secchio di metallo: collegare 
un filo di terra al secchio fissando un’estremità al secchio 
e l’altra a terra come un tubo dell’acqua. 
Per conservare la continuità di terra quando si lava 
o si scarica la pressione: mantenere la parte metallica della 
pistola a spruzzo a contatto con il lato di un secchio metallico 
collegato a terra e premere il grilletto 
Procedura 
di decompressione 
Seguire questa procedura di decompressione, quando viene 
indicato di scaricare la pressione, smettere di spruzzare, 
controllare o eseguire manutenzione sull’apparecchiatura, 
installare o pulire l’ugello di spruzzatura. 
1. Impostare l’interruttore 
di selezione della funzione 
su OFF e scollegare lo 
spruzzatore. 
2. Impostare la pressione sul valore più basso. 
3. Tenere la pistola puntata 
verso il lato del secchio 
metallico di lavaggio 
collegato a terra. Attivare 
la pistola per scaricare 
la pressione. 
4. Abbassare la valvola 
di adescamento. 
Se si sospetta che l’ugello o il flessibile siano ostruiti 
o che la pressione non sia stata del tutto scaricata dopo 
aver seguito i passi indicati in precedenza, allentare MOLTO 
LENTAMENTE il dado di ritenzione o il raccordo dell’estremità 
del flessibile per scaricare gradualmente la pressione, 
poi allentare del tutto. Pulire l’ostruzione dell’ugello 
o del flessibile. 
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5. Inserire la sicura della pistola se si intende disattivare 
l’unità o lasciarla senza sorveglianza. 
 
Istruzioni per la riparazione 
Se lo spruzzatore non funziona rivolgersi al rivenditore o a personale qualificato. Non 
smontare lo spruzzatore in modo autonomo.Scollegare sempre la corrente elettrica prima 
di cercare eventuali guasti. 
Il contatto di materiali infiammabili con il motore caldo e scoperto può causare incendi o 
esplosioni. Per ridurre il rischio di bruciature, incendi o esplosioni, non far funzionare 
lo spruzzatore senza protezioni in nessun caso.Non rimuovere mai le protezioni. 
 
Attenzione 
Non utilizzare lo spruzzatore senza liquidi per più di 30 secondi,onde evitare di 
danneggiare le guarnizioni della pompa. 
• Tenere lontano dall’acqua le parti di trasmissione internedi questo spruzzatore. Aperture 
nel coperchio causano il raffreddamento delle parti meccaniche ed elettroniche interne. 
Se l’acqua entra in queste aperture, lo spruzzatore può non funzionare bene o subire 
danni permanenti. 
• Evitare la corrosione della pompa e i danni dovuti al congelamento. 
Non lasciare mai acqua o vernici a base acquosa nello spruzzatore con temperature 
ambientali basse. I fluidi congelati possono gravemente danneggiare lo spruzzatore. 
Conservare lo spruzzatore con Pump Armor per proteggerlo durante il periodo in 
magazzino. 
• Non lasciare seccare il materiale sul cappello di polverizzazione della pistola. Ciò 
potrebbe determinare una finitura di scarsa qualità. 
 

Individuazione e correzione dei guasti 
 
                                                                                                        Che cosa fare 
Problema                             Possibile causa                            per risolvere il problema 
                                                                                                    
L’airles non si               1)Mancanza tensione elettrica             Controllare la tensione di ali_ 
Mette in funzione mentazione 
                                     2)Regolazione pressione bassa          Ruotare la manopola della 
                                                                                                  Pressione per aumentarla 
 
L’airless non                 1) valvola della circolazione                Girare la valvola di scarico 
Aspira   
                                     2) il filtro sporge oltre il liquido             Aggiungere materiale nel  
                                         ed aspira aria                                   reipiente 
 
                                     3) Filtri intasati                                        Pulire il filtri 
                                     
                                     4) tubi di aspirazione allentati                Controllare i tubi e sostituire 
                                         che aspirano aria                                eventuali guarnizioni 
 
L’airless aspira ma      1) L’ugello è usurato                               Sostituirlo 
La pressione non  
aumenta                      2) Ugello troppo grande                          Cambiarlo 
 
                                    3) Regolazione pressione                       Ruotare la manopola per  
                                        Insufficiente                                         aumentare la pressione 
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                                    4) Filtri intasati                                       Pulire filtri 
       
                                    5) Il materiale finisce in parte                Sostituire o pulire la valvola 
                                        nel tubo di ritorno                               a due vie 
                                    
                                    6) guarnizioni,sfere o sedi delle            Sostituire  pulire 
                                        Valvole usurate o sporche 
 
Il materiale fuorie_       1) guarnizione usurata                         Sostituire 
sce in alto dallo  
stadio della vernice      2) pistone usurato                                Sostituire 
 
La potenza                   1) pressione insufficiente                     Regolare la pressione 
diminuisce 
 
 
Pulsazione eccessiva   1) Tubo alta pressione non                sostituire tubo 
                                          conforme 
                                            
                                      2) ugello troppo grande o                    Sostituirlo 
                                          usurato 
 
                                      3) pressione eccessiva                        Diminuire la pressione ruo_ 
                                                                                                   Tando la manopola 
 
Risultato di spruz_        1) Ugello troppo grande                       cambiare ugello 
zatura non                         per il materiale usato 
corretto 
                                      2) regolazione pressione                     regolare la pressione giran_ 
                                          non corretta                                     do la manopola 
 
                                      3) portata insufficiente                         pulire o sostituire tutti i filtri 
 
                                      4) viscosità eccessiva del                   diluire secondo istruzioni del 
                                          materiale usato                               produttore 
                                                                       


