
MARK V PLATINUM

Spruzzatori di alta gamma Graco per vernici, 

isolanti anti-incendio e stucchi airless

MARK V™ Platinum

•  Avvolgitubo integrato. Per iniziare i lavori in maniera più rapida 
e concluderli prima, senza le difficoltà che derivano dal sistemare il tubo.

•  Controllo preciso della pressione all’estremità del tubo. Regola o spegni la tua apparecchiatura senza 
muoverti dal luogo dove stai spruzzando. Finitura più fine e overspray ridotto (con meno vernice sprecata).

•  E-Lock™, l’antifurto. Proprio come quello dell’automobile: basta inserire il blocco allo spruzzatore 
quando ci si allontana. Scoraggia i tentativi di furto.

VANTAGGI PLATINUM

Texture Applications
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Dopo aver introdotto Mark V sul mercato, 

alla metà degli anni novanta, Graco ha 

iniziato a dettare tendenza nel mercato 

della spruzzatura di stucchi airless. 

La velocità dell’airless, associata a una 

finitura molto fine, è diventata lo standard 

del settore.

 

Mark V™ Platinum

Facile, veloce e affidabile, Mark V vanta risultati 

molto positivi. Tenendo conto dei suggerimenti dei 

fornitori in tutta Europa, questo prodotto versatile 

è stato gradualmente adattato alle esigenze più 

complesse dei nostri clienti.

Con l’edizione Mark V Platinum è stato aggiunto 

un ulteriore passaggio a questa sfida molto 

interessante. Dotato di un avvolgi tubo , di un 

sistema antifurto elettronico, del controllo della 

pressione wireless e del sistema AutoClean™, 

Mark V Platinum ha tutto ciò che serve per 

definire una nuova tendenza.

Questa unità renderà il vostro lavoro ancora più 

facile e molto pratico.

Con ProConnect™ per applicazioni con vernici, 

isolanti anti-incendio e di stucchi airless

MARK V™ Platinum

Avvolgitubo integrato

design speciale. È possibile srotolare e arrotolare 

in pochi secondi fino a 45 m di tubo, consentendovi 

di spruzzare a una distanza di 90 m senza muovere 

l’unità.

 Può portare: 90 m (1/4") / 60 m (3/8") 

E-Control™

Il controllo a distanza wireless 

della pressione posto sul tubo, 

permette di regolare la pressione 

in ogni momento senza doversi 

avvicinare all’unità. Design solido, 

robusto e resistente all’acqua, 

copertura fino a 45 m.

AutoClean™ 2 + valvola di scarico per usi gravosi

Funzionamento completamente automatico. È sufficiente 

collegare la pistola e posizionare l’interruttore della 

valvola di scarico HD sulla posizione AutoClean. Il sistema 

fa il resto: mentre siete impegnati in altre attività di 

pulizia, il sistema pulisce la pistola, il tubo, i filtri e l’unità 

separatamente l’uno dagli altri.

MARK V™ PLATINUM è una vera unità multiuso per grossi lavori di 

verniciatura, sia di interni che di esterni! Le vostre coperture airless 

preferite e le vernici più utilizzate.

Lattici, emulsioni, vernici acriliche, resine epossidiche, rivestimenti 

murali, isolanti anti-incendio e stucchi airless spray MARK V PLATINUM. 

Offre prestazioni sufficienti a erogare il flusso necessario al lavoro 

simultaneo di spruzzatura di due persone.

MARK V™ PLATINUM è una vera unità multiuso per grossi lavori di

Materiali e applicazioni

E-Lock™

Blocca elettronicamente la tua apparecchiatura 

Platinum per proteggerla dai ladri. Una sola 

chiave E-lock può essere programmata per 

bloccare diverse apparecchiature Platinum. 

Diverse chiavi E-lock possono essere 

programmate per una sola apparecchiatura 

Platinum. È possibile inserire manualmente 

il codice in caso si dimentichi la chiave E-lock. 

Ma non dimenticate il codice E-lock!

Una luce rossa avverte gli altri che 

l’apparecchiatura Platinum è bloccata da 

E-lock.

Le chiavi E-lock (x2) sono in vendita 

separatamente



www.graco.be

Lo SmartControl-E digitale controlla continuamente come spruzzate e regola il 

funzionamento della pompa in meno di un secondo. Anche con più pistole, non si ha 

nessun ritardo nell’erogazione e si mantiene costante il ventaglio di spruzzatura.

Questo sistema intelligente coordina tutti i dispositivi elettronici come il timer 

dell’ AutoClean™, il WatchDog™, l’E-Lock™, l’E-Control™ trol wireless per la pressione, 

il contatore dei litri (durata), la codifica degli errori e i livelli di pressione: tutto con un 

solo tasto!

Lo SmartControl E digitale controlla continuamente come spruzzate e regola il

Lo SmartControl-E™ più intelligente

INFORMAZIONI UTILI

! SUGGERIMENTO

Per prestazioni ottimizzate nella spruzzatura 

degli stucchi, sostituire la sfera inferiore in 

INOX della pompa con la sfera di ceramica 

(fornita gratuitamente con l’unità)

Design del carrello TiltBack

Il cavalletto dell’unità consente 

un cambio semplice della latta da parte 

di una sola persona, facilitando la pulizia 

e la manutenzione della pompa.

I TEMPI DI FERMO COSTANO DENARO!

Il sistema di rimozione della pompa ProConnect 

facilita il cambio del pompante Endurance™ in 

maniera semplice e veloce. In pochi secondi, 

sul posto di lavoro, senza alcun utensile. 

Proprio come le ruote della vostra macchina. 

Tenetene uno di scorta!

  -> WWW.PRO-CONNECT.EU

SISTEMA PER STUCCHI

Trasformate il vostro spruzzatore platinum 

in un sistema completo per stucchi 

con serbatoio da 90 litri e rullo per 

sacchetti, se utilizzate materiali 

forniti in sacchi. 

Per lavori molto 

grossi con bidoni 

da > 200 litri, un kit 

di aspirazione 

per contenitori sarà 

la soluzione ottimale.

PROCONNECT™ – 

SISTEMA DI RIMOZIONE DELLA POMPANTE 

SENZA UTENSILI

Pompa 

Endurance™

La tecnologia 

comprovata 

e affidabile di Graco 

con pompa a pistone 

e Guarnizioni 

a V Long Life.

Valvola di ingresso 

QuickAccess™ per 

una facile pulizia o per 

liberare dai detriti.



Aprite la confezione, e pronti a spruzzare!

Pronto all’uso, Mark V™ Platinum viene fornito completo 

di tutti gli accessori e pronta a spruzzare.

Confezione accessori standard: SmartControl™, AutoClean™, 

ProConnect™ E-Lock™, E-Control™, avvolgitubo, 

pistola per texture 289605 con porta ugelli HandTite™ RAC X™ 

e ugelli reversibili HDA527 e HDA531, tubo flessibile 277249 

BlueMax™ II da 1/4" x 0,90 m, tubo 240797 BlueMax II, tubo 

241275 3/8" x 30 m BlueMax II, raccordo 162485, 3/8" x 

15 m, raccordo girevole 189018, serie di sfere INOX per 

la spruzzatura delle vernici, 206994 TSL™ da 0,25 l , chiave 

a martello universale 197193, chiave regolabile 111733.

Specifiche tecniche
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Pistola
289605  Pistola blu TexSpray™ 

con porta ugelli RAC X e ugello 531

245820  Pistola TexSpray in linea

Filtri della pompa Easy Out™

244071  30 mesh, grigio

244067  60 mesh, nero

244068  100 mesh, blu

244069  200 mesh, rosso

Filtro di ingresso Mark V
189920  metallico

Flessibili
240797  3/8" x 15 m

241275 3/8" x 30 m

Fruste (230 bar)
238358  3/16" x 0,9 m

238959  3/16" x 1,4 m

238359  3/16" x 1,8 m

277249 Flessibile a frusta BlueMax™ II 1/4" x 0,9 m

Adattatori
159841 Adattatore 1/4"(F) x 3/8"(M)

189018 Raccordo girevole per la pistola

Kit TexSpray
289611  Kit pistola TexSpray, tubo 3/8" x 15m, 

tubo flessibile a frusta, portaugello RAC X 

e ugello 531

Pompa ProConnect
287928  Pompante

Pistola

Migliorate la qualità della vostra finitura
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Questa unità è disponibile presso:

Accessori Mark V™ Platinum
Otterrete il massimo dalle vostre apparecchiature, 

utilizzando i nostri accessori professionali

Desiderate ricevere maggiori informazioni? Consultate la nostra brochure per accessori airless 300672.

Codici:  per l’Europa - 220 V

 per versione multi cordn

 per il Regno Unito - 110 V

Dimensione max. ugello: con vernice - con stucco

Portata - l/min. (gpm) con vernice - con stucco

Pressione max - bar (PSI)

Peso - kg (libbre)

Versione Smart Control

Tipo di motore

Potenza motore - kW

Requisiti del generatore - kW

Mark V Platinum

257043

257044

257045

0,035" - 0,037"

4,3 (1,2) - *fino a 5,5 (1,45)

230 (3300)

59 (130)

2,0

CC senza spazzole

1,65
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MARK V™ Platinum
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Serbatoio
287987  Kit serbatoio da 90 litri

289587 Rullo per sacchi

Kit flessibili ad aspirazione
243167  Kit aspirazione grandi contenitori

Prolunghe dell’ugello RAC X
287019  25 cm  

287020  40 cm

287021  50 cm  

287022  75 cm

Pistola Pole CleanShot™ RAC X
287026  90 cm

287027  180 cm

Ugelli e porta ugelli
FFAXXX  Ugello verde fine finish RAC X

PAAXXX  Ugello blu airless professionale RAC X

HDAXXX WideRac RAC X, per ampie superfici

WA12XX  Porta ugello RAC X

246215 Protezione RAC X

Liquidi
206994  TSL™ 0,25 l

253574  Pump Armor™ 1 l

245133 Pump Armor™ 3,8 l

Altro
258529 E-Lock™, set di due telecomandi wireless, 

batterie incluse

24B194 E-Control™, controllo della pressione 

a distanza wirelessPo
28

* La portata di flusso varia in base ai diversi rasanti: le sfere di ceramica con diametro più piccolo consentono un maggior flusso per il rasante rispetto alle sfere d’acciaio per la vernice.
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