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IDEALE PER RITOCCO E GRAFICA
Aerografi ed accessori dedicati al ritocco in carrozzeria ed al decoro professionale.
EGO nasce dall’esperienza GENESI, medesima concezione, natura, materiali, precisione nelle lavorazioni, livello di atomiz-
zazione e design.
EGO HVLP è un aerografo di finitura ideale per il ritocco in carrozzeria con basi opache ed anche con trasparente.
EGO HTE, di nuova concezione, ideale per trasparenti HS e UHS, è studiata anche per l’applicazione di basi opache per 
coloro che abitualmente utilizzano il sistema HTE per la verniciatura.
Il ridottissimo consumo d’aria (meno di 180 l/min), l’elevata Efficienza di Trasferimento (superiore all’80%), il cappello 
ad altissima polverizzazione nonché la cura e la qualità in ogni suo singolo dettaglio, fanno di questo aerografo un vero e 
proprio gioiello per la carrozzeria.
Pratico, leggero e maneggevole, EGO garantisce un livello di finitura superiore ed ideale per i lavori di altissima precisione 
su superfici ridotte, sempre più comuni e frequenti in carrozzeria.

REGOLAZIONE 
VENTAGLIO 
Da 0 a 5 giri di aper-
tura per un settaggio 
micrometrico ed ideale 
del ventaglio in base alle 
proprie esigenze.

REGOLAZIONI 
PRODOTTO
Da 0 a 5 giri di apertura 
per un settaggio micro-
metrico ed ideale della 
mandata prodotto in 
base alla vernice ed alla 
velocità dell’operatore.

REGOLAZIONE 
ARIA 
Completamente aperta 
per un flusso totale di 

aria.

REGOLAZIONE 
PRESSIONE 
ENTRATA
Range di utilizzo 
0,5 - 2,5 bar.

DISTANZA 
VERNICIATURA
Compresa tra i 10 e 15 cm,  
per versione HVLP, 15 e 
20 cm per versione HTE, 
garantisce la miglior di-
stensione di prodotto sulla
parte da verniciare.

SUITCASE
Valigetta in plastica rigida 
comprendente aerografo, 
regolatore di pressione 
con manometro, kit guar-
nizioni molle, spazzolino, 
chiave di servizio, manuale 
istruzioni, garanzia. 

Controlla qui 
il corretto set-up dell’aerografo 
per casa di vernice, 
oppure visita 
www.walmec.com /guida alla scelta



39
 

EGO & GRAFO System

Per effettuare rapide pulizie dell’aerografo è consigliabile riservare 
uno dei serbatoi per il diluente

Ref. 10023**
Ref. 10024**

Ref. 10090**
Ref. 10091**

Ref. 39000/W

Ref. 39003/W

Ref. 34500/W

EGO HVLP
2 Serbatoi: POM C  75-180 cc

Serbatoio: alluminio 125 cc

• Corpo: alluminio forgiato e cromato

• Cappello: ottone nichelato chimicamente

• Ugello: acciaio inox AISI 303

• Ago-molle: acciaio inox

• Guarnizioni di tenuta: PTFE (teflon) autolubrificanti e registrabili

• Peso: 295 g 

• Pressione esercizio: range 0,5 - 2,5 bar / HVLP a 1,5 bar

• Consumo aria: 160 l/min a 1,5 bar

• Ø ugello: 0,5 - 0,7 - 1,0 - 1,2 - 1,4

Regolatore di pressione entrata aria Top con manometro

EGO HTE
2 Serbatoi: POM C  75-180 cc

Serbatoio: alluminio 125 cc

• Corpo: alluminio forgiato e cromato

• Cappello: ottone nichelato chimicamente

• Ugello: acciaio inox AISI 303

• Ago-molle: acciaio inox

• Guarnizioni di tenuta: PTFE (teflon) autolubrificanti e registrabili

• Peso: 295 g 

• Pressione esercizio: range 0,5 - 2,5 bar / compliant a 1,5 bar

• Consumo aria: 145 l/min a 1,5 bar

• Ø ugello: 0,5 - 0,7 - 1,0 - 1,2 - 1,4

Regolatore di pressione entrata aria Top con manometro

GRAFO BAG
Set di articoli per il decoratore professionista
confezionati in valigetta

Dotazione:

• 1 aeropenna GRAPHIQUE

• 1 aerografo EGO HVLP Ø 0,7 con serbatoio da 75 cc in POM C

• 1 kit ago-ugello-cappello Ø 1,0 HVLP

• 1 DECOR KIT

• 1 tubo aria Ø 4x6 da m 1,5 raccordato

• Peso: 1,915 Kg

• Valigetta in plastica rigida

GRAPHIQUE
Aeropenna professionale a doppia azione per lavori di grafica e decorazione

• Corpo: ottone nichelato

• Ugello: acciaio inox

• Ago-molle: acciaio inox

• Doppio serbatoio - alluminio anodizzato da 4 cc a caduta;  vetro da 20 cc ad aspirazione.

• Dotazione - raccordo per tubo Ø 4x6; chiave di servizio - supporto.

DECOR KIT
Ideale per l’utilizzo in contemporanea di più prodotti con l’aerografo EGO HTE/HVLP

• Dotazione - 5 serbatoi da 20 cc in vetro;  adattatore per EGO HTE/HVLP da avvitare 

    sul corpo

• Peso: 210 g

AEROGRAFI

UTILIZZO CONSIGLIATOREFERENZA MODELLO 

Nota:
aggiungere il  Ø alla Ref. (**) 

Nota:
aggiungere il  Ø alla Ref. (**) 

• Peso: 300 g

• Pressione esercizio: 0,5 - 3,5 bar

• Consumo aria: 10 - 25 l/min


