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Genesi Top Line è disponibile in 3 versioni: HTE, HVLP, GEO.
HTE è la soluzione ad alta efficienza di trasferimento, ideale per basi opache all’acqua o solvente, nonché per trasparenti 
MS, HS e UHS. 
La possibilità di poter utilizzare l’aerografo con una pressione di ingresso tra i 2 bar e 2,2 bar, consente infatti di poter 
gestire in fase di verniciatura tanto le basi opache quanto i trasparenti. 
La pressione in uscita, tra 1,2 e 1,4 bar garantisce poi un elevato livello di atomizzazione che offre al verniciatore risultati 
di altissimo livello. Il basso consumo d’aria, l’elevata Efficienza di Trasferimento (superiore al 65%), la facilità di manuten-
zione e la resistenza a solventi e decapanti per la pulizia, fanno di questo aerografo uno strumento di lavoro resistente, 
pratico e performante.
HVLP è la soluzione ideale per basi opache all’acqua e solvente. Il sistema HVLP, con pressione in uscita al cappello di 0,7 
bar garantisce un rispetto del punto tinta delle vernici, nonché un livello di Efficienza di trasferimento superiore al 65%. 
L’aerografo lavora a 2 bar e consente all’operatore di consumare pochissima aria, caratteristica questa di fondamentale 
importanza per il lavoro combinato nelle officine.
La facilità di manutenzione e la resistenza a solventi e decapanti per la pulizia, lo rendono poi affidabile e pratico.
GEO, anche per GENESI Top Line è presente la linea GEO, ovvero l’ugello a doppia atomizzazione brevettato, che con-
sente un livello di finitura della base opaca sia acqua che solvente decisamente superiore, a parità di pressione in uscita 
al cappello, rispetto a tutte le pistole HVLP del mercato.
E’ una HVLP e pertanto lavora a 0,7 bar in uscita al cappello, con una pressione di ingresso di 2 bar. 
Ha un consumo d’aria particolarmente ridotto ed una elevata resistenza a solventi e decapanti.

UGELLO GEO 
Ugello brevettato a 
doppia atomizzazione, 
che consente di ottenere 
elevati livelli prestazionali 
anche con i trasparenti 
UHS pur lavorando in

bassa pressione (0,7 bar). 

REGOLAZIONI
ARIA 
Completamente aperta 
per un flusso totale di aria.

REGOLAZIONI 
PRESSIONE
2 bar per base opa-
ca (H2O e solvente) 
trasparente e pastello 
MS-HS-UHS.

REGOLAZIONI 
VENTAGLIO
Completamente aperto 
per un’atomizzazione 
ideale della vernice.

REGOLAZIONI 
PRODOTTO 
Da 3 a 3,5 giri. Trattasi 
comunque di valore sog-
gettivo e quindi modifica-
bile in base alle abitudini 
di ciascun operatore.

DISTANZA 
VERNICIATURA
Compresa tra i 10 e 15 cm 
per GEO e HVLP, tra i 15 
e 20 cm per HTE, garanti-
sce la miglior distensione 
di prodotto sulla parte da 
verniciare.

SUITCASE
Valigetta in plastica rigida 
comprendente aerografo, 
regolatore di pressione con 
manometro, kit guarnizioni 
molle, spazzolino, chiave di 
servizio, manuale istruzioni, 
garanzia. 
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GENESI HTE

BASE COAT
CLEAR COAT

BASE COAT
CLEAR COAT

BASE COAT
CLEAR COAT

Ref. 9530**
Ref. 9535**

Ref. 9540**

Ref. 9550**

Genesi S HTE
Serbatoio: POM C  680 cc

Serbatoio: alluminio 750 cc

• Corpo: alluminio forgiato e cromato

• Cappello Top: ottone nichelato chimicamente

• Ugello: acciaio inox AISI 303

• Ago-molle: acciaio inox

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

• Peso: 565 g 

• Pressione esercizio: 2 - 2,5 bar

• Consumo aria: 300 - 340 l/min

• Ø ugello: 1,0 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,7 - 1,9

Regolatore di pressione entrata aria Top con manometro

Genesi I HTE
Serbatoio ad autoclave: alluminio 1000 cc

• Corpo: alluminio forgiato e cromato

• Cappello Top: ottone nichelato chimicamente

• Ugello: acciaio inox AISI 303

• Ago-molle: acciaio inox

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

• Peso: 605 g 

• Pressione esercizio: 2 - 2,5 bar

• Consumo aria: 300 - 340 l/min.

• Ø ugello: 1,0 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,7 - 1,9

Regolatore di pressione entrata aria Top con manometro

Genesi SP HTE
Sottopressione con entrata prodotto M 1/4”

• Corpo: alluminio forgiato e cromato

• Cappello Top: ottone nichelato chimicamente

• Ugello: acciaio inox AISI 303

• Ago-molle: acciaio inox

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

• Peso: 605 g

• Pressione esercizio: 2 - 2,5 bar

• Consumo aria: 300 - 340 l/min.

• Ø ugello: 1,0 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,7 - 1,9

Regolatore di pressione entrata aria Top con manometro

AEROGRAFI

UTILIZZO CONSIGLIATOREFERENZA MODELLO 

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

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

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

BASE COAT

BASE COAT

BASE COAT

Ref. 9430**
Ref. 9435**

Ref. 9440**

Ref. 9450**

Genesi S HVLP
Serbatoio: POM C  680 cc

Serbatoio: alluminio 750 cc

• Corpo: alluminio forgiato e cromato

• Cappello Top: ottone nichelato chimicamente

• Ugello: acciaio inox AISI 303

• Ago-molle: acciaio inox

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

• Peso: 565 g 

• Pressione esercizio: 2 - 2,5 bar

• Consumo aria: 310 - 350 l/min

• Ø ugello: 1,0 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,7 - 1,9

Regolatore di pressione entrata aria Top con manometro

Genesi I HVLP
Serbatoio ad autoclave: alluminio 1000 cc

• Corpo: alluminio forgiato e cromato

• Cappello Top: ottone nichelato chimicamente

• Ugello: acciaio inox AISI 303

• Ago-molle: acciaio inox

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

• Peso: 605 g

• Pressione esercizio: 2 - 2,5 bar

• Consumo aria: 310 - 350 l/min.

• Ø ugello: 1,0 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,7 - 1,9

Regolatore di pressione entrata aria Top con manometro

Genesi SP HVLP
Sottopressione con entrata prodotto M 1/4”

• Corpo: alluminio forgiato e cromato

• Cappello Top: ottone nichelato chimicamente

• Ugello: acciaio inox AISI 303

• Ago-molle: acciaio inox

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

• Peso: 605 g

• Pressione esercizio: 2 - 2,5 bar

• Consumo aria: 310 - 350 l/min.

• Ø ugello: 1,0 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,7 - 1,9

Regolatore di pressione entrata aria Top con manometro

AEROGRAFI

UTILIZZO CONSIGLIATOREFERENZA MODELLO 

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

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

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

BASE COAT

BASE COAT

BASE COAT

Ref. 9330**
Ref. 9335**

Ref. 9340**

Ref. 9350**

Genesi S GEO
Serbatoio: POM C  680 cc

Serbatoio: alluminio 750 cc

• Corpo: alluminio forgiato e cromato

• Cappello Top: ottone nichelato chimicamente

• Ugello GEO: acciaio inox AISI 303

• Ago-molle: acciaio inox

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

• Peso: 560 g

• Pressione esercizio: 2 - 2,5 bar

• Consumo aria: 320 - 360 l/min

• Ø ugello: 1,0 - 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9

Regolatore di pressione entrata aria Top con manometro

Genesi I GEO
Serbatoio ad autoclave: alluminio 1000 cc

• Corpo: alluminio forgiato e cromato

• Cappello Top: ottone nichelato chimicamente

• Ugello GEO: acciaio inox AISI 303

• Ago-molle: acciaio inox

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

• Peso: 600 g 

• Pressione esercizio: 2 - 2,5 bar

• Consumo aria: 320 - 360 l/min

• Ø ugello: 1,0 - 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9

Regolatore di pressione entrata aria Top con manometro

Genesi SP GEO
Sottopressione con entrata prodotto M 1/4”

• Corpo: alluminio forgiato e cromato

• Cappello Top: ottone nichelato chimicamente

• Ugello GEO: acciaio inox AISI 303

• Ago-molle: acciaio inox

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

• Peso: 600 g

• Pressione esercizio: 2 - 2,5 bar

• Consumo aria: 320 - 360 l/min.

• Ø ugello: 1,0 - 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9

Regolatore di pressione entrata aria Top con manometro

AEROGRAFI

UTILIZZO CONSIGLIATOREFERENZA MODELLO 

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

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

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


