
Guida all’utilizzo delle pistole a spruzzo

Tipi di pistola a spruzzo attualmente impiegati per applicare i nostri rivestimenti opachi 

e lucidi EFI™ Armor WB.

DIMENSIONI 
DELL’UGELLO (MM) SOLITAMENTE USATO PER

0,8 Pellicole in divisione/PVA - nebulizzazione molto sottile

1,2 Rivestimenti trasparenti - per finiture estremamente precise

1,4 Ugello più utilizzato - per rivestimenti di base e trasparenti, verniciature a fase unica

1,6 Utilizzo generale - per materiali con viscosità da leggera a pesante

1,8 Primer - per una rapida applicazione dei primer

2,2-2,5 Rivestimenti in gel e resine - per resine dense e non per vernici

1.  Si deve innanzitutto esaminare il rivestimento che 
dovrà essere spruzzato. In parole semplici, quanto più 
pesanti i rivestimenti, tanto più largo dovrà essere 
l’orifizio. Ad esempio, i primer sono di solito più densi 
rispetto alla vernice che li accompagna, quindi si 
dovrà utilizzare un ugello da 1,7 a 1,8 mm per 
applicare il primer sulla maggior parte delle superfici. 
La maggior parte dei verniciatori rimarranno 
nell’intervallo compreso tra 1,2 a 2,0 mm a meno 
che la vernice da applicare non sia di tipo speciale.

2.  Successivamente, analizzare l’area della superficie 
del vostro progetto. In tal modo si può stabilire 
l’ampiezza di spruzzo adeguata prodotta dal 
dispositivo (ovvero la forma in cui il prodotto uscirà 
dall’ugello della pistola). Le pistole a spruzzo airless 
danno un maggiore controllo sull’ampiezza dello 
spruzzo rispetto a quelle tradizionali perché il 
rivestimento viene forzato attraverso l’ugello senza 

venire atomizzato dall’aria. In tal modo l’ugello incide 
maggiormente sull’ampiezza dello spruzzo e sulla 
sua forma. La maggior parte dei progetti riguardanti 
le barche coinvolge grandi superfici, in tal modo uno 
spruzzo ampio aumenterà la copertura e consentirà 
inoltre di spruzzare più vicino alla superficie senza 
creare troppi accumuli. Le superfici più piccole 
richiederanno un’ampiezza minore dello spruzzo 
per ridurre le erogazioni sovrapposte. In tal modo 
è inoltre possibile spruzzare a una maggiore distanza 
dalla superficie senza troppo distacco perché lo 
spruzzo è più preciso.

3.  Infine, si dovrà considerare la pistola a spruzzo da 
utilizzare. Assicuratevi che la pistola sia compatibile 
con l’ugello che prevedete di utilizzare. La maggior 
parte dei produttori di pistole a spruzzo fornisce tali 
informazioni con le istruzioni del prodotto.

Alimentazione a gravità — ESTREMAMENTE 
semplice da usare e pulire

Alimentazione a sifone — Facile da usare Sistema a pressione (copertura di alti volumi, 
pressione e nebulizzazione uniformi) — 
Richiede un po’ di pratica per riuscire 
a controllare la pressione e il volume emesso

Vi sono tre principali fattori da considerare al momento di scegliere le dimensioni degli 
ugelli per ottenere i migliori risultati:
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