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automotive technology catalog
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r TRISK leader nel settore autocarrozzeria oggi introduce una 
nuova versione di vasche lavaerografi  che prevede un siste-
ma integrale di fl occulazione e recupero d’acqua. Questa lava 
pistole ad acqua è stata sviluppata con la collaborazione dei 
maggiori produttori di vernici e può essere adattata a tutti i 
sistemi di verniciatura a base d’acqua presenti oggi sul mer-
cato. 

Effi ciente sistema fi ltrante
TRISK ACQUA 1000 assicura un semplice ed effi cace fi ltrag-
gio dell’acqua di  lavaggio. 
L’agglomerato risultante dalla fl occulazione è trattenuto dal 
primo fi ltro chepuò essere riutilizzato dopo l’eliminazione del-
la parte solida. Il fi ltro principale trattiene invece le piccole
parti di vernice ancora disciolte nell’acqua, completando il 
processo di fi ltraggio garantendo il riutilizzo dell’acqua. L’uso 
di due fi ltri rende più semplice la manipolazione del residuo 
coagulato ed aumenta la durata del fi ltro primario.

Potente pompa a membrana
Tutte le funzioni di TRISK ACQUA 1000 sonopneumatiche. La 
pompa a membrana TRISK, interamente costruita in materiali 
anticorrosione, quali altopolimeri e Tefl on, permette l’aspi-
razione dell’acqua, la miscelazione dei liquidi di lavaggio e 
lo scarico del fi ltrato senza che l’operatore debba rimuove-
re parti della macchina o entrare in contatto con i residui di 
lavaggio. L’acqua erogata ad alta pressione dalla pompa a 
membrana permette di effettuare un effi cace risciacquo del 
condotto di verniciatura dell’aerografo.
 
Semplice da utilizzare
Le pistole utilizzate con vernici a base d’acqua sono più diffi -
cili da pulire di quelle utilizzate con vernici tradizionali. Ecco 
perché TRISK ACQUA 1000 è stata dotata di un pennello 
per il lavaggio meccanico con acqua riciclata e di una pistola 
alimentata da acqua corrente per la perfetta pulizia ad alta 
pressione del condotto di verniciatura delle pistole.

Adattabile ad ogni sistema di verniciatura
TRISK ACQUA 1000 è di facile installazione ed offre una se-
rie standard di semplici modifi che per soddisfare particolari 
esigenze. Il pennello e la pistola di risciacquo possono esse-
re alimentati sia con acqua corrente sia con acqua riciclata. 
Sono inoltre disponibili particolari optional quali una pistola ad 
alta pressione per l’utilizzo congiunto di acqua e detergenti di 
lavaggio e un agitatore pneumatico per i sistemi di fl occula-
zione che richiedono uno sbattimento più energico.

Basso consumo di acqua e riciclaggio
Grazie ad un effi cace sistema di lavaggio e riciclaggio, il con-
sumo d’acqua è molto basso e l’impatto ambientale è minimo. 
Il riciclaggio avviene grazie all’aggiunta di un agente fl occu-
lante, quando la vasca si riempie di acqua sporca Il liquido si 
agita grazie ad un fl usso d’aria intermittente, assicurando una 
perfetta fl occulazione nel giro di pochi minuti. Dopo il fi ltrag-
gio, l’acqua può essere riutilizzata o semplicemente eliminata 
attraverso l’apposito condotto.

COD. 001 03500501

TRISK GUN WASHER ACQUA1000

SCARICO
Una volta avvenuto il 
fi ltraggio, l’acqua può 
essere riutilizzata o sca-
ricata nel sistema fogna-
rio (consultare le autorità 
locali). Ciò signifi ca che 
lo svuotamento manuale 
non è più necessario.

PENNELLO
Le pistole utilizzate con 
vernici a base d’acqua 
sono più diffi cili da pulire 
di quelle utilizzate con 
vernici tradizionali. Ecco 
perché TRISK ACQUA 
1000 è stata dotata di un 
pennello per il lavaggio 
meccanico con acqua 
riciclata.

PISTOLA
La pistola di risciacquo è 
appositamente studiata 
per il lavaggio ad alta 
pressione del condotto di 
verniciatura della pistola. 
Può essere utilizzata con 
acqua pulita o con acqua 
riciclata.

MISCELAZIONE
Lo sbattimento del 
fl occulante con un 
sistema brevettato ad 
aria assicura una perfetta 
coagulazione in pochi 

POMPA
La pionieristica pompa 
a membrana è intera-
mente costruita con 
materiali non soggetti a 
corrosione. 
La pompa permette 
la distribuzione 
dell’acqua,l’agitazione 
del liquido e lo scarico 
dell’acqua sporca.



GUN MACHINE SUPER Co.Ve.A.  Lava Aerografi per CarrozzeriaGUN MACHINE SUPER Co.Ve.A.  Lava Aerografi per Carrozzeria 

 
Cod. 001 03500053 
 

 
GUN MACHINE 

MANUALE  
 
Aspirazione in cabina, val-
vola di sicurezza, pistola 
prova colore, tutta pneu-
matica, in acciaio inox. 
Dimensioni Piano di Lavo-
ro di ampie dimensioni 

Solida struttura in INOX AISI 304 

QUADRO COMANDI  
 

di facile lettura, interamente in INOX, con regolatore 
pressione e manometro per prova colore, temporiz-
zatore,selettore diluente sporco-pulito. 
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Stazione di lavoro MA-
NUALE per Carrozzieri, 
dotata di apparato di prova 
colore, composta di rego-
latore, manometro ed at-
tacco per l’aerografo, 
pennello alimentato, getto 
nebulizzato, prelievo liqui-
do da fusto. 
 
Pennello per lavaggio ma-
nuale su griglia separata.  
Cappa attrezzata per pro-
va colore con attacco rapi-
do per aerografo e aspira-
zione. 
 
Dotata di aspirazione Fumi  
Coperchio frontale soste-
nuto da molle a gas, am-
pio vano inferiore per il 
posizionamento di due 
fusti 
 
Pistola di asciugatura 
 
Solida struttura in INOX 
AISI 304 

DATI TECNICI   

Peso  Kg  75 

Altezza  mm 1620 

Larghezza  mm 600 

Lunghezza  mm 950 

Altezza piano lavoro mm 950 

Larghezza piano lavoro mm 250x316x520 

Lunghezza piano di lavoro mm 316 

Dimensioni vasca mm 400x400x350 

Numero fusti utilizzabili nr 2 

Diametro camino di aspirazione mm 150 

Peso sostenibile dal piano di lavoro Kg  35 

Pressione aria di alimentazione bar 6 > 7 

Capacità di aspirazione ( a 8 bar lungh. Tubo 
mt 2 ) 

mc/h 650 

20052005  
LAVAEROGRAFI MANUALE  
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Cod. 001 03500051 
 

GUN MACHINE 
MANUALE - AUTOMATICA 
 
Aspirazione in cabina, valvola di 
sicurezza, pistola prova colore, 
tutta pneumatica, in acciaio inox. 
Dimensioni vasca 400x400x350 
mm 

Solida struttura in INOX AISI 304 

CABINA  
LAVAGGIO 

dotata di aspirazione fumi e co-
perchio protezione antispruzzo. 
Pennello per lavaggio manuale 
su griglia separata.  
Cappa attrezzata per prova colo-
re con attacco rapido per aero-
grafo e aspirazione con tubo 
estensibile già in dotazione. 

QUADRO COMANDI  
 

di facile lettura, interamente in INOX, con regolatore 
pressione e manometro per prova colore, temporiz-
zatore,selettore diluente sporco-pulito. 

PIANO DI LAVORO 
 

dotata di aspirazione fumi per 
g a r a n t i r e  l ’ i n c o l u m i t à 
dell’operatore, vasca automatica 
a destra e piano manuale a sini-
stra.  

VASCA INTERNA  
 
con profondità di 350 mm per-
mette il lavaggio automatico di 
due pistole  complete contempo-
raneamente. 
 Doccetta e getto nebulizzato in 
vasca per lavaggi manuali. 
Iniezione aria nel calcio aerografi 
per preservare guarnizioni 

DATI TECNICI   

Peso  Kg  75 

Altezza  mm 1620 

Larghezza  mm 600 

Lunghezza  mm 950 

Altezza piano lavoro mm 950 

Larghezza piano lavoro mm 250x316x520 

Lunghezza piano di lavoro mm 316 

Dimensioni vasca mm 400x400x350 

Numero fusti utilizzabili nr 2 

Diametro camino di aspirazione mm 150 

Peso sostenibile dal piano di lavoro Kg  35 

Pressione aria di alimentazione bar 6 > 7 

Capacità di aspirazione ( a 8 bar lungh. Tubo mt 2 ) mc/h 650 
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LAVAEROGRAFI AUTOMATICA  
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Cod. 001 03500055 

• Struttura in acciaio inox AISI 304 
• Cappetta su piano lavoro 
• Impianto interamente pneumatico 
• Pennello per il lavaggio completo di regolato-

re di portata 
• Pistola ad aria 
• Griglia di appoggio 
• Miscelatore pneumatico 
• Porta filtro completo di filtro d’uso 
• Serbatoio sottostante completo di ruote  
• Accessori: kit pennelli 
• Sportello anteriore 

Questa attrezzatura pratica e funzionale, permette il lavaggio 
degli aerografi usati per le vernici all’acqua recuperando l’acqua 
utilizzata. Il sistema di miscelazione è efficace e veloce. La va-
sca per-
mette una 
capienza di 
lt 24. 

In dotazio-
ne stan-
dard anche 
la pistola 
all’aria per 
l’asciugatu-
ra dell’ae-
rografo a 
fine lavag-
gio. 

L’attrezzatura può essere collegata 
alla linea dell’acqua ed è possibile la-
vare tramite un pennello alimentato, un 
getto liquido ed un getto ad alta veloci-
tà gestito da una pompa a membrana 
di notevole capacità. 
Per la flocculazione è sufficiente met-
tere la polvere nella vasca ed azionare 
il MIXER pneumatico che provvede al 
mescolamento completo ed omogeneo 
per il trattamento dell’acqua ( stesso 
sistema adottato dalla vasca Drester 
1000); l’acqua così trattata viene scari-
cata nel carrello sottostante, al cui in-
terno è posizionato  un sacchetto fil-
trante che trattiene il floculato e le mor-
chie. 

catino  
in materiale  

sintetico 

Dotata  
di pompa  

pneumatica  

NEWNEW--ACQUALINE 2 ACQUALINE 2   



QUADRO COMANDI  
 
di facile lettura, interamente 
in INOX, con regolatore pres-
sione e indicatore pressione 
per prova colore. 

VASCA INTERNA  
 
con profondità di 350 mm 
permette il lavaggio di due 
pistole nello stesso mo-
mento. 

CABINA LAVAGGIO  
 

dotata di aspirazione fumi 
per garantire l’incolumità 
dell’operatore, vasca auto-
matica a destra e piano 
manuale a sinistra. 

VANO DISTILLATORE  
ANTIDEFLAGRANTE 

 
Comodo da raggiungere 
e pratico, grazie ad un 
ampio sportello laterale, 
con pulsanti e comandi 
sulla parte superiore. 

DATI TECNICI TECHNICAL DATE   

Peso  Weight  Kg  160 

Altezza  Height  mm 1.700 

Larghezza  Width  mm 700 

Lunghezza  Lenght  mm 1560 

Altezza piano lavoro Backing plate height mm 1.050 

Larghezza piano lavoro Backing plate width mm 400 

Lunghezza piano di lavoro Backing plate length mm 500 

Dimensioni vasca Basin dimension mm 400x400x350 

Capacità fusto prodotto sporco Inox tank capacity lt 15/25 

Diametro camino di aspirazione Suction hood diameter mm 180 

Peso sostenibile dal piano di lavoro Backing plate bearable weight Kg  30 

Pressione aria di alimentazione Air pressure feeding bar 6/10 

Capacità di aspirazione ( a 8 bar lungh. Tubo mt 2 ) Suction capacity ( 8 bar length mt 2 ) mc/h 650 

Lavaggio manuale pezzi ed automatico per pi-
stole. 
 

Aspirazione in cabina, valvola di sicurezza, pi-
stola prova colore, tutta pneumatica, in acciaio 
inox. Vasca profonda 350 mm. 
Distillatore antideflagrante da 21 litri con livello 
di liquido. 
 

GUN MACHINE COMBI EVOLUTION COMBI 
VASCA INOX  CON CAPPA + DISTILLATORE 
                                      ANTIDEFLAGRANTE 
                                       cod. 001 035 00050 
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IMPORTATORE ESCLUSIVO PER IL MERCATO ITALIANO 

20052005  
Combi Lavaerografi + Distillatore  




