
Il sistema per il cambio colore rapido 
FAST CHANGE  permette di eseguire le 
operazioni di lavaggio del circuito, il carico e 
lo scarico del colore contemporaneamente 
alla normale lavorazione, riducendo i tempi 
improduttivi presenti nelle attuali linee di 
verniciatura.
I benefici principali del sistema sono:
• Eliminazione dei tempi di sosta per 

cambio colore.
• Eliminazione sprechi di vernice.

Il pacchetto FAST CHANGE comprende:
• Blocchetto cambio rapido colore.
• Distributore vernice.
• App Fast Change su SprayStation.

PISTOLA B54

Pistola automatica HVLP 
di alta qualità ed affidabilità 

per rispondere alle richieste dei 
mercati più esigenti. 

La pistola automatica di spruzzatura 
B54 garantisce la massima efficienza di 

trasferimento, certificata Fraunhofer IPA. 

Dati tecnici: 
Atomization 0.3 – 0.9 bar

Min flow rate 0.3 g/min Max flow rate 1800 g/min
Max density 45” cap for 4

Min appication 0.5 g/sqft Max application 19 g/sqft

Settori di applicazione: automotive, upholstery, footwear and fashion
Materiali: lega alluminio corpo pistola, acciaio inox AISI 303 per i passaggi vernice.

Misure ugello: 0.6 / 0.7 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 1.8
Tipi di ventagli: testina RB (misto effetto copertura), testina P2B (solo copertura)

 
Regolatore automatico

Il regolatore di portata permette la regolazione contemporanea del flusso di prodotto su tutte le 
pistole. La regolazione automatica si può impostare da touch screen e salvarla nelle ricette lavoro 

(SprayStation) si può applicare a tutte le pistole escluso Airless e Airmix.

Blocchetto cambio rapido colore 
Blocchetto completo di n°3 attuatori 
pneumatici che abilitano il passaggio 
sull’anello colore “1” o colore “2” e lavaggio 
rapido dell’ugello e testina (solvente o acqua) 
“3”.
Blocchetto realizzato con corpo principale 
totalmente in acciaio inox 303. Il gruppo 
attuatori è in lega di alluminio anodizzato.

Distributore Vernice
Il distributore di vernice è stato progettato per poter gestire n.10 circuiti 
vernice e n.3 circuiti aria compressa.
Costruito con le migliori tecnologie; riporto ceramico, collettori colore in 
bronzo e guarnizioni di tenuta precaricate.
Combinazione di materiali che si sintetizza in un prodotto innovativo e 
performante anche in termini di usura nel tempo.

App Fast Change su SprayStation
Il blocchetto cambio rapido colore è 
gestito dal sistema di controllo principale 
SprayStation che gestisce i tempi di 
lavaggio, carico e scarico colore 1 e 2 a 
seconda delle diverse densità del prodotto 
chimico. Tutte le funzioni sono riportate in 
un unica finestra semplice e intuitiva.


