
Finish & SuperFinish

Finish & SuperFinish
Pompe airless a membrana
• Vasta gamma di applicazioni
• Varie classi di performance
• Tecnologia innovativa QLS



Pompe a membrana potenti e robuste

Membrane costruite in 
poliammide resistente 
all’usura e ai solventi.

Valvola prodotto 
realizzata in carburo 
metallico resistente 
all’usura.

Figura soprastante: La speciale geometria di progetto consente 
alla membrana di muoversi fluidamente, assicurando affidabilità e 
durata nel tempo.

Varie classi di performance
Nella gamma SuperFinish c’è la pompa giusta per ogni applicazione. 

Materiali Dimensioni 
manufatto

Finish 
230 AL/AC

SuperFinish 
17ex

SuperFinish
23 Pro

SuperFinish
23 Plus

SuperFinish 
33 Pro

SuperFinish 
33 Plus

Agenti distaccanti e olii
Dimensione ugello raccomandata: 
 FineFinish 0,008“ - 0,014“

Fino a 200 m²

200 m² - 800 m²

Oltre 800 m²

Fondi, primer, riempitivi, resine a base 
sintetica, vernici acriliche
Dimensione ugello raccomandata:  
FineFinish 0,008“ - 0,014“

Fino a 200 m²

200 m² - 800 m²

Oltre 800 m²

Dispersioni, pitture latex
Dimensione ugello raccomandata:  
FineFinish 0,017“ - 0,027“

Fino a 200 m²

200 m² - 800 m²

Oltre 800 m²

Prodotti anticorrosivi e intumescenti, 
adesivi testurizzati
Dimensione ugello raccomandata:  
0,019“ - 0,031“

Fino a 200 m²

200 m² - 800 m²

Oltre 800 m²

 = adatto

Dati tecnici Finish 
230 AL / AC

SuperFinish 
17ex

SuperFinish
23 Pro

SuperFinish
23 Plus

SuperFinish 
33 Pro

SuperFinish 
33 Plus

Potenza motore 1,1 kW / 0,56 kW 0,23 kW 1,3 kW 1,3 kW 2,2 kW 2,2 kW

Tensione 230 V / 50 Hz - 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Peso 17 kg / 40,6 kg 15,4 kg 27 kg 24 - 42 kg 43 kg 50 kg

Portata max. 1,2 l/min /
1,25 l/min 1,6 l/min 2,6 l/min 2,6 l/min 4,3 l/min 4,3 l/min

Dim. ugello max. 0,019“ 0,017“ 0,023“ 0,023“ 0,033“ 0,033“

Sistemi di aspirazione tramoggia tramoggia flessibile rigoso flessibile rigoso

Carrello a due posizioni - -  - 

Interruttore multifunzione - -  - 

Presa integrata - -  - 

Equipaggiata per utilizzo quotidiano

Pneumatici robusti e adatti  
al cantiere
consentono un facile trasporto anche 
 sulle pavimentazioni più sconnesse e 
impegnative.

con l’alta qualità della pistola Vector Grip 
airless. E’ leggera, robusta e particolarmente 
ergonomica.

Scatola attrezzi integrata
include un pratico organizzatore per 
garantire che gli strumenti e gli accessori 
giusti siano sempre a portata di mano.

Include una pratica presa a 230 V 
Connessione addizionale come ad esempio unità TempSpray.

Affidabiliità eccezionale
è assicurato dalla valvola di spinta in  
ingresso. Basta la pressione di un 
pollice e il la valvola è libera.

Direttamente nel 
contenitore della vernice, 
grazie allo speciale 
filtro di aspirazione con 
ultra-filtro mesh .

Off Spraypresa /  
circolazione

Aspirazione 
diretta

Interruttore multifunzione 
illuminato per una maggiore 
sicurezza
interruttore multilivello: acceso / spento  
e circolazione e modalità spray. Questo 
impedisce l’accensione accidentale o 
spento mentre il sistema è sotto pressione.

Impugnatura ergonomica

Varianti modulari
Carrello a due posizioni da utilizzare 
con la tramoggia superiore o il 
sistema di aspirazione rigido.   

Quando c’è la necessità di gestire un’ampia varietà di materiali con una sola 
pompa, le unità a membrana sono la scelta migliore. Tutto ciò grazie alla  
tecnologia QLS, il sistema brevettato WAGNER per la membrana a corsa lunga,  
La tecnologia innovativa del circuito idraulico e le speciali valvole prodotto  
assicurano performance molto elevate.

La membrana a corsa lunga consente di lavorare con una grande varietà di  
prodotti vernicianti, da liquidi molto scorrevoli a materiali ad alta viscosità.  
Corsa lunga significa frequenza di funzionamento minore e quindi molto meno 
stress sui componenti meccanici della pompa. Ciò allunga la vita utile del  
sistema e permette di ridurre i costi di manutenzione.



Attrezzature perfette per la spruzzatura di smalti
Equipaggiate con un serbatoio a tramoggia, questi sistemi sono adatti alla spruzzatura di piccole quantità e ideali  
per cambi rapidi colore. I tubi hanno sezioni ridotte. Gli ugelli preatomizzati garantiscono elevata qualità di finitura 
superficiale. I sistemi TempSpray sono un’ulteriore opzione per applicazioni al top della tecnologia.

*  Art. No. 2353393 con compressore: diverso scopo nella consegna, altre informazioni www.wagner-group.com

01 - SuperFinish 17ex AirCoat - Lo specialista 
FineFinish per superfici perfette

02 - Finish 230 vernice - L‘ingresso nel mondo 
dell‘Airless per i professionisti

03 - SuperFinish 23 Plus vernice - L‘esperto per i 
piccoli lavori di verniciatura dotato di tecnolo-
gia a membrana

04 - SuperFinish 23 Plus TempSpray - Lo specia-
lista della verniciatura dotato di termotubo

05 - SuperFinish 23 Plus AirCoat - Soluzione 
completa e portatile per i lavori di verniciatura

06 - Finish 230 AirCoat - Soluzione portatile 
completa per lavori di verniciatura dotata di 
compressore integrato

Con tecnologia AirCoat: atomizzazione molto fine 
per finiture di alta qualità

Economico e a bassa manutenzione: costruzione 
estremamente resistente all’usura per un  
funzionamento economico.

Pompa a membrana unica, ad alimentazione  
pneumatica: estremamente silenziosa ed economica 
in termini di consumo di aria e materiale.

Flessibile: applicare le più piccole quantità con il 
contenitore superiore o direttamente dal contenitore 
originale

Perfettamente adatto per piccole operazioni di  
verniciatura anche con materiali i drosolubili  
(a seconda dello spraypack/dell‘equipaggiamento) 

In qualità di più piccolo nella sua categoria, F 230 
offre un rapporto prezzo-prestazioni ottimale

Facile da spostare: Pratico telaio con maniglia e 
avvolgitubo integrato 

Unità Airless entry-level consigliata per lavori con 
smalti fino a 800 m²

Facile da gestire in completa sicurezza: Interruttore 
multifunzione a sicurezza intrinseca - Risulta  
impossibile accendere o spegnere la macchina 
quando essa è in pressione

Performance ottimali: Motore brushless senza 
manutenzione

Verniciatura FineFinish con tramoggia e gli speciali 
ugelli FineFinish

Superfici perfette grazie al tubo termo-riscaldato

Ideale anche per materiali ad alta viscosità come ad 
esempio smalti VOC

Il sistema TempSpray scalda il materiale direttamen-
te nel tubo, assicurando una fluidità perfetta alla 
vernice senza diluirla. Tutto ciò crea le condizioni 
ideali per una spruzzatura con finiture di alta qualità 
e ridotto overspray

Con tecnologia AirCoat: atomizzazione molto fine 
per finiture di alta qualità

Componenti in perfetto equilibrio: overspray ridotto 
e alta efficienza applicativa

Molto facile da usare

Standard industriale di alta qualità creato da 
WAGNER

Con tecnologia AirCoat: atomizzazione molto fine 
per finiture di alta qualità

Componenti perfettamente combinati: overspray 
ridotto e grado di efficienza superiore

Estremamente versatile: compressore aria integrato 
ad alte prestazioni e bassa rumorosità

Molto facile da usare

01 - Fornitura in dotazione 02 - Fornitura in dotazione 03 - Fornitura in dotazione 04 - Fornitura in dotazione 05 - Fornitura in dotazione* 06 - Fornitura in dotazione

• Unità base SuperFinish 17 ex su telaio

• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, 
aria DN6, 1/4“, 7.5 m

• Pressure gauge set assy., for SF 17ex

• Pistola AirCoat AC 4500, incluso cappa aria rosso e 
portaugello

• Ugello ACF 3000 11/40

• Regolatore aria AirCoat

• Contenitore, 5 litri

• Unità base Finish 230 

• Contenitore, 5 litri

• Tubo AP DN4, 27 MPa, NPS 1/4“, 7.5 m

• Pistola Airless Vector Pro, 1/4“, incluso portaugello 
TradeTip 3, con grilletto a 2 dita

• Ugello 2SpeedTip L10 208/510 

• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm 
MW, extra fine

• Unità base SF 23 Plus 

• Tramoggia da 5 litri, M36x2

• Tubo AP DN3, 27 MPa, NPS 1/4“, 7.5 m

• Pistola Airless Vector Grip, 1/4“, incluso portaugello 
TradeTip 3, con grilletto a 2 dita

• Ugello 2SpeedTip L10 208/510 

• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm 
MW, extra fine

• Unità base SF 23 Plus

• Tramoggia da 5 litri, M36x2

• Unità di base TempSpray H 126, 10 m

• Pistola Airless Vector Grip, 1/4“, incluso portaugello 
TradeTip 3, con grilletto a 2 e 4 dita

• Ugello 2SpeedTip L10 208/510

• Filtro pistola rosso, 1 pezzo, 180 MA, 0.084 mm 
MW, extra fine

• Unità base SF 23 Plus 

• Tramoggia da 5 litri, M36x2

• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, 
aria DN6, 1/4“, 7.5 m

• Pistola AirCoat AC 4600 Professional, incluso cappa 
aria blu e portaugello

• Ugello ACF 3000 11/40 

• Regolatore aria AirCoat, kit raccordi

• Unità base, F 230 AC compact

• Tubo flessibile doppio AP, materiale DN3, 27 MPa, 
aria DN6, 1/4“, 7.5 m

• Pistola AirCoat AC 4600 Professional con cappa aria 
verde, portaugello e ugello ACF 3000 11/40 

No. articolo 2364 967 No. articolo 0311 062 No. articolo su telaio 2341 492 No. articolo su telaio 2341 496 No. articolo su telaio                 2341 490 
No. articolo con compressore  su telaio     2353 393*

No. articolo 2301 689

Adatta all‘impiego in ambienti potenzialmente esplosivi
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05 - AirCoat
04 - TempSpray

Spraypack con compressore 
AirBoost 100
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01 - SuperFinish 23 Pro Dispersioni su c 
arrello - Robusto. Durevole. Affidabile.

02 - SuperFinish 23 Plus Dispersioni su 
carrello - La soluzione compatta -  
Potente e leggera

 
 
03 - SuperFinish 33 Pro Dispersioni -  
Un’unica pompa a diaframma per ogni 
progetto

 
04 - SuperFinish 33 Plus Dispersioni -  
Pompa a diaframma estremamente sem-
plice da utilizzare per ogni progetto 

Innovativa tecnologia HEA: fino al 55% di  
nebulizzazione in eccesso in meno con il  
massimo controllo

Tubo flessibile di aspirazione: la pompa a 
diaframma aspira materiali quali dispersioni, 
vernici a base di lattice o altre vernici  
direttamente dal contenitore originale

Per applicazione di idropitture su superfici 
medio-piccole

Facile da trasportare: SuperFinish 23 Pro, con il suo 
telaio pieghevole, è ideale per lo spostamento facile 
e poco ingombrante  all’interno del cantiere edile

SuperFinish 23 Pro è esente da manutenzione, 
funziona in modo affidabile e può essere  
utilizzato con piccole quantità di prodotto

Innovativa tecnologia HEA: fino al 55% di  
nebulizzazione in eccesso in meno con il  
massimo controllo

Compact: Smallest in its class, mobile and light

Per applicazione di idropitture su superfici 
medio-piccole

Robusta: design perfetto per utilizzo in cantieri 
complessi

PumpRunner: Perfetto per un trasporto pulito 
e ordinato

Grande comodità d’uso con il tubo vernice  
da 15 m

Per applicazioni versatili: The SuperFinish 33 Pro  
può sviluppare diverse categorie di materiali.

Efficienza e produttività ottimali: con una 
portata di 4,3 litri al minuto, SuperFinish 33 Pro 
è la pompa a diaframma WAGNER più potente 
nel segmento professionale.

Quality LongStroke Technology (QLS): per lunga 
durata di vita, semplice manutenzione e ridotta 
usura.

Per utilizzo parallelo, un adattatore per distri-
butore per collegare fino a tre pistole airless è 
disponibile separatamente come accessorio.

SF 33 Plus gode di tutte le funzionalità della 
famiglia SuperFinish 33, mentre vanta le funzio-
nalità aggiuntive del prodotto:

Utilizzo flessibile: è possibile commutare la 
posizione della pompa con un unico movimento 
della mano lavorando con il contenitore 
superiore sul sistema di aspirazione rigido con 
filtri a rete.

Esclusivo interruttore multifunzione: per  
accensione/spegnimento e modalità di circola-
zione e spruzzo. Ciò impedisce l’accensione o lo 
spegnimento accidentale mentre il sistema è 
sotto pressione.

Presa integrata da 230 V Utile per collegare altri 
apparecchi come TempSpray.

01 - Fornitura in dotazione 02 - Fornitura in dotazione 03 - Fornitura in dotazione 04 - Fornitura in dotazione

• Unità di base, SF 23 Pro su carrello

• Tubo flessibile HP DN6,25 MPa, NPSM 1/4”, 15 m

• Gruppo tubo di aspirazione (tubo flessibile di 
ritorno e filtro inclusi)

• Pistola Airless Vector Pro, 1/4”, incl. porta-ugello 
TradeTip 3, con grilletto a 4 dita

• HEA ProTip 519

• Gruppo set manometro HEA

• Sacca porta-utensile; incl. chiave inglese  
41 mm/22 mm/19 mm e cacciavite

• Unità base SuperFinish 23 Plus su carello

• Sistema di aspirazione completo SF 23 Plus 
incl. PumpRunner

• Tubo HP DN6, 27 MPa, NPSM 1/4”, 15 m 

• Gruppo set manometro. HEA (MPa)

• Pistola Airless Vector Grip, 1/4“, incl. porta-u-
gello TradeTip 3, con grilletto a 2 e 4 dita

• HEA ProTip 519

• SuperFinish 33 Pro unità di base

• Sistema di aspirazione, flessibile

• Tubo flessibile HD DN6, PN270, 1/4“ NPSM,  
15 m

• Pistola Vector Pro Airless, 1/4“, incl. porta- 
ugello TradeTip 3, con grilletto a 4 dita

• Ugello TradeTip 3 523 incl. filtro bianco

• SuperFinish 33 Plus unità di base

• Sistema di aspirazione, rigido, D38

• Tubo flessibile HD DN6, max. 27 MPa,  
NPSM 1/4“, 15 m

• Pistola Vector Grip Airless, 1/4“, incl. porta- 
ugello TradeTip 3, con grilletto a 2 o 4 dita

• Ugello 2SpeedTip D20 115/421

No. articolo   2399 198 No. articolo   2384 153 No. articolo  2388 260 No. articolo  2388 259

Finitura di grandi superfici in poco tempo
Le pompe a membrana SuperFinish sono adatte ad una grande varietà di applicazioni. Interni o esterni, soffitti o facciate: le pompe assicurano sempre la 
prestazione ideale. Il tubo pescante rigido consente alla macchina di alimentarsi direttamente dalla latta vernice. Le ruote larghe permettono di trasportare 
facilmente le pompe nei cantieri. Gli spraypack possono essere completati con le varie prolunghe o con il rullo autoalimentato InlineRoller.
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Il Suo distributore WAGNER di fiducia:

Estendi la Tua garanzia WAGNER standard di 3 anni a quella professionale di 5.
E’ un’occasione unica nell’edilizia. E’ necessario registrarsi online su
go.wagner-group.com/3plus2 
oppure scansionare il codice QR con lo smartphone!

La nostra garanzia professionale convince. 
Diamo la nostra parola.

L’immagine può differire dalla realtà. 

Tramogge (01)
Ideali per piccole quantità e frequenti cambi colore Art. No.

Tramoggia da 5 litri, M36x2 0341 265

Tramoggia da 5 litri con sistema TopClean 0341 268

Contenitore 20 litri, M36x2 0341 266

Pistole Airless
Alta qualità e robustezza per utilizzo quotidiano Art. No.

Pistola Airless Vector Pro, 1/4“, incl. porta-ugello TradeTip 3, 
con grilletto a 4 dita (02) 0538 040

Pistola Airless Vector Pro, 1/4“, incluso portaugello TradeTip 3, 
con grilletto a 2 dita 0538 041

Pistola Airless Vector Grip, 1/4“, incl. porta-ugello TradeTip 3, 
con grilletto a 2 e 4 dita (03) 0538 043

Pistola airless Vector Infinity, filettatura G 1/4“, incl. portau-
gello TradeTip 3, con grilletto a 2 dita (04) 0538 085

AG 14, filettatura G 1/4“; incl. portaugello TradeTip 3 0502 081A

Ugelli Airless e portaugelli
Disponibili in varie misure Art. No.

Ugelli 2SpeedTip (05) 0271 XXX

Ugelli TradeTip 3 FineFinish (06)  0554 XXX

Ugelli TradeTip 3  0553 XXX

Ugelli HEA ProTip (07)  0554 XXX

Portaugello, filettatura G 7/8“, per ugelli TradeTip 3 (08) 0289 390

Prolunga ugello, 15 cm 556 074

Prolunga ugello, 30 cm 556 075

Panoramica completa degli ugelli disponibili nelle varie misure su  
www.wagner-group.com o nella brochure dedicata agli ugelli airless.

Tubi Airless (09)
Robusti tubi in alta pressione per la spruzzatura Airless Art. No.

Tubo DN4 / 27 MPa / M16x1.5 / 7.5 m 9984 510

Tubo DN6 / 27 MPa / M16x1.5 / 15 m 9984 507

Filtri calcio pistola (10)
Evitano il bloccaggio degli ugelli Art. No.

Set 10 filtri rossi, 200 mesh, 0.084 mm, extra fini 0097 022

Set 10 filtri gialli, 100 mesh, 0.14 mm, fini 0097 023

Set 10 filtri bianchi, 50 mesh, 0.31 mm, medi 0097 024

Pistola AirCoat
Gaarantisce superfici perfette (11) Art. No.

AC 4500 Professional, incl. portaugello e cappa aria blu 2368 269

AC 4500 Professional, incl. portaugello e cappa aria rossa 2368 271

AC 4500 Professional, incl. portaugello e cappa aria verde 2368 270

Ugelli ACF 3000 379 XXX

Ugelli ACF 3000 Plus 321 XXX

Tubi AirCoat
Tubi flessibili per applicazioni AirCoat (12) Art. No.

Materiale DN3, max. 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 7.5 m 9984 595

Materiale DN3, max. 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 10 m 9984 596

Materiale DN4, max. 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 7.5 m 2302 378

Materiale DN4, max. 27 MPa, aria DN6, 1/4“, 10 m 2302 379

11 12

05 060302

Varie Art. No.

SpeedShield 0538 905

Serbatoio per grandi volumi, incl. supporto con rullo di pressatura sacchi 2309 960

Container Connector, per SF 27/31/33 2371 930

PumpRunner (solo per sistema di aspirazione rigido) 2306 987

Avvolgitubo (solo per SF 33) 2392 523
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