
GUIDA RAPIDA
Uso previsto
Con una pistola a spruzzo si può lavorare su qualsiasi cosa, dalle casette di legno alle pareti del
soggiorno e ai progetti decorativi. Altri usi comuni sono la laccatura e la smaltatura di mobili o
recinzioni da giardino. Tuttavia, bisogna fare attenzione，Perché una nebbia sottile può arrivare
ovunque. Pertanto, la pistola a spruzzo è più adatta per i progetti all'aperto. Se si intende utilizzare
una pistola a spruzzo in ambienti interni, è necessario coprire tutto ciò che non si intende
verniciare.
Una pistola a spruzzo consente di lavorare su quasi tutti i materiali o le superfici, tra cui legno,
pareti con diverse carte da parati, metallo, cemento e pareti in mattoni o pietra. Naturalmente,
dovrete scegliere una vernice o una lacca adatta, a seconda della superficie di base.

Il nostro consiglio:
Utilizzare un tappetino protettivo per coprire il pavimento invece del telo di plastica. In questo modo
si eviterà che qualcosa possa scivolare, scivolare o galleggiare in modo incontrollato.
Una pistola a spruzzo non è adatta a superfici molto piccole, a riparazioni puntuali o a grandi
facciate di case.

Materiali di rivestimento - Idonei all'uso
Vernici all'acqua e a solvente, finiture, primer, vernici bicomponenti, finiture trasparenti, finiture per
autoveicoli, sigillanti mordenti e conservanti per legno.
Materiali di rivestimento - Non adatti all'uso
Vernici alcaline e acide.

Montaggio
Una pistola a spruzzo è composta essenzialmente dall'unità di spruzzo, da un tubo di
collegamento e da un'unità di base.

Utilizzo
►Preparazione del materiale di rivestimento

Prima della spruzzatura, potrebbe essere necessario diluire il materiale utilizzato con il solvente
appropriato, come specificato dal produttore del materiale. Per sapere se e quanto è necessario
diluire il materiale da spruzzare, consultare la tabella riportata in basso nell'articolo.

Non superare mai le indicazioni di diluizione fornite dal produttore del rivestimento.
Nota: Il materiale da spruzzare deve sempre essere filtrato per rimuovere le impurità della vernice
che potrebbero penetrare e intasare il sistema. Le impurità presenti nella vernice danno luogo a
scarse prestazioni e a una finitura scadente.



Tabella di diradamento:

Materiale Tempo di esaurimento (secondi)

Smalto ad olio 25-45

Primer a base di olio 30-50

Vernice 20-55

Lacca / sigillante per la
carteggiatura della lacca

25-40

Macchia d'olio Non è necessario il diradamento

Sigillante trasparente Non è necessario il diradamento

Poliuretano Non è necessario il diradamento

Il punto di infiammabilità del materiale deve essere pari o superiore a 70°
F (21 °C).

Tenere il bicchiere di prova in alto e misurare il tempo in secondi fino a quando il liquido si svuota.
Questo tempo è chiamato "tempo di esaurimento in secondi".
Nota: mescolare accuratamente il materiale da spruzzare prima di dosarlo e riempirlo nella
bombola.

Avviamento

Collegare l'unità di spruzzo all'unità di base (motore) con il tubo flessibile dell'aria. Riempire quindi il
contenitore con la vernice, la lacca o lo smalto desiderato.

1) Montare il tubo dell'aria. Inserire l'accoppiatore del tubo dell'aria negli attacchi della macchina e
della pistola a spruzzo.



2) Svitare il contenitore dalla pistola a spruzzo. Allineare il tubo di aspirazione. Il contenuto del
contenitore deve essere spruzzato quasi completamente. Quando si spruzzano superfici orizzontali,
girare il tubo di aspirazione in avanti. Quando si spruzzano oggetti sopraelevati, ruotare il tubo di
aspirazione all'indietro.

3) Versare il materiale di rivestimento preparato e avvitare saldamente il contenitore alla pistola a
spruzzo.

4) Appoggiare la macchina solo su una superficie piana e pulita. In caso contrario, la macchina
potrebbe aspirare polvere, ecc.

5) Regolazione dell'impostazione di spruzzatura sulla pistola.



Il getto è diverso a seconda che l'ugello sia impostato su orizzontale, verticale o diagonale.

Utilizzare la regolazione orizzontale e verticale dell'ugello per creare una copertura uniforme
dell'inchiostro.

Si consiglia di posizionarsi a 10-30 cm di distanza dalla parete o dall'oggetto da verniciare e di
spruzzare in modo quadrato per coprire l'intera superficie senza tralasciare alcun punto.
Innanzitutto, spruzzare da sinistra a destra e viceversa utilizzando l'impostazione verticale. Quindi,
ripetere il movimento con l'impostazione orizzontale dall'alto verso il basso.

Spruzzare sempre parallelamente alla parete e iniziare dalla fonte di luce.

Prima di iniziare a verniciare la parete o un altro oggetto con la pistola a spruzzo, verificare il
volume di spruzzatura ottimale su una piccola porzione della superficie da verniciare. Una volta che



tutto è stato impostato correttamente, il getto dovrebbe essere uniforme, coprire l'intera superficie
ed essere privo di colature.

6)Premere l'interruttore ON/OFF della macchina e avviare la verniciatura.

7)Il volume del materiale viene impostato ruotando la manopola di regolazione sul grilletto.

Manutenzione e pulizia
1. Spegnere la macchina. Attivare la protezione del grilletto in modo che il materiale di rivestimento
nella pistola a spruzzo rifluisca nel contenitore.
2. Svitare il contenitore. Versare il materiale di rivestimento rimanente nel serbatoio del materiale.
3. Pulire preventivamente il contenitore e il tubo di alimentazione con una spazzola.
4. Versare il solvente o l'acqua nel contenitore. Riavvitare il contenitore. Utilizzare solo solventi con
un punto di infiammabilità superiore a 21 °C.
5. Accendere la macchina e spruzzare il solvente o l'acqua in un contenitore o in un panno.
6. Ripetere la procedura sopra descritta fino a quando il solvente o l'acqua che fuoriesce dall'ugello
non è limpida.
7. Spegnere la macchina.
8. Svuotare quindi completamente il contenitore. Mantenere sempre il sigillo del contenitore privo di
residui di materiale di rivestimento e controllare che non sia danneggiato.
9. Premere il pulsante di sgancio rapido ed estrarre la parte anteriore della pistola a spruzzo. Pulirla
accuratamente.
10.Pulire l'esterno della pistola e del contenitore con un panno imbevuto di solvente o acqua.
11.Svitare il dado di raccordo e rimuovere il cappello dell'aria e l'ugello. Pulire il cappello dell'aria e
l'ugello con una spazzola e un solvente o acqua.
Attenzione! Non pulire mai l'ugello o i fori dell'aria della pistola a spruzzo con oggetti
metallici appuntiti.

Errori - cause e misure correttive



Servizio post vendita
Se avete qualche problema durante l'uso, vi preghiamo di contattarci con questa e-mail:
support@tilswall.com, vi aiuteremo a risolverlo il più presto possibile, la vostra buona esperienza è
il nostro inseguimento a vita.

Nessun materiale di

rivestimento emerge

dall'ugello.

L'ugello è intasato. Pulito

Il tubo di alimentazione è intasato. Pulito

L'impostazione del volume del

materiale è troppo inclinata verso il

basso (-).

Capovolgimento (+)

Tubo flessibile allentato Inserire

Non si forma pressione nel

contenitore.
Serrare il contenitore

La viscosità del materiale di

rivestimento è troppo elevata.

Diluire la vernice

Il materiale di rivestimento

gocciola dall'ugello.

L'ugello è allentato. Serrare l'ugello

L'ugello è usurato. Sostituzione dell'ugello

Il materiale di rivestimento viene

assemblato al cappello d'aria, all'ugello

o all'ago.

Pulito

L'atomizzazione è troppo

grossolana.

La viscosità del materiale di

rivestimento è troppo elevata.

Sottile

Il volume del materiale è troppo

grande.

Ruotare la vite di regolazione del volume del

materiale verso il basso (-)

L'ugello è contaminato. Pulito

Il filtro dell'aria è molto sporco. Cambiamento

La pressione nel contenitore è troppo

bassa.
Serrare il contenitore

Il getto di spruzzo pulsa Il materiale di rivestimento nel contenitore

si sta esaurendo

Materiali di riempimento

Filtro dell'aria molto sporco Cambiamento

Il materiale di rivestimento

provoca "strappi di

vernice"

Applicazione di una quantità eccessiva di

materiale di rivestimento

Ruotare la manopola di regolazione del volume del

materiale verso il basso (-)
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