
Pompe pneumatiche a pistone ad alta pressione

Potenza pura!
Tecnologia 
esclusiva WAGNER

Estremamente potenti

Economiche

Versatili

NO ORD.  DOC0350948



B

G

K

L

I

H

L

D

E

F

A

C

Filtro alta pressione
(Opzionale)

Filtro-regolatore 
pressione 

(AirCoat opzionale)

Motore pneumatico

Sezione fluido 

Pompe pneumatiche a pistone

Ampia gamma!

TIGER, JAGUAR, LEOPARD, PUMA,
WILDCAT… potenza su misura!
Con questa gamma, WAGNER offre una serie
dipompe ad alta pressione, di differenti prestazioni
e dimensioni, che rispondono ad ogni esigenza
applicativa nel settore industriale.

Finitura di serramenti, utilizzo in cantieri navali,
piccola carpenteria o industria pesante, 
applicazione di prodotti a bassa o alta viscosità,
prodotti 2K anticorrosivi –
questa gamma soddisfa ogni esigenza!

L’innovazione!
Enormi vantaggi grazie ai motori pneumatici
IceBreaker accoppiati alle pompe a pistone 
WAGNER ad alta pressione.

L’attenta progettazione ha permesso di ridurre al
minimo le perdite di potenza dovute al congelamento.
Le interruzioni del lavoro dovute al bisogno di
scongelare la pompa sono una cosa del passato!

Potenti ed economiche!
Le pompe WAGNER della serie IceBreaker 
sviluppano pressioni notevoli; l’elevato 
rendimento riduce al minimo i consumi 
di energia: il risparmio è assicurato! 
La grande potenza a disposizione permette di 
ottenere portate elevate con pulsazioni ridotte 
per una perfetta atomizzazione.

La semplice costruzione della sezione fluido 
riduce al minimo i tempi di manutenzione e di
pulizia. L’elevata qualità dell’Acciaio Inox 
impiegato, assicura lunga durata nel tempo.

� Nuovi motori WAGNER IceBreaker
– Minimo congelamento, grazie alla nuova geometria

interna (A)
– La valvola di inversione non necessita di alcuna lubrificazione
– Pulsazioni ridotte al minimo per una spruzzatura uniforme
– Struttura robusta (B) con silenziatore integrato (C)
– Valvola di sicurezza per evitare sovrapressioni

� Gruppo di regolazione aria compatto ed integrato
– Valvola di intercettazione e sfiato aria (D), regolatore di

pressione (E), manometro (F). Avrete sempre la potenza
sotto controllo!

Potenza costante grazie ai nuovi 
motori IceBreaker!
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Le pompe a pistone WAGNER sono 
disponibili in una vasta gamma di
modelli – dalla piccola WILDCAT fino
alla più grande e potente TIGER.

Portate per ciclo (doppia corsa) 
da 18 a 300 cc
Pressioni di esercizio (massima 
pressione statica) da 120 a 530 bar
Per una corretta scelta della pompa,
diversi fattori, oltre alla portata e alla
pressione, vanno considerati:
– Tecnologia di atomizzazione
– Numero di pistole da alimentare
– Lunghezza delle tubazioni
naturalmente anche la tipologia di 
prodotto da applicare riveste un ruolo
importante.
Nelle prossime pagine sono illustrate le
pompe WAGNER ad alta pressione con
le principali caratteristiche prestazionali.
Potete richiedere maggiori informazioni
al nostro personale specializzato.

Grande risparmio con la
manutenzione rapida!

Prestazioni elevate per
un utilizzo universale!

� Manutenzione più veloce
= maggiore risparmio!

� Costruzione semplice
– Valvola di aspirazione smontabile 

a mano e senza attrezzi
– Camera di separazione fluido 

facilmente pulibile (G)
– Sostituzione rapida del pacco 

guarnzioni senza l’ausilio di attrezzi
speciali

– Valvole di aspirazione (H) e di 
mandata (I) più grandi per 
un’ottimizzazione dei flussi anche
con materiali viscosi

� Acciaio inox di qualità
– Tutte le parti a contatto con il fluido

sono in acciaio inox
– Sede valvole in carburo di tungsteno
– Pistone con riporto in cromo duro (K)
– Pacco guarnizioni statico ed 

autoregolante (L)
– Filtro alta pressione (opzionale) con

cartucce filtranti intercambiabili

� Pochi componenti
= minor usura!

� 3 anni di garanzia!*
Ulteriore prova della affidabilità e
durata delle nuove pompe a pistone
WAGNER.
(* escluse le parti soggette ad usura)
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JAGUAR 38-300JAGUAR 38-300 JAGUAR 75-150JAGUAR 75-150TIGER 72-300TIGER 72-300
Aree di applicazione
Pompa di uso universale per applicazioni
Airless e AirCoat, manuali o automatiche, in
svariati settori insustriali, idonea alla 
alimentazione di più pistole.

Prodotti ad alta o bassa viscosità
Ad es.: prodotti a base acqua e a base 
solvente, primers, prodotti a finire, riempitivi,
vernici epossidiche e poliuretaniche, oli ed
impregnanti per legno, emulsioni, ignifughi,
anticorrosivi

Aree di applicazione
Per applicazioni Airless nei settori della canti-
eristica navale, costruzione di treni, vernicia-
tura di containers e cisterne. Idonea all'uti-
lizzo con tubazioni molto lunghe.

Prodotti ad alta viscosità e alto-solidi
Ad es.: prodotti a base acqua e a base 
solvente, primers, prodotti a finire, riempitivi,
vernici epossidiche e poliuretaniche, oli ed
impregnanti per legno, emulsioni, ignifughi,
anticorrosivi, zincanti

Aree di applicazione
Pompe ad alte prestazioni per applicazioni
Airless nei settori della cantieristica navale,
costruzione di treni, verniciatura di containers
e cisterne. L’ideale per i lavori più gravosi.

Prodotti ad alta viscosità e alto-solidi
Ad es.: prodotti a base acqua e a base 
solvente, primers, prodotti a finire, riempitivi,
vernici epossidiche e poliuretaniche, oli ed
impregnanti per legno, emulsioni, ignifughi,
anticorrosivi, zincanti

Caratteristiche tecniche
Rapporto di pressione 72:1
Portata per ciclo 300 cc
(doppia corsa)
Portata 12 ltr/min
a 40 cicli/min
Portata massima 40 ltr/min
a bocca libera
Pressione max. di esercizio 530 bar

Pressione di alimentazione 7,4 bar

Consumo d’aria a 6 bar 170 ltr/min
per ciclo
Rumorosità alla massima 82 dB(A)
pressione di alimentazione
Dimensione massima ugello 0,052"
a 150 bar

Caratteristiche tecniche
Rapporto di pressione 38:1
Portata per ciclo 300 cc
(doppia corsa)
Portata 18 ltr/min
a 60 cicli/min
Portata massima 45 ltr/min
a bocca libera
Pressione max. di esercizio 270 bar

Pressione di alimentazione 7,1 bar

Consumo d’aria a 6 bar 80 ltr/min
per ciclo
Rumorosità alla massima 83 dB(A)
pressione di alimentazione
Dimensione massima ugello 0,052"
a 150 bar

Caratteristiche tecniche
Rapporto di pressione 75:1
Portata per ciclo 150 cc
(doppia corsa)
Portata 9 ltr/min
a 60 cicli/min
Portata massima 30 ltr/min
a bocca libera
Pressione max. di esercizio 530 bar

Pressione di alimentazione 7,1 bar 

Consumo d’aria a 6 bar 80 ltr/min
per ciclo
Rumorosità alla massima 83 dB(A)
pressione di alimentazione
Dimensione massima ugello 0,035"
a 150 bar
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LEOPARD 35-150LEOPARD 35-150 LEOPARD 35-70LEOPARD 35-70LEOPARD 18-300LEOPARD 18-300
Aree di applicazione
Per applicazioni Airless, AirCoat ed elettro-
statiche nel settore del legno, della 
costruzione di mobili, della carpenteria,
industria del metallo. Idonee ad operare
anche con più pistole. 

Prodotti ad alta o bassa viscosità
Ad es.: prodotti a base acqua e a base 
solvente, primers, prodotti a finire, riempitivi,
vernici epossidiche e poliuretaniche, oli ed
impregnanti per legno, emulsioni, distaccanti

Aree di applicazione
Per applicazioni Airless, AirCoat ed elettro-
statiche nel settore del legno, della 
costruzione di mobili, della carpenteria,
industria del metallo, della costruzionedi 
veicoli.

Prodotti ad alta o bassa viscosità
Ad es.: prodotti a base acqua e a base 
solvente, primers, prodotti a finire, riempitivi,
vernici epossidiche e poliuretaniche, oli ed
impregnanti per legno, emulsioni, adesivi

Aree di applicazione
Pompe di utilizzo universale per applicazioni
AirCoat, manuali o automatiche, nei settori
della costruzione di mobili, carpenteria,
industria del metallo, idonee ad operare
anche con più pistole. Ideali anche per 
centrali di alimentazione.

Prodotti ad alta o bassa viscosità
Ad es.: prodotti a base acqua e a base 
solvente, primers, prodotti a finire, riempitivi,
vernici epossidiche e poliuretaniche, oli ed
impregnanti per legno, emulsioni, distaccanti

Caratteristiche tecniche
Rapporto di pressione 18:1
Portata per ciclo 300 cc
(doppia corsa)
Portata 18 ltr/min
a 60 cicli/min
Portata massima 50 ltr/min
a bocca libera
Pressione max. di esercizio 140 bar

Pressione di alimentazione 7,7 bar

Consumo d’aria a 6 bar 37,3 ltr/min
per ciclo
Rumorosità alla massima 83 dB(A)
pressione di alimentazione
Dimensione massima ugello 0,052"

Caratteristiche tecniche
Rapporto di pressione 35:1
Portata per ciclo 150 cc
(doppia corsa)
Portata 9 ltr/min
a 60 cicli/min
Portata massima 35 ltr/min
a bocca libera
Pressione max. di esercizio 270 bar

Pressione di alimentazione 7,7 bar

Consumo d’aria a 6 bar 37,3 ltr/min
per ciclo
Rumorosità alla massima 77 dB(A)
pressione di alimentazione
Dimensione massima ugello 0,035"
a 150 bar

Caratteristiche tecniche
Rapporto di pressione 35:1
Portata per ciclo 70 cc
(doppia corsa)
Portata 4,2 ltr/min
a 60 cicli/min
Portata massima 35 ltr/min
a bocca libera
Pressione max. di esercizio 250 bar

Pressione di alimentazione 7,1 bar

Consumo d’aria a 6 bar 18,6 ltr/min
per ciclo
Rumorosità alla massima 77 dB(A)
pressione di alimentazione
Dimensione massima ugello 0,021"
a 150 bar
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PUMA 15-70PUMA 15-70PUMA 15-150PUMA 15-150 PUMA 28-40PUMA 28-40
Aree di applicazione
Per applicazioni AirCoat ed elettrostatiche
nelle carpenterie, falegnamerie, mobilifici,
industria del metallo. 

Prodotti a bassa o media viscosità
Ad es.: prodotti a base acqua o solvente, 
primers, prodotti a finire, riempitivi, vernici
epossidiche e poliuretaniche, oli ed impre-
gnanti per legno, distaccanti

Aree di applicazione 
Per applicazioni AirCoat ed elettrostatiche 
nel settore del legno, carpenteria, industria
del metallo. Idonee ad operare anche con più
pistole. 

Prodotti a bassa o media viscosità
Ad es.: prodotti a base acqua o solvente, 
primers, prodotti a finire, riempitivi, vernici
epossidiche e poliuretaniche, oli ed impre-
gnanti per legno, distaccanti

Aree di applicazione
Per applicazioni Airless, AirCoat ed elettro-
statiche nelle carpenterie, falegnamerie,
mobilifici, industria del metallo. 

Prodotti a bassa o media viscosità
Ad es.: prodotti a base acqua o solvente, 
primers, prodotti a finire, riempitivi, vernici
epossidiche e poliuretaniche, oli ed impre-
gnanti per legno, emulsioni, distaccanti

Caratteristiche tecniche
Rapporto di pressione 15:1
Portata per ciclo 150 cc
(doppia corsa)
Portata 9 ltr/min
a 60 cicli/min
Portata massima 35 ltr/min
a bocca libera
Pressione max. di esercizio 120 bar

Pressione di alimentazione 8 bar

Consumo d’aria a 6 bar 16,5 ltr/min
per ciclo
Rumorosità alla massima 77 dB(A)
pressione di alimentazione
Dimensione massima ugello 0,035"

Caratteristiche tecniche
Rapporto di pressione 15:1
Portata per ciclo 70 cc
(doppia corsa)
Portata 4,2 ltr/min
a 60 cicli/min
Portata massima 35 ltr/min
a bocca libera
Pressione max. di esercizio 120 bar

Pressione di alimentazione 8 bar

Consumo d’aria a 6 bar 8,3 ltr/min
per ciclo
Rumorosità alla massima 77 dB(A)
pressione di alimentazione
Dimensione massima ugello 0,021"

Caratteristiche tecniche
Rapporto di pressione 28:1
Portata per ciclo 40 cc
(doppia corsa)
Portata 2,4 ltr/min
a 60 cicli/min
Portata massima 18 ltr/min
a bocca libera
Pressione max. di esercizio 224 bar

Pressione di alimentazione 8 bar

Consumo d’aria a 6 bar 8,3 ltr/min
per ciclo
Rumorosità alla massima 78 dB(A)
pressione di alimentazione
Dimensione massima ugello 0,019"
a 150 bar
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WILDCAT 18-40WILDCAT 18-40 22-18 S22-18 S
Aree di applicazione
Per applicazioni AirCoat ed elettrostatich
nelle carpenterie, falegnamerie, mobilifici,
industria del metallo.

Prodotti a bassa o media viscosità
Ad es.: prodotti a base acqua o solvente, 
primers, prodotti a finire, riempitivi, vernici
epossidiche e poliuretaniche, oli ed impre-
gnanti per legno, emulsioni, distaccanti

Tutte le soluzioni 
per il travaso e la 
verniciatura!

Oltre alle pompe ad alta pressione,
WAGNER dispone di una vasta gamma
di differenti pompe:

� Pompe a pistone bassa pressione
Potenti pompe per ogni esigenza di
travaso.

� Pompe a doppia membrana
WAGNERcolora
Potenti pompe per il trasferimento
diliquidi, disponibili in una vasta
gamma di materiali per ogni tipo di
esigenza.

� COBRA 40-10 Pompe a doppia
membrana ad alta pressione
L'ultima grande novità dal 
mondo WAGNER.

COBRA 40-10

ZIP 52

LEOPARD 8-600

Caratteristiche tecniche
Rapporto di pressione 18:1
Portata per ciclo 40 cc
(doppia corsa)
Portata 2,4 ltr/min
a 60 cicli/min
Portata massima 18 ltr/min
a bocca libera
Pressione max. di esercizio 144 bar

Pressione di alimentazione 8 bar

Consumo d’aria a 6 bar 5,3 ltr/min
per ciclo
Rumorosità alla massima 77 dB(A)
pressione di alimentazione
Dimensione massima ugello 0,019"

Aree di applicazione
Per applicazioni Airless, AirCoat ed elettro-
statiche nelle carpenterie, falegnamerie,
mobilifici, industria del metallo.
Paricolarmente adatta all’applicazione di
piccole quantità.

Prodotti a bassa o media viscosità
Ad es.: prodotti a base acqua o solvente, 
primers, prodotti a finire, oli, distaccanti

Caratteristiche tecniche
Rapporto di pressione 22:1
Portata per ciclo 18 cc
(doppia corsa)
Portata 1,08 ltr/min
a 60 cicli/min
Portata massima 3,5 ltr/min
a bocca libera
Pressione max. di esercizio 176 bar

Pressione di alimentazione 8 bar

Consumo d’aria a 6 bar 3 ltr/min
per ciclo
Rumorosità alla massima 80 dB(A)
pressione di alimentazione
Dimensione massima ugello 0,015"

Miscelazione...
Le pompe ad alta pressione WAGNER in
combinazione con i miscelatori a 
proporzionamento elettronico Intellimix
e FlexControl, sono la soluzione ideale
per l’applicazione di prodotti 2K e 3K.

Centrali di alimentazione vernici
Sviluppiamo e realizziamo sistemi 
completi di verniciatura in grado di 
soddisfare ogni Vostra esigenza.
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J. Wagner AG
Industrie Division
CH-9450 Altstätten/SG

Tel. +41 (0) 71/7 57 22 11
Fax +41 (0) 71/7 57 23 23

Spray pack ed accessori:

tutto ciò che vi serve!

JAGUAR 38-300 Airless Spray pack, su carrello Leopard 18-300 AirCoat Spray pack su
supporto murale con 2 pistole

Spray packs
Applicazioni AirCoat, Airless, elettro-
statiche, mobili o fisse – selezionate la
Vostra pompa tra le tante configurazioni
disponibili.
Ulteriori informazioni su
www.wagnercolora.com

Accessori
Numerosi accessori per completare 
l’equipaggiamento delle pompe 
a pistone WAGNER:
– Supporti murali
– Supporti “piede pompa”
– Elevatori
– Tubazioni
– Pescanti
– Filtri
– Agitatori, ecc.
Ulteriori informazioni su
www.wagnercolora.com

Pistole
Le pistole manuali WAGNER per 
applicazioni AirCoat, Airless ed elettro-
statiche assicurano la migliore qualità di
finitura.
Selezionate il tipo di pistola e l’ugello
adatto tra la vasta gamma a disposizone.
Ulteriori informazioni su
www.wagnercolora.com

Pistole ElettrostatichePistole AirlessPistole AirCoat

Coperchio per fusti 
con elevatore, agitatore 
e pescante

Supporto murale Supporto piede Filtro alta
pressione
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Wagner Colora S.r.l.
Via Fermi, 3
I-20040 Burago Molgora-(MI)

Tel. +39/039/6 25 02-1
Fax +39/039/6 85 18 00
info@wagnercolora.com
www.wagnercolora.com

www.wagner-group.com
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