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Rigo®

presenta a tutti
gli operatori

del settore
l’innovativa

stazione di
verniciatura

TSV, l’ultima
frontiera della

tecnologia
per verniciare

in autonomia.

SARAH BARBATO
PRODOTTI

Realizzato sulla base del già noto 
Trolley TLY1K e dello ‘zaino con 
serbatoio’ TPC01N, il nuovo Trol-
ley stazione di verniciatura TSV di 
Rigo® è equipaggiato al meglio per 
consentire un comodo ed efficace 
lavoro di verniciatura con notevole 
autonomia, oltre ad essere ideale 
per tutte le applicazioni indoor ed 
outdoor nel rispetto dei limiti di 
prevalenza propri del sistema HVLP 
- High Volume Low Pressure.

TSV: ISTRUZIONI per l’uso
Il Trolley TSV è dotato di tubo aria 
Flex della lunghezza di 3 metri, di 
una potente e versatile turbina a 
regolazione elettronica TMR90E-
900W con radiocomando, di un 
serbatoio da 6 litri, di un aerografo 
dedicato per l’applicazione di vernici 
e prodotti speciali, oltre che di un 
tubo di adduzione idoneo per sol-
venti e numerosi altri accessori com-
plementari. Si tratta, insomma, del 
completamento ideale per l’equipag-
giamento di verniciatura basato sul 
sistema HVLP Rigo®. A tutti coloro 
che possiedono già una delle turbine 
a marchio Rigo® -TMR80, TMR140, 
TMR90E, TMR150E, TMR180E-, 
infatti, l’azienda lombarda offre la 
possibilità di trasformarla nella sta-
zione di verniciatura TSV mediante 
l’aggiunta del solo Trolley TLY2K, 
già completo di serbatoio, aerografo, 
tubazioni ed accessori vari. 
Un accessorio completo e versatile 
che, come per tutti i prodotti Rigo®, è 

dotato di ricambi e accessori compa-
tibili ed utilizzabili con tutti i sistemi 
di verniciatura HVLP Rigo®.
“A noi piace considerare fornitori e 
clienti come partner -spiega Riccar-
do Rigolio, amministratore delegato 
di Rigo®-, non solo come entità con 
cui intraprendere relazioni com-
merciali. Proprio questo rapporto ci 
permette di cogliere spunti per am-
pliare la nostra offerta merceologica 
o per mettere a punto soluzioni più 
performanti. E’ partendo da questa 
consapevolezza che abbiamo deciso 
di proporre, tra le novità del 2014, la 
stazione di verniciatura TSV mobile, 
un’evoluzione del trolley trasporta 
turbina e accessori, in modo da ren-
dere ancora più autonomo l’opera-
tore durante il proprio lavoro”.

Rigo®, da 70 anni 
sinonimo di SPRUZZATURA 
PERFETTA
Azienda leader del settore, Rigo® 
è specializzata nella produzione di 
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soluzione
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apparecchiature ed accessori, per la 
verniciatura a spruzzo con sistema 
HVLP, per soddisfare tutte le ap-
plicazioni di vernici, pitture murali 
e liquidi in genere nel campo edile, 
nautico, dell’automobile, della fale-
gnameria e della carpenteria.
Rigo® è un marchio conosciuto per 
professionalità ed esperienza matu-
rata in 70 anni di attività. Si propone 
sul mercato come azienda orientata 
al cliente, con l’obiettivo di offrire 
il massimo supporto in termini di 
prodotto/servizio, vero valore ag-
giunto in un mercato di offerte spesso 
simili tra loro. La missione di Rigo® 
è dunque facilitare l’uso dei prodotti 
e supportare l’attività della propria 
clientela grazie alla creazione di un 
sistema che conduca il dilettante, 
l’amatore ed il professionista a rag-
giungere la massima soddisfazione in 
ogni fase di lavoro, con la garanzia di 
qualità ed affidabilità che contraddi-
stingue da sempre un marchio sino-
nimo di HVLP per antonomasia. .

Il Trolley TSV di Rigo®, :
completamento ideale 

per l’equipaggiamento di 
verniciatura basato sul 

sistema HVLP Rigo®.

I ricambi e gli accessori :
della stazione di verniciatura TSV 

sono compatibili con tutti i sistemi 
di verniciatura HVLP Rigo®.


