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Se lo conosci lo usi,
se lo usi lavori meglio
e guadagni di più!

CART TURBINA di Rigo®

è una macchina ad altissimo
valore aggiunto e i motivi
sono presto detti: semplifica
il lavoro, lo velocizza,
genera profitto per chi
la vende e per chi la utilizza,
è professionalizzante
ed è garantita da un’azienda
che, da sempre, gestisce
la verniciatura secondo
le regole della meccanica
più raffinata.

Chi fa la conoscenza con il CART
TURBINA di Rigo® non lo dimentica più, perché questa macchina è
un vero e proprio aiuto per chi deve
verniciare medie e grandi superfici.
Ma anche chi lo vende non lo dimentica più, perché è ad alto valore
aggiunto e genera un business di alta
qualità con, in più, un significativo ritorno di immagine.
CART TURBINA semplifica il lavoro, lo velocizza,
è professionalizzante ed
è, come tutte le attrezzature Rigo®, un gioiello di
meccanica di precisione. Ci
sono, quindi, tanti buoni motivi
per promuovere, vendere e utilizzare
il CART TURBINA!

“CART TURBINA raccoglie l’eredità dei suoi precursori JOLLY
Rigo®e POKER Rigo® ed è un
sapiente mix tra la robustezza, l’affidabilità, la durata e
le elevate prestazioni della
verniciatura ad alta pressione e la qualità di finitura e
la facilità d’uso proprie della
verniciatura a bassa pressione
-spiega Riccardo Rigolio, presidente di Rigo®-. Lanciata nel 2014,
ha dimostrato da subito le sue carat20

teristiche performanti e coloro che
l’hanno venduta, insieme a quelli che
l’hanno acquistata, si sono accorti
subito che era un’attrezzatura alleata
del loro lavoro”.
“CART TURBINA è una macchina
che va mostrata e dimostrata: la sua
semplicità concettuale e di utilizzo
unita alla sua capacità di interpretare
al meglio le esigenze di verniciatura
professionale è un vantaggio concreto per gli operatori del settore
-argomenta Vincenzo Cattaneo, re-

sponsabile generale commerciale di
Rigo®-. La nostra esperienza ci porta
ad affermare senza timore di smentita che alcune sue caratteristiche
come, per esempio, la grande autonomia di lavoro e la grande libertà
di movimento, la compattezza e la
leggerezza, la sicurezza e la semplicità d’uso non possono che giovare
all’esecuzione di cantieri operativi di
qualsiasi condizione.
CART TURBINA
non ha limiti di
altezza raggiungibile, abbisogna
di una manutenzione semplificata e
di una pulizia minima e riduce gli
sprechi generando vantaggi economici senza eguali a chi li utilizza.
In più, è adatto all’applicazione di
materiali moderni, è dotato di aerografo di nuova generazione genera
un transfer di materiale fino al 95%
con assenza di overspray e gode di
tutti i vantaggi della HVLP. In sintesi, queste caratteristiche ne fanno
uno strumento di lavoro prezioso e
indispensabile”.
Attenzione però, anche chi vende
CART TURBINA trae giovamento
da questa straordinaria attrezzatura.
“Agenti e distributori possono realizzare vendite di successo con
un alto margine di soddisfazione - prosegue
Vincenzo Cattaneo-.
Unica condizione indispensabile è quella
di mostrare CART
TRUBINA, di farne
comprendere il funzionamento, di far toccare con
mano la sua semplicità d’uso e le sue
straordinarie performance”.
“Per spiegare al meglio CART TURBINA e per evidenziarne le potenzialità abbiamo messo a punto una
comunicazione esaustiva grazie alla
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macchina professionale
 datto alla verniciatura professionale di alto livello di medie e grandi
a
superfici
 ombina due tecnologie: bassa pressione per applicare il prodotto e alta
c
pressione per alimentarlo dal serbatoio all’aerografo
idoneo per l’applicazione di prodotti vernicianti nei più diversi settori,
falegnameria, carpenteria, edilizia e nautica
dotato di aerografo ACT consente la regolazione aria/prodotto
indipendente trovando così il miglior mix di finitura e resa con ogni
materiale da applicare
affidabile, durevole, con elevate prestazioni e una qualità di finitura tipica
della verniciatura a bassa pressione HVLP
equipaggiato con Turbina elettronica TMR180E da 1800Watt per grandi
prestazioni
compressore a pressione (fino a 4 bar), con manometro di regolazione/
controllo per l’alimentazione del prodotto verniciante, è possibile
spruzzare qualsiasi materiale anche i più densi
serbatoi Inox da 9 e 18 litri che consentono un’autonomia importante di
lavoro
tubi da 7 metri per vernici, smalti e idropitture che garantiscono
un’ampia libertà di movimento lasciandolo anche nel locale adiacente
struttura compatta e leggera, un peso inferiore ai 30 chilogrammi
impugnatura pieghevole e ruote di grandi dimensioni che consentono
uno spostamento anche sulle scale e permettono di riporlo in poco
spazio
serie di prese elettriche universali con interruttore di sicurezza che
consentono di utilizzarlo per alimentare apparecchi ausiliari, come
trapani, smerigliatrici, aspirapolveri, miscelatore
facile nella manutenzione e semplice da pulire, sempre pronto ed
efficiente
disponibile in varie versioni e con una serie di accessori e ricambi che
consentono di adattarne la configurazione a ogni specifica situazione di
lavoro
estende le possibilità del professionista ad una serie di vantaggi
tangibili: dal lato economico e pratico con il risparmio di tempo e di
materiale e dal punto di vista della prevenzione ambientale con un
transfer che può arrivare fino al 95% con assenza di overspray.

quale è davvero immediato cogliere
gli elementi preziosi per chi lo utilizza -racconta Elisabetta
Morelli, comunicazione e marketing di
Rigo®-. Inoltre, le
testimonianze degli
operatori che l’hanno utilizzato -sia nelle nostre strutture che
nella nostra Academy, sia
sul territorio come, per esempio, su
beni tutelati dal Ministero dei Beni
21

Culturali- certificano le sue caratteristiche e le documentano con filmati e dimostrazioni che ne
promuovono l’utilizzo.
Catalogo, depliant,
brochure, promo
pubblicitari, social:
CART TURBINA
è un protagonista di
elevato profilo nel mondo della verniciatura… un
vero peccato non averlo tra le proprie attrezzature!”.
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