
PAINTING TECHNOLOGIES

HVLP
SPRAY SYSTEM

KOMBI HVLP  (Cod.KB180)

Un nuovo fuoriclasse per la verniciatura: flessibilità, portabilità, semplicità e funzionalità sono i suoi punti 
di forza. Grandi prestazioni e insuperabile polivalenza, KOMBI permette di spruzzare quello che si vuole 
ovunque, su superfici verticali ed orizzontali (pareti, soffitti e pavimenti).
Utilizzabile con prodotti a base acqua e a solvente nei settori più vari della verniciatura: edilizia, carpen-
teria, nautica e falegnameria, etc. Dotato della turbina Elettronica TMR180E, top di gamma di Rigo, con 
radiocomando che permette accensione, spegnimento e variazione della 
potenza e quadro comandi a led leggibile e funzionale. La turbina 
è utilizzabile anche separatamente con aerografi ACT-AS e 
ACT-S con serbatoio inferiore e superiore. Aerografo 
ACT di ultima generazione per verniciature precise 
e professionali con regolazioni aria/prodotto in-
dipendenti che permettono la ricerca del mix 
migliore a seconda delle densità/viscosità 
del prodotto da applicare. Completo di 
serie di ugelli, cappellotti aria ed ac-
cessori. Comodo telaio ergonomico 
con spallaccio e schienale imbot-
titi per uso a zaino e con ruote 
libere per uso carrello. Capiente 
serbatoio per una lunga autono-
mia equipaggiato di sistema 
di pressurizzazione e valvola 
di non ritorno per mantenere 
costante la pressione all’in-
terno durante il lavoro.
Tubi prodotto specifici di 
grande diametro dotati di 
connessioni a vite per uso 
sicuro sia di idropitture 
che di vernici a solvente. 
Costruzione compatta e 
robusta, dal peso contenuto. 
Oltre due metri di prevalenza 
minima garantita ed è for-
nito “chiavi in mano” pronto 
all’uso.

KOMBI HVLP 
(Cod.KB180)

A new painting product of excellence with the strengths of 
flexibility, portability, simplicity and functionality. Combining 
top performance ratings with peerless multi-tasking capacities, KOMBI 
can be used to spray what you want where you want − vertical and horizontal surfaces (walls, ceilings and floors). KOM-
BI can be used with water- and solvent-based products in any number of sectors (construction, steelwork, boatyards, car-
pentry etc.). TMR180E Elettronica (electronic) turbine, at the top of the Rigo range, with on/off, and power adjustment, 
radio control and clear, functional LED control panel. The turbine can also be used separately with ACT-AS and ACT-S 
spray guns with upper and lower tank. Last-generation ACT spray guns for precise, professional painting, featuring in-
dependent air/product adjustments for the mix you need, according to the density/viscosity of the product to be applied. 
This product is provided with a number of nozzles, air caps and accessories. The frame, ergonomically designed for 
comfort, includes padded shoulder-strap and back for backpack type use. It features freewheels for trolley use. Thanks 
to its capacious tank, this item has a long ‘runtime’. It also features a pressurization system and check valve to ensure 
constant internal pressure while operational. Specific large-diameter hoses are used, endowed with screw connections for 
safe use of both water- and solvent-based paints. This is a compact, sturdy, lightweight product. With its head of more 
than 2 metres, minimum guaranteed, KOMBI HVLP is a compact, sturdy, lightweight, turnkey product for immediate use.

KOMBIFlessibilità, semplicità e funzionalità rispecchiano i valori tipici della filosofia Rigo:
con KOMBI spruzzerai quello che vuoi, ovunque!

Flexibility, simplicity and fun-
ctionality are qualities that typify 
Rigo’s philosophy − spray what 
you want wherever you want, with 
KOMBI!
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- turbina TMR180E da 1800w con radiocomando
- 2 filtri aria turbina
- aerografo ACT
- ugelli diametri 1,0-1,3-1,7-2,1-2,5-3,0-3,5 mm
- chiave per sostituzione ugelli
- cappellotto aria blu per spruzzature ampie e coprenti 
- cappellotto aria rosso per spruzzature fini e concentrate
- impugnatura para calore
- tubo Superflex aria da 3 m con raccordo di by pass aria
- telaio ergonomico con imbottiture per “uso a zaino”
- ruote libere per “uso carrello”
- serbatoio da 12 litri con filtri
- sistema di pressurizzazione serbatoio con valvola di non ritorno
- tubo prodotto da 3,5 m per idropittura dotato di connessioni a vite
- tubo prodotto da 3,5 m per vernici a solvente dotato di connessioni a vite
- chiavi speciali combinate per montaggio/smontaggio tubi prodotto
 
L’attrezzatura è disponibile ANCHE SENZA TURBINA con  Cod. KB 
Consigliato con Turbina TMR180E; ne è possibile l’uso anche con TMR 140 e 
150E con minore prevalenza.

- TMR180E turbine (1800w ) with radio control
- 2 turbine air filters
- ACT spray guns
- nozzles diameters 1.0-1.3-1.7-2.1-2.5-3.0-3.5 mm
- wrench for nozzles changing
- blue air cap for extensive spraying with great cover 
- red air cap for fine, concentrated spraying
- heat-protection handle
- Superflex air hose (3 m) with air bypass
- ergonomic frame with padding for “backpack” use
- freewheels for “trolley” use
- 12-litre tank with filters
- tank pressurization system with check valve
- product hose (3.5 m) for water-based paint, featuring screw connections
- product hose  (3.5 m) for solvent-based paint, featuring screw connections
- special combined wrench for assembling/disassembling product hoses
 
This equipment is available ALSO WITHOUT TURBINE (Code KB). Recom-
mended with the Turbina TMR180E turbine. Can be used also with TMR 140 
and 150E with less head.

Un tutto fare dalle grandi prestazioni 
e ineguagliata versatilità. 
Parole d'ordine:
comodità e praticità

A multi-purpose product with
excellent product ratings and
peerless versatility.
Key plusses:
comfort and practicality

KOMBI

Dimensioni di ingombro

Overall dimensions
cm. 33x35x79 (h)

Dotazione

Equipment


