
PAINTING TECHNOLOGIES

SPECIAL PRORDZ PLUS
Vi presentiamo la nuova RDZ-PLUS!
Essa mantiene tutte le caratteristiche di efficacia, resa ed affidabilità del precedente modello RDZ, rappresentando la più recente evoluzione di un classico, 
distribuito in parecchie migliaia di esemplari nel mondo intero ed universalmente apprezzato. Questo modello rinnovato incorpora tutte le migliorie introdotte 
nelle serie per verniciatura HVLP PRO a bassa pressione e LVLP PRO ad alta pressione di Rigo consentendo risultati di elevata finitura anche nell’applica-
zione di plastici, stucchi, malte, intonachini e rivestimenti murali in genere effettuate tramite l’ausilio di un compressore tradizionale ad alta pressione.

La RDZ PLUS è dotata di un capiente serbatoio superiore 
a tramoggia di 3 litri di capacità, completo di una maniglia 
laterale che risulta molto utile per orientare la pistola verso 
la superficie da ricoprire durante la lavorazione, regolazione 
separata ed indipendente della quantità di aria e di prodotto 
erogati e corpo in alluminio teflonato argento. Un pratico e 
robusto cavalletto in acciaio facilmente rimovibile, consen-
te di appoggiare in modo stabile e sicuro la pistola al suo-
lo per effettuarne il riempimento del serbatoio direttamente 
dal secchio del materiale da spruzzare. Gli ugelli da 4, 6, 8 
mm in dotazione realizzati dal pieno in acciaio temprato e 
cromato consentono di adattare la pistola alla tipologia del 
materiale spruzzato e garantiscono una lunga durata anche 
con i materiali più abrasivi. Disponibile su richiesta un pratico 
regolatore di pressione che si monta tramite innesto rapido 
al connettore aria posto inferiormente all’impugnatura della 
pistola stessa.

Here’s the new RDZ-PLUS!
RDZ-PLUS features all the qualities of the previous RDZ model in 
terms of efficacy, yield and reliability. It embodies the latest developments, 
on a universally popular classic product commercialised worldwide thousands 
upon thousands of times over. This upgraded model includes all the improve-
ments introduced in Rigo’s low-pressure HVLP PRO and high-pressure LVLP 
PRO series for painting, ensuring high-quality finishes also when applied to pla-
stics, plaster/fillings, mortars, putty coats and wall coverings in general – using a 
traditional high-pressure compressor.

RDZ PLUS features a capacious upper hopper tank (3-litre capacity), with a side 
handle that greatly facilitates aiming the gun at the surface to be coated. It also 
features separate, independent adjustment of dispensed air- and product-quanti-
ties. The body is in silver-coloured teflon-coated aluminium. The sturdy, user-frien-
dly steel support, which can be easily removed, enables stable, safe positioning 

of the gun on the floor/ground when filling the tank directly from the 
bucket with the material to be sprayed.
Thanks to the 4, 6, and 8 mm air caps, in the solid hardened chro-
mium-plated steel itself, the gun can be adapted according to the type 
of material to be sprayed − guaranteeing considerable durability even 
with the most abrasive materials. A user-friendly pressure adjustment 
feature is available on request. It can be mounted by quick coupling to 
the air connection under the gun’s handle grip.

RDZ Plus RDZ Plus

- 100% Rigo, disegno originale e registrato
- Corpo completamente in metallo e teflonato
- Componenti in metallo di alta qualità
- Blocco flusso aria quando non azionata la leva
- Regolazioni indipendenti aria e prodotto
- Dotata di numerosi accessori
- Testata per oltre 500000 cicli.

- Erogazione veloce 
- Ricopertura uniforme
- Non richiede alta manualità (facile da usare)
- Se usata correttamente riduce gli sprechi di materiale
   per caduta a terra dello stesso
- Facile da pulire
- Poche parti, non si rompono mai
- Volume d’aria e pressione sempre in rapporto ottimale
- Efficace per utilizzi industriali ed artigianali professionali

- 100% Rigo, original and registered design
- All metal body, Teflon finished
- High quality metal components
- Air discharge blocking system when gun lever is not pulled.
- Independent air flow and product amount regulations
- Equipped with several accessories
- Tested over 500.000 cycles.

- Rapid dispensing 
- Uniform cover
- No special manual skills required (user-friendly)
- If used correctly, this device reduces product waste
   caused by product falling on the ground
- Easy to clean
- Few (unbreakable) parts
- Optimal air volume and pressure ratios at all times
- Suited for use by industries and artisan/crafts people
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SPECIALISTA IN MATERIALI PESANTI
THE HEAVY MATERIALS SPECIALIST  



RDZ Plus
Serbatoio - Tank Alluminio Anodizzato colore argento

Corpo - Body Alluminio Teflonato colore argento

Cappello aria - Air cap Ø 6 mm

Regolazione quantità prodotto Product quantity regulaion Vite posteriore

Regolazione quantità aria Air flow regulaion Vite posteriore

Alimentazione aria - Air supply Compressore con pressione da 1-8 Bar (no compressori tipo 
hobbistico)

Materiali spruzzabili - Spraying materials Ideale per la spruzzatura di prodotti quali plastici, granigliati, 
intonachini e strullati

Peso - Weight 1200 gr

 

RDZ Plus
Silver-coloured anodized aluminium

Silver-coloured teflon-coated aluminium

Ø 6 mm

Rear screw

Rear screw

Compressor with pressure 1-8 bar (not hobby-type compressors)

Plastics, shotblast surfaces, putty coats and orange-peel finishes.

1200 gr

 
Accessori/ricambi     Accessories/Spare parts

ASM01
Serbatoio a tramoggia in alluminio anodizzato da 3 lt.
Tank entirely in anodized aluminium, 3-litre hopper

CAP05-4 (kit)
N° 2 Cappellotti diametro 4 MM
N° 2 Caps diam. 4 MM

CAP05-6 (kit)
N° 2 Cappellotti diametro 6 MM
N° 2 Caps diam. 6 MM

CAP05-8 (kit)
N° 2 Cappellotti diametro 8 MM
N° 2 Caps diam. 8 MM

CHI03
Chiave piatta universale
Flat master key

TEL10
Supporto pistola per riempimento della tramoggia a terra.
Supporting spray gun frame for filling the hopper on the floor/ground 
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RDZ Plus
Dotazione: l’aerografo RDZ PLUS è ideale per la spruzzatura di plastici, granigliati, intonachini e 
strullati.
In funzione delle dimensioni del granulo/particella da spruzzare si può scegliere uno tra questi tre 
cappellotti: 4-6-8 mm

The RDZ PLUS spray gun is perfect for spraying plastics, shotblast surfaces, putty coats and oran-
ge-peel finishes. 
Choice of air cap (4, 6 or 8 mm) depends on the size of the granule/particle to be sprayed.

Settore di utilizzo: edilizia, lavori di rivestimento murale e ripristino.

Fields of application:  Construction, wall coating and upgrading.

Scheda tecnica    Technical sheet


