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HP: l’alta pressione
        secondo RIGO

Un grande ritorno alla tecnologia HP con una serie di tre ae-
rografi dalle caratteristiche innovative e dal design accatti-
vante tipico del prodotto italiano, coniugate a prestazioni da 
top di gamma e dalle finiture e lavorazioni allo stato dell’arte.
Passione, Evoluzione ed Esperienza i loro nomi, crescenti 

le prestazioni e la qualità costruttiva ma tutti progettatati per 
essere, ciascuno di essi, il punto di riferimento nella propria 
specifica categoria. Tre modelli che per prestazioni, qualità 
costruttiva e affidabilità si pongono allo stesso livello ed 
in diretta concorrenza con il top mondiale di fabbricazione 

europea, americana o giapponese.
Come tutti i prodotti Rigo anche questa serie di aerografi è 
caratterizzata da un favorevolissimo rapporto qualità-prezzo 
che li rende particolarmente appetibili all’amatore evoluto, al 
professionista industriale, al carrozziere di alto livello.

Come sempre sono state adottate tutte quelle soluzioni smart 
che ormai i nostri affezionati clienti si aspettano di trovare nei 
nostri prodotti e che ne esaltano la versatilità e la polivalenza.
Come sempre, Rigo rappresenta il meglio con una marcia 
in più.

Evoluzione
R340R230

Passione
R650

Esperienza

Aerografo adatto per il semiprofessionale 
con regolazioni semplici ed intuitive.
 La pressione in entrata di massimo 4 bar 
la rende idonea ad un utilizzo anche 
con compressori di tipo hobbistico. 
Adatta per verniciare prodotti dove 
non è richiesta una finitura particolar-
mente liscia. Per uso carrozzeria è perfetta per 
dare i fondi o per verniciare cerchi in lega.
Nel mondo del semiprofessionale e del fai da te è 
ottimo per ringhiere/termosifoni o ripristino delle maniglie 
ecc. Utilizzabile con prodotti a base acqua e a solvente.

PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE SPRUZZATI
Aerografo progettato e raccomandato per applicare:

La serie Passione R230-HP offre la migliore finitura al miglior prezzo. È progettata per 
offrire una qualità di finitura medio-alta. Il consumo d’aria è di 160 l./m. a 2 Bar.

Tutte le pistole vengono testate prima che escano dalle strutture al fine di garantirne il funzionamento ottimale. I dati tecnici sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso in caso di miglioramento del prodotto.

La serie Evoluzione R340-HP offre la migliore finitura al miglior prezzo. È progettata per 
offrire una qualità di finitura medio-alta. Il consumo d’aria è di 142 l./m. a 2 Bar.

La serie Esperienza R650-HP è progettata per garantire un’elevata finitura e una rapida 
velocità di applicazione. Il consumo d’aria è di 200l./m. a 1,5 Bar - 250l./m. a 2 Bar

PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE SPRUZZATI
Aerografo progettato e raccomandato per applicare:

PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE SPRUZZATI
Aerografo progettato e raccomandato per applicare:

- Filler tinteggiabili
- Filler ad alto residuo solido
- Lacche
- Vernici
- Coloranti

- Colla in polvere
- Mano di primer
- Tipo forgia
- Primer
- Smalti

- Filler tinteggiabili
- Filler ad alto residuo solido
- Lacche
- Vernici
- Coloranti

- Colla in polvere
- Mano di primer
- Tipo forgia
- Primer
- Smalti

- Mani di finitura
- Lacche
- Primer
- Vernici
- Coloranti

- Smalti
- Finiture metallizzate
- Filler tinteggiabile
- Mano di primer

Aerografo con regolazioni più precise ed 
utilizzabile con un minimo di esperienza 
nell’ambito carrozzeria per effettuare 
moto, caschi, interno di scocche o 
parti non a vista ove non siano richie-
ste finiture satinate lucide o  opache 
di buon livello.
Nell’ambito professionale/semiprofessionale
è perfetto per verniciare mobili o
componenti d’arredo,
lavori di carpenteria, falegnameria e nautica. 
Idoneo per prodotti a base acqua e a solvente.

Aerografo top di gamma, si comporta in ma-
niera eccellente nei più svariati contesti di 
verniciatura.
Assolutamente dedicato ad uso esclusi-
vamente professionale con regolazioni 
molto fini, apprezzabili dal verniciatore 
esperto.
Veloce ed intuitivo, riesce a fare ottime fini-
ture con i più svariati prodotti, anche con le vernici 
più difficili da applicare.
E’ idoneo all’uso di vernici a base acqua e a solvente.

Dati tecnici R230 HP Passione

Min. compressore 2 CV
Ugelli disponibili 1.20- 1.30- 1.40- 1.50- 1.60- 1.75- 2.20- 2.80
Ugello standard 1.75
Corpo Alluminio stampato ed anodizzato
Livello di inquinamento Basso
Pressione max. aria ingresso 4 bar
Temperatura max. di esercizio 50º
Peso 650 gr.
Ingresso aria CR 1/4 M
Alimentazione prodotto Gravità

Dati tecnici R340 HP Evoluzione

Min. compressore 2 CV
Ugelli disponibili 0.80-1.19-1.30-1.40-1.50-1.60-1.78-2.18
Ugello standard 1.78
Corpo Alluminio stampato ed anodizzato
Livello di inquinamento Basso
Pressione max. aria ingresso 4 bar
Temperatura max. di esercizio 50º
Peso 680 gr.
Ingresso aria CR 1/4 M
Alimentazione prodotto Gravità

Dati tecnici R650 HP Esperienza

Min. compressore 3 CV
Ugelli disponibili 1.2-1.30-1.40-1.50
Ugello standard 1.30
Corpo Alluminio stampato e cromato
Finitura di qualità Molto alta
Livello di inquinamento Basso
Pressione max. aria ingresso 4 bar - 58 psi
Temperatura max. di esercizio 50º
Peso 700 gr.
Ingresso aria CR 1/4 M
Alimentazione prodotto Gravità



Tipo di prodotto Base Finitura Base Colore Finitura Base Finitura Base Finitura Base Finitura
Filler Smalto Filler Colore

(smalto)
Trasparente Primer Smalto Primer Smalto Impregnante Trasparente

Passione R230-HP 2,8 X 1,75 X X 1,75 1,3 1,75 1,3 1,75 X
Evoluzione R340-HP 2,8 1,4 1,78 1,3 X 1,78 1,3 1,78 1,3 X 1,3
Esperienza R650-HP X 1,4 X 1,3 1,3 X 1,3 X 1,3 X 1,3

Settore di utilizzo NAUTICA CARROZZERIA METALLO AGRICOLTURA LEGNO

Combinazioni ugello - prodotto - applicazione consigliate

X:  Possibile l’utilizzo ma non raccomandato

L

Video
Aerografi HP


