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d’istruzioni deve essere conservato per ogni ulteriore 
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DESCRIZIONE
L’uso dell’aerografo è semplice e permette l’esatta impostazione con un 
semplice regolamento sia della pressione dell’aria nel serbatoio e sia del 
flusso dell’aria nella pistola.

L’aerografo  funziona  nel  modo  tale  che  l’aria  viene  convogliata  nel 
serbatoio  attraverso  il  regolatore  della  pressione  provocando  la 
fuoriuscita della pittura e tramite il regolatore dell’aria sulla pistola si 
imposta il flusso della pittura.

In questa maniera si ottengono vari tipi di superfici con l’aiuto di tutte le 
pitture altamente decorative (ad eccezione di quelle granulose), finiture 
superficiali estremamente lisce e tutte le pitture di effetto Gotele.

Componenti elementari:
1- Sistema di chiusura

2- Base

3- Serbatoio

4- Coperchio del serbatoio

5- Distributore

6- Regolatore di pressione

7- Manometro

8- Valvola di sicurezza

9- Rubinetto di passaggio 

10- Tubo di Venturi “T” 

11- Valvola a tre vie

12- Tubo di riempimento

13- Tappo tubo di riempimento

14- Pistola

15- Regolatore di flusso aria

16- Tubo di entrata del prodotto

17-3. Giunto di aspirazione pittura
18-4. Tappo

19-5. Dado finale della base

20-6. Guarnizione torica
21-7. Imbuto con filtro a griglia 
22-8. Imbuto senza filtro a griglia 
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Accessori inclusi:

- Spazzolino con setole dure
- Spazzolino con setole fini
- Tabella prove
Accessori opzionali dello strumento

 Minicompressore speciale 

 Kit completo di tubi di aspirazione di 5 mt. 
per l’allacciamento del compressore al serbatoio

 Cassa in legno con chiusure per il trasporto dello strumento con accessori.

ISTRUZIONI D’USO

1. Introduzione del materiale
Per  l’introduzione  del  materiale  non  occorre  aprire  il  serbatoio  con 
pittura.

1.1.Svitare  il  tappo  del  tubo  di  riempimento  (13)  dal  tubo  di 
riempimento (12) ed inserire l’imbuto (22) che fa parte del kit. 

       Se occorre filtrare il  materiale (p.es. vernici gotelé) utilizzando 
l’imbuto con filtro a griglia (21).

1.2.Posizionare la valvola a tre vie nel punto morto (11.A) ed aprire il 
rubinetto di passaggio (9) (Foto 1).

Foto 1
1.3. Accendere  il  compressore  dopo  aver  allacciato  il  tubo  di 

aspirazione da un lato alla pistola e dall’altro al compressore.

1.4. Versare la pittura da applicare attraverso l’imbuto (Foto 2).     
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Foto 2
Importante:
Il serbatoio per la pittura viene riempito attraverso l’imbuto 
in due soluzioni. 
Non versare la quantità eccessiva per non intasare il 
distributore dell’aria. Nel casto dell’intasamento si veda la 
pagina 13.

1.5. Girare la valvola a tre vie nella posizione dell’effetto Venturi 
(11.B) (Foto 3).

Foto 3

1.6.  Il  prodotto  viene aspirato  nel  serbatoio.  Per  il  procedimento più 
completo è possibile utilizzare una spazzola o spatola. (Foto 4)
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Foto 4

1.7. Successivamente girare la valvola a tre vie in posizione del punto 
morto (11.A) (Foto1)

1.8. Se versate la pittura per la prima volta, ripetere ancora un’altra 
volta  i  passi  descritti  al  comma 1.4-1.7  affinché  il  serbatoio  si 
riempia.

1.9.  Avvitare  il  tappo  del  tubo  di  riempimento  fino  alla  chiusura 
completa.

1.10. Ora chiudere il rubinetto di passaggio (9) e girare la valvola a tre 
vie (11.C) nella posizione pressatura (Foto 5).

Foto 5
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Consiglio:Dopo aver riempito il serbatoio e fino al prossimo rabbocco 
potete lasciare l’imbuto e la prolunga nel secchio vuoto della 
pittura e chiuderlo affinché il pittura non si essicchi.

2. Inizio del lavoro

2.1.Girare  la  valvola  a  tre  vie  (11.C)  nella  posizione  pressione  e 
chiudere il rubinetto di passaggio (9). (Foto 5)

2.2.Verificare  che  il  regolatore  di  flusso  aria  (15)  sia  chiuso. 
Successivamente aprire gradualmente il regolatore di pressione (6) 
fino a quando il manometro (7) dimostra 0.5 bar. (Foto 6)

Foto 6

La pressione dell’aria compressa deve essere regolata a seconda 
del  grado della  viscosità  e  delle  caratteristiche  della  pittura  (più 
viscosità - più pressione, meno viscosità - meno pressione; girando 
a sinistra la pressione sale, girando a destra la pressione scende).

Il manometro (7) indica sempre la pressione esistente all’interno del 
serbatoio; la valvola di sicurezza (8) rende impossibile affinché nel 
serbatoio si generi la soprapressione indesiderata.

Si consiglia di lavorare con la pressione entro 2 bar.

2.3.  Premere  leggermente  il  grilletto  della  pistola  affinché  la  pittura 
fuoriesca, successivamente aprire leggermente il regolatore flusso 
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aria che passa attraverso la pistola (15) per raggiungere il flusso 
desiderato.

Per facilitare il lavoro tenere l’aerografo con entrambe le mani; 
con una mano tenere impugnatura della pistola e con l’altra la 
base del serbatoio.

Importante: Qualora dovete pitturare superfici estese, pulire 
ogni  tanto  il  punto  della  pistola  per  evitare  l’accumulo  del 
materiale. Premere il grilletto della pistola affinché esca solo 
l’aria ma non la pittura e pulire la punta con lo spazzolino in 
plastica e l’acqua.

MOLTO IMPORTANTE!

Prima dello scollegamento del tubo aria dalla pistola occorre chiudere il 
rubinetto flusso aria (foto 1).

In questa maniera si evita l’intasamento del sistema ad aria.

3. Applicazione della pittura ad alta decorazione.

L’aerografo può essere utilizzato per applicare tutti i tipi di pitture ad 
acqua altamente  decorative ed altre  pitture  esistenti  sul  mercato ad 
eccezione di quelle granulose.

3.1.All’inizio del lavoro riempire il serbatoio come riportato al comma 
“Introduzione  del  materiale”  con  l’aiuto  dell’imbuto  senza  retina 
(22).

  
3.2. Durante l’applicazione della pittura procedere secondo i passi 

descritti al comma “Inizio del lavoro” (2.1 – 2.3).

3.4. Alla fine applicare la pittura con l’effetto desiderato sulla parete 
ancora umida con la spatola, spugna o diversamente.

  
E  sempio  :   Terre fiorentine  

Passo 1: Preparare il fondo.
Passo 2: Eseguire il riempimento con la pittura terre fiorentine attraverso 
l’imbuto senza retina e procedere secondo i passi descritti al comma 
“Introduzione del materiale”.
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Passo 3:
Seguire le istruzioni riportate al 
secondo il comma “Inizio del 
lavoro”.

Scegliere il flusso più forte 
(pressione superiore - flusso minore 
dell’aria) e spruzzare la pittura 
terre fiorentine su tutta la parete.

Passo 4:
Con una spatola plastica ed elastica 
lisciare la parete ancora umida.

Passo 5:
Risultato finale

4. Riparazione della pittura gotele danneggiata.

4.1.Riempire il serbatoio con vernice gotelé come indicato nella sezione 
1. Utilizzare l’imbuto con filtro a griglia (21) fornito assieme al kit.

4.2.Iniziando il lavori procedere secondo i passi riportati al comma 2.
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4.3. Con il regolatore di pressione (6) e con il regolatore flusso aria (15) 
otterrete  qualsiasi  tipo  di  colatura  (con  codine,  senza  codine, 
grassa,  fine,  a  stelle,  senza  stelle,  a  pozzanghere,  senza 
pozzanghere) in dipendenza dalla densità della vernice. Consultare 
la tabella dell’impostazione.

Tabella di impostazioni approssimative. 
       

Applicazione gotele Riparazione gotele

Pressione
manometro

Flusso dell’aria
(regolatore 
flusso aria)

Pressione
manometro

Flusso dell’aria
(regolatore flusso aria)

Gotele 
fine
Pressione 
minore - 
flusso 
dell’aria 
maggiore

1 Bar. Impostare il 
regolatore del 
flusso dell’aria 
(dal minimo al 
massimo) e 
raggiungere la 
densità 
necessaria

0 – 0,5 Bar. Impostare il regolatore 
del flusso dell’aria (dal 
minimo al massimo) e 
raggiungere la densità 
necessaria

Gotele 
grosso
Pressione 
maggiore 
- flusso 
dell’aria 
minore

2,5 Bar. Impostare il 
regolatore del 
flusso dell’aria 
(dal minimo al 
massimo) e 
raggiungere la 
densità 
necessaria

1 Bar. Impostare il regolatore 
del flusso dell’aria (dal 
minimo al massimo) e 
raggiungere la densità 
necessaria

Istruzione:  Per il trattamento gotele con diametro minimo: pressione 
minima - flusso dell’aria minimo.

5. Finitura superficiale liscia

5.1. Riempire il serbatoio secondo le istruzioni indicate al comma 
“Introduzione del materiale” (pag. 4).

5.2. Per iniziare il lavoro procedere secondo i passi riportati al comma 
“Inizio del lavoro” (pag. 7).

Consigli pratici:

Per evitare la formazione della “nebbia” durante l’applicazione della 
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pittura liscia si consiglia di diluire il materiale da lisciare con poca 
quantità dell’acqua o non diluirlo affatto a seconda del grado della 
viscosità ed impostare la pressione ed il flusso dell’aria che ostacola la 
formazione della sospensione tra l’aria e la pittura spruzzata. 

6. Lavori sulle pareti e sui soffitti 

Aprire il coperchio del serbatoio (si veda la pag. 11); alla fine del tubo 
rabbocco (B) troverete 2 attacchi per l’assorbimento della pittura.
Durante l’applicazione della pittura sulle pareti bisogna chiudere il tappo 
(A)  sull’attacco  posteriore  (figura  a  sinistra)  e  durante  l’applicazione 
della pittura sul soffitto bisogna chiudere il tappo sull’attacco anteriore 
(figura a destra).

Foto 7

      l’applicazione della pittura       l’applicazione della pittura 
         sulle pareti                                                  sul soffitto

Per  poter  procedere  nella  posizione  scelta  il  tappo 
deve  essere  applicato  sempre  in  maniera  illustrata 
sulla figura.

Pulizia - manutenzione

Per garantire il funzionamento corretto e la conservazione dell’aerografo 
si consiglia di svuotare il materiale residuo dal serbatoio dopo aver finito 
il lavoro e pulirlo ed essiccare tutte le parti interne.  

1. Svuotamento del serbatoio

Si  può  procedere  in  due  modi;  o  aprendo il  coperchio  del  serbatoio 
svuotarlo o chiudendo il flusso dell’aria, impostando 2 bar al manometro 
(7) con l’aiuto del  regolatore di  pressione (6) impostare così  il  flusso 
costante per l’applicazione della pittura che può essere scaricata nel 
secchio fino allo svuotamento completo del serbatoio.

11



2. Pulizia dell’aerografo

Riempire il serbatoio con l’acqua calda, sbatterlo e far uscire fuori 
l’acqua premendo il grilletto della pistola per pulire i passaggi per la 
pittura, dopodiché asciugare le parti interne dell’aerografo.

3. Apertura e chiusura del coperchio del serbatoio

Prima  dell’apertura  del  coperchio  (4)  assicurarsi  che  all’interno  del 
serbatoio  non  c’è  alcuna  pressione,  dopodiché  aprire  le  chiusure 
antistanti (2 e 2), tenere ferma la base e girare il coperchio da sinistra a 
destra per svitarlo.

Consiglio:: Se il coperchio risulta incollato a causa della pittura, battere 
leggermente sulla sua circonferenza per liberarlo. 
Per chiudere  il coperchio del serbatoio tenere ferma la base, girare il 
coperchio da sinistra a destra per avvitarlo senza stringerlo troppo forte, 
dopodiché chiudere le chiusure antistanti (2 e 2).

4. Intasamento del sistema di distribuzione

Qualora il materiale non passi attraverso il filtro o qualora l’aerografo 
non funzioni  in  maniera corretta,  è  possibile  che sia  intasato il  filtro 
interno che protegge il blocco del distributore. 
In tal caso occorre allentare il dado (A) sul lato interno del coperchio 
(fig. 8), estrarre i filtri (B), lavarli e rimontarli nella posizione originaria 
(fig. 9).

Foto 8 Foto 9

NON MANIPOLARE MAI CON LA VALVOLA DI 
SICUREZZA.
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Consigli per il funzionamento corretto

1.  Mantenere  l’aerografo  sempre 
perfettamente pulito dopo ogni utilizzo.

2. Il dado (A) che blocca il tubo interno per 
l’aspirazione  della  pittura  deve  essere 
avvitato fortemente sul coperchio. In tal 
modo si ostacola l’allentamento del tubo 
per  il  riempimento  dal  coperchio  del 
serbatoio.

TABELLA SOLUZIONI

PROBLEMA CAUSA PROBABILE RIMEDIO

Il pittura non 
fuoriesce dalla 
pistola.

1. Il filtro è intasato.

2. Piccola quantità del 
colore

3. Manca la pressione 
dell’aria nel serbatoio

1. Svitare il dado sul lato 
interno del coperchio (fig. 8), 
togliere i filtri, lavarli e 
rimontarli nella posizione 
originaria (fig. 9).

2. Con colpetti mirati sul lato 
inferiore del serbatoio far 
scendere la pittura fino in 
fondo o ripetere il 
riempimento del serbatoio.

3. Aumentare la pressione

Il materiale non 
può essere 
filtrato.

Il filtro interno che 
protegge il blocco del 
distributore è 
intasato.

Svitare il dado sul lato interno 
del coperchio (fig. 8), togliere i 
filtri, lavarli e rimontarli nella 
posizione originaria (fig. 9).

Il flusso esce 
storto dalla 
pistola.

Sulla punta della 
pistola c’è l’accumulo 
della pittura secca.

Premere il grilletto della pistola 
affinché esca fuori l’aria senza 
pittura. Contestualmente pulire 
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la punta con uno spazzolino in 
plastica e l’acqua.

La pittura 
genera troppa 
nebbia.

Il flusso dell’aria è 
troppo forte.

Ridurre la quantità dell’aria 
con il regolatore flusso aria 
(15).

L’aria scappa 
sotto il 
coperchio.

La sede del coperchio 
è sporca.

Aprire il coperchio del 
serbatoio e pulire la sua parte 
interna.

Istruzioni generali di sicurezza

Leggere molto attentamente questo Libretto d’uso e di manutenzione 
prima di  procedere  ad  una  qualsiasi  operazione  con  l’aerografo.  Nel 
caso  dei  dubbi  a  proposto  del  funzionamento  si  prega  di  rivolgersi 
all’indirizzo: Info@gotepri.com.

1.  Prima dell’utilizzo dell’aerografo leggere attentamente le istruzioni 
per l’utilizzo del compressore.

2. Controllare che l’attacco tra l’aerografo e l’allacciamento ben filtrato 
dell’aria compressa sia corretto e che i tubi siano allo stato perfetto.

3. Non superare la pressione d’esercizio consigliata. 

4. Non dirigere la pistola sulle persone, sugli animali o su di sé.

5.  Non utilizzare i  prodotti  di  pulizia sulla base di  carburanti  alogeni 
siccome  possono  provocare  la  reazione  chimica  in  contatto  con 
l’alluminio della pistola,  addirittura possono scatenare un’esplosine 
pericolosa.

6. Sempre, quando volete spruzzare il materiale che suscita un dubbio, 
consultate le caratteristiche del prodotto prestate dal produttore. 

7. Prima dello smontaggio e della pulizia dell’aerografo assicuratevi che 
lo stesso è stato scollegato dalla presa di corrente elettrica. 

IL PRODUTTORE si riserva il diritto a modificare o cambiare un 
qualsiasi componente del modello originario per motivi estetici, 
disegno ecc. senza che questa modifica significhi la variazione 
delle caratteristiche tecniche. 
IL  PRODUTTORE declina  da  ogni  responsabilità  nel  caso 
dell’utilizzo  inadeguato  o  contrario  alle  istruzioni  indicate  in 
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questo Libretto d’istruzioni. 

Garanzia
Questo  prodotto  viene  fornito  dopo  il  risultato  positivo  del  controllo 
finale; la garanzia viene prestata per la durata di 24 mesi dalla data 
della  consegna.  Questa  garanzia  è  riservata  esclusivamente 
all’acquirente che rispetta le condizioni contrattuali ed amministrative, 
inoltre  l’installazione  e  l’uso  successivo  devono  essere  conformi  alle 
istruzioni  indicate  in  questo  Libretto  d’istruzioni.  In  base  a  questa 
garanzia l’azienda s’impegna a correggere o a sostituire gratuitamente i 
componenti consumati o difettosi.

La mano d’opera è esclusa dalle disposizioni di questa garanzia e per la 
stessa  vengono  applicate  le  rispettive  tariffe.  La  garanzia  esclude 
qualsiasi responsabilità per danni diretti e indiretti causati alle persone o 
agli oggetti con l’utilizzo o con la manutenzione inadeguati. Per questo 
motivo la garanzia si limita solo ai difetti di produzione o di lavorazione. 
Da questa garanzia sono esclusi tutti i componenti che si consumano 
con  il  loro  uso;  per  questo  motivo  il  cliente  rimborserà  le  spese  di 
trasporto, per visite presso il cliente, per smontaggio e montaggio dei 
componenti dal  nostro tecnico nel  caso in cui il  difetto non sia stato 
causato dal difetto di produzione. 
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