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MONICA TRABUCCHI
PRODOTTI

T-basic è la nuova turbina presen-
tata da Rigo® all’inizio di quest’an-
no per andare a completare la 
gamma già disponibile con una 
referenza che risponde alle logiche 
di un mercato meno professionale 
ma attento alla qualità e alla presta-
zionalità delle attrezzature.

Perché Rigo ha deciso di pro-
porre questa variante di turbi-
na?Perché si è percepito che man-
ca ancora un’educazione all’utilizzo 
del sistema di verniciatura a spruzzo 
HVLP per far evolvere il professioni-
sta del colore all’uso anche di prodotti 
applicati con questa tecnica: si è quin-
di creata una base (Basic) in cui sono 
stati condensati i punti di forza e gli 
strumenti indispensabili per avvicina-
re e accompagnare il professionista, 
già abile e formato storicamente nel 
lavoro con rullo e/o pennello, in un 
percorso di crescita verso le nuove 
tecniche di applicazione che gli con-
sentano di avere opportunità e innu-
merevoli vantaggi. 

Affidabilità- La turbina HVLP 
T-basic 500W è un’attrezzatura che 
unisce tutte le caratteristiche profes-
sionali dei prodotti Rigo® a quelle di 
semplicità, affidabilità e concretezza 
richieste dagli utilizzatori amatoriali. 
La qualità della T-basic è interamen-
te Made in Italy.

Poliedricità- T-basic è utilizza-
bile con tutti i prodotti vernicianti in 
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uso comunemente e trova impiego 
ottimale nei settori dell’edilizia, del-
la nautica, della falegnameria, delle 
auto e della carpenteria. 

Maneggevolezza- T-basic ha 
un peso di 4,8 kg che la rende estre-
mamente facile da movimentare e da 
utilizzare, è dotata di un robusto mo-
tore by pass bistadio. Ha uno spallac-
cio-tracolla per un’agevole trasporto 
e tubo Flex morbido da 1,5 metri. È 
componibile con tutta la gamma di 
accessori Rigo® e può essere confi-
gurata anche per lavori importanti e 
onerosi.
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scelta

Precisione- T-basic consente ap-
plicazioni precisissime anche di pro-
dotti fini, con un transfer fino al 95%.

Prestazionalità- T-basic dimi-
nuisce radicalmente i tempi di appli-
cazione rispetto all’utilizzo di rullo e 
pennello e semplifica l’applicazione 
in molte situazioni complesse. Que-
ste caratteristiche ne rendono l’uti-
lizzo ottimale anche da un punto di 
vista economico. Inoltre, T-basic è 
facile da usare perché basta mettere 
la vernice nel serbatoio, non c’è nulla 
che si possa guastare o regolare in 
modo sbagliato. È equipaggiata con 
un aerografo in metallo a serbatoio 
superiore traslucido che consente 
di tenere sotto controllo il livello del 
prodotto da spruzzare.

Convenienza- T-basic ha un 

rapporto qualità-prezzo favorevo-
lissimo, comporta un risparmio di 
materiale a parità di risultati ottenuti 
e si presta anche per il noleggio e 
l’utilizzo da parte dei neofiti. 

Garanzia- T-basic porta la fir-
ma di quasi 75 anni di esperienza 
Rigo® nel settore delle applicazioni 
a spruzzo: se non è una garanzia 
questa... . 

I VANTAGGI
CON I SISTEMI
RIGO® HVLP
Qui di seguito sono riepilogati alcuni tra 
i vantaggi più significativi del sistema a 
spruzzo Rigo HVLP
Si sono evidenziati alcuni aspetti 
come la praticità/funzionalità per 
l’operatore, l’efficienza e la flessibilità 
dell’apparecchiatura nell’uso e nella 
gestione e, tra i più rilevanti, la 
tutela dell’ambiente e della salute, 
senza trascurare una valorizzazione 
economica nella direzione del 
contenimento dei costi. 

Rigo® HVL P al servizio dell’operatore
. Limitato overspray, poco materiale in 

sospensione, poca perdita di materiale
. Maggior portata di materiale sulla 

superficie per lavori impegnativi 
. Risparmio di vernice con una migliore 

mano di fondo eliminando gli eccessi di 
verniciatura

. Tempi di preparazione e pulizia ridotti

. Aria di spruzzo senza olio e condensa per 
lavori precisi e sicuri

. Regolazione pratica e perfetta del 
volume d’aria

. Volume dell’aria e pressione sempre in 
rapporto ottimale 

. Ridotta manutenzione

. Assortimento completo di accessori

Rigo® HVLP rispetta l’ambiente e la salute

. Verniciatura possibile senza aspirazione

. Meno emissioni nell’aria

. Meno vapori che il verniciatore deve 
respirare

. La tecnologia HVLP soddisfa le 
disposizioni VOC

Rigo® HVLP semplice nell’impiego

. Facile e comoda movimentazione grazie 
a dimensioni compatte e peso contenuto

. L’aria calda totalmente priva di olio e 
condensa migliora il rivestimento e 
riduce il tempo di essicazione

. Adatto ad applicare la maggior parte dei 
materiali moderni

. Perfettamente adatto per le decorazioni 

. Elevate prestazioni e miglior resa 
di transfer rispetto alle pistole 
convenzionali 

. Sistema efficace per piccoli utilizzi 
industriali e artigianali 

. Qualità di finitura uguale o migliore a 
quella a spruzzo ad alta pressione

Rigo® HVLP evidenti vantaggi economici

. Tasso di transfer del materiale fino al 95%

. Riduzione degli sprechi

. Risparmio fino al 60% di tempo rispetto 
al rullo e al pennello

. Manutenzione ridotta


