
Lottiamo per la perfezione
precisamente perché capiamo
la differenza che fa per te

Componenti e Accessori per la termoplastica industriale 
di finitura superficiale, PTFE, tubi flessibili in gomma e industriali



Know-how  indiscutibile
che garantisce risultati di prima classe

Dai suoi inizi alla fine degli anni 70 nella cittadina di Gland,

vicino a Ginevra, la capitale svizzera dell'industria 

orologiaia, Exiflex SA è cresciuta fino a divenire un indiscusso

leader di mercato nella progettazione, fabbricazione e marketing

di accessori per l'industria dei trattamenti di finitura.

Nel corso degli anni, la società si è evoluta come soggetto globale

con diverse filiali  in Europa, Stati Uniti, Asia e Australia.

Il Gruppo Exitflex è posizionato eccezionalmente bene per 

fornire a voi, e di conseguenza ai vostri clienti, la gamma di

prodotti più completa e di più alta qualità per applicazioni 

di rivestimento automatico, robotico e manuale.

I nostri dipendenti sono il cuore della nostra 

organizzazione; la loro esperienza, il loro know how, il

loro impegno e la loro flessibilità sono parte del DNA

della società. Ciascuno dei nostri dipendenti vi serve con

professionalità e orgoglio.

Le nostre filiali  offrono anche una gamma completa di

tubi flessibili in PTFE. gomma e termoplastica per 

idraulica, getto d'acqua e mercati industriali più ampi.

Questi tubi flessibili sono fabbricati dalla nostra società

madre, Polyhose India Private Limited.

Exitflex SA è all’avanguardia
nel la  progettaz ione e 
costruzione di ugello spray 
Airless e Air Assisted da più di 
quarant’anni. Usiamo solo le

migliori qualità di
carburo di tungsteno
e combiniamo atten-
zione Svizzera a
qualità, innovazione

e dettagl io  con una 
considerevole esperienza 
mondiale del mercato della 
finitura per darvi i migliori 
risultati in tutte le applicazioni



Per qualsiasi applicazione, utensile di
processo, attrezzatura o macchina…
Una soluzione Exiflex
Ugello Piatto Airless
Dalla qualità industriale standard ai modelli robotici,
super fini per la marcatura di linee, Exitflex offre un 
assortimento completo di ugelli piatti della qualità 
migliore. Si adattano a tutte le pistole spray airless e
vengono ampiamente usati in applicazioni automatiche
e manuali. Possono applicare mastici, composti 
luccicanti, a ceramiche e un’ampia varietà di materiali
da rivestimento in varie industrie. 

Il nostro prodotto fiore all’occhiello, la punta SF, è 
progettato per la spruzzatura di precisione con il meglio
dell’atomizzazione di alta qualità. Gli ugelli SF riducono
il consumo di energia e incrementano la redditività della
verniciatura. La progettazione Svizzera, che incorpora
un pre-orifizio interno, consente agli utenti di ridurre
enormemente la pressione del fluido, riducendo lo
spreco di vernice. Gli ugelli SF hanno contribuito a 
ridurre l’inquinamento su molte grandi linee di 
produzione e per conformarsi agli obiettivi di riduzione
delle emissioni. Si sono potute risparmiare grandi
quantità di vernice, con un taglio dei costi. È disponibile
un’ ampia gamma di dimensioni.

Ugello Reversibile Airless
Nel corso degli anni, Exitflex ha progettato, 
fabbricato ed immesso sul mercato un'ampia
gamma di ugelli reversibili airless, ideali per ogni
tipo di applicazione.
Sia che stiate cercando ugelli che si adattino alle
guardie di grande diffusione, o che optiate per quelle
progettata da Exitflex – la sola sul mercato che può
essere completamente smontata per una pulizia e
manutenzione in profondità - troverete una soluzione
su misura per le vostre necessità.

La nostra punta reversibile Speedy 5 con il suo 
design brevettato, con una pressione nominale 
massima di lavoro (MWP) di 517 Bar, assicura una
distribuzione spray centrata grazie alla ball key e 
al design di chiusura a tenuta conica. 
Quando si verifica un intasamento, la guarnizione di
linea di contatto è facile da sostituire in qualsiasi 
momento; un’altra caratteristica unica inventata dal
nostro team di ingegneri creativi e innovativi .

Accessori
Se avete bisogno di inserti per tubo flessibile, 
piattaforme girevoli, Y-block, accoppiamenti, 
adattatori, ugelli di pulitura rotanti o lance spray 
airless, non cercate oltre. Exitflex ha costruito la 
soluzione per voi, o in carbonio o in acciaio inossidabile.

Come parte della sua vasta linea di produzione,
i nostri raccordi girevoli in acciaio inossidabile ad 
alta pressione, sono dispositivi di precisione con 
una progettazione innovativa di chiusura a tenuta.

Il basso peso e il design compatto facilitano il 
movimento della pistola spray, specialmente in aree 
di difficile accesso. Un must per tutti i professionisti.

Exitflex inoltre, offre una vasta gamma di inserti in
carburo di tungsteno con quattro diverse forme 
esterne, disponibili anche per forniture in grossi 
quantitativi. Invia la tua richiesta per ulteriori dettagli. 

I nostri fogli di specifiche prodotto
vi aiuteranno a selezionare il 
prodotto Exitflex che corrisponde
alla vostra applicazione e alla
vostra attrezzatura esistente 
Disponibile per il download dal
nostro sito web,www.exitflex.com

Ugello Airless Air Assisted
Marche ben conosciute come  Asturo Binks®, Graco®,
Iwata®,Kremlin® Sata®, Seiwa®, Wagner® e Wiwa® tra le
altre, offrono pistole a spruzzo di qualità AAA. Molti 
impianti di rivestimento operano con attrezzature di
fabbricanti diversi, rendendo il processo di sourcing di
ugello spray di alta qualità al carburo di tungsteno; 
eccessivamente complicato.

Exitflex ha la soluzione per tutti i vostri problemi di
sourcing. Siamo posizionati idealmente per offrire
un’ampia gamma di ugello AAA tips in versioni premium
standard o pre-atomizzatore superfine, da adattare 
direttamente a tutte le pistole a spruzzo più in voga. 
Se il vostro fabbricante preferito di pistole spray non
offre l’esatto tipo di dimensione di cui avete bisogno 
per un progetto, il nostro team di specialisti sarà in
grado di progettarlo ad hoc.

La nuova TRIA Pro45 è un modo elegante per massimiz-
zare le prestazioni della vostra pistola spray airless o air
assisted. Progettata per ridurre al minimo i tempi di
inattività, completa le pistole sprayAsturo K1mix  Binks®

4400™, Graco® G40™, Kremlin® MVX™ e XCITE™, 
Optima® 2000™ & 2100™, SATAjet® 3000K e Wagner®

4600™. La Pro45 è fornita come kit comprendente 
una base aircap, una punta reversibile 
e dispositivi di tenuta all’aria e al 
fluido. Disponibile solo da Exitflex.



Sempre alla ricerca di soluzioni
per ottimizzare le vostre prestazioni  di finitura

La meccanica 
dei fluidi e la 
metallurgia
Exitflex collabora da molti anni con
laboratori di ricerca di Ginevra e
Losanna. Sono stati eseguiti diversi
studi nel campo della meccanica
dei fluidi e della metallurgia per
comprendere meglio certi 
fenomeni, assicurando in tal modo
la progettazione ottimale.
di ugelli spray in carburo di 
tungsteno. Sottoponeteci la vostra
richiesta, Exitflex vi aiuterà a
conseguire i vostri obiettivi

Se state cercando ugello spray airless o air assisted, 

troverete ciò di cui avete bisogno nella nostra ampia

gamma di prodotti standard. Se no, Exitflex vi ascolterà e vi

assisterà nella progettazione di una soluzione su misura,

secondo le vostre specifiche. In alcuni casi, a seconda della

vostra richiesta, potrebbe essere applicato un branding privato.

Alcuni clienti richiedono speciali adattamenti per le loro 

macchine e ugelli customizzati per i loro sistemi di spruzzo

automatici e manuali. Operando in diverse industrie (auto-

mobilistica, navale, aerospaziale, della ceramica, dei mobili,

del cuoio, dell'edilizia, ecc.),  questi clienti avranno varie 

aspettative a seconda del materiale da spruzzare (lacche,

mastici, vernice a base oleosa e acquosa, riempitivi, resine

epossidiche) e delle finiture richieste.

Qualunque sia l'industria in cui operate, ovunque vi troviate,

disponiamo dei macchinari, del know how. della rete e

dell'esperienza per lavorare a fianco a voi in un modo 

efficiente, rapido e professionale.

La regione del lago di Ginevra, in Svizzera, è nota per i suoi

centri tecnologici di prima classe nonché per le sue società

altamente competitive e competenti specializzate in 

meccanica di precisione, metallurgia, assemblaggio e design

di prodotto.

Con la sua ubicazione ideale sulle rive del lago di Ginevra,

Exitflex ha un accesso facile e privilegiato a università di

punta, scuole di ingegneria e laboratori tecnici di Ginevra e

Losanna. Un gran numero di società specializzate presenti

nella nostra area completa la nostra rete forte e dedicata.



“Il passaggio dalle ugello air
mix alle ugello airless robotiche
SF di Exitflex ha permesso una qualità
di rivestimento al top, eliminando la neces-
sità di aria compressa e riducendo lo spruz-
zamento in eccesso“, dice un grande
fabbricante di finestre norvegese.

“La nostra fabbrica è attiva 24/7: non 
possiamo permetterci lunghi tempi di 
inattività con le nostre macchine spray. 
Scegliendo le ugello piatte robotiche 
Exitflex, sappiamo che esito aspettarci. 
Non vi sono brutte sorprese; sappiamo
esattamente quando sostituire
ugello usurate per ottenere 
risultati ottimali e una migliore
produttività", dice un cliente brasiliano.

““La piattaforma Z di Exitflex non ha uguali
sul mercato. Questo prodotto in acciaio
inossidabile è compatto, leggero e può 
sopportare le più impegnative condizioni 
di lavoro. Queste caratteristiche 
ci offrono facilità di uso, 
prevenendo lesioni per i nostri
lavoratori“, dice un  Sovrintendente in-
diano di un negozio di vernici MCM.

Prestazioni, qualità e 
affidabilità di fornitura: questa
è l'esperienza di una società
giapponese che si serve di ugello
SPRAY airless Exitflex per la propria 
attività e che le acquista da quasi vent'anni.

“Siamo vincenti a tutti i livelli“,
dice un cliente svedese. L'uso
delle ugello piatte SF Exitflex garantisce
un'eccezionale qualità di spruzzo e 
distribuzione, tagliando al tempo stesso sui
costi dei pezzi di ricambio e sulle spese di
manutenzione rispetto ai sistemi air 
assisted più complessi.“

Inostri clienti sono i nostri ambasciatori. 

Insieme, alla  loro esperienza industriale e

alle prestazioni dei nostri prodotti diffondono

la nostra reputazione.  In tutto il mondo, in

Europa, Stati Uniti, Medio Oriente e Asia, i

prodotti Exiflex sono usati da clienti di tutte

le industrie e sono noti per la loro qualità,

precisione e per il loro design innovativo.

“Precisione e qualità svizzere assicurano
che i nostri lavori siano completati in tempo,
ogni volta. Le ugello LM di Exitflex
ci fanno risparmiare un sacco di
soldi sul lungo termine“, dice un
cliente italiano.customer.

Riteniamo che i nostri prodotti
siano la chiave per ottenere 
risultati che superino le 
vostre aspettative.



AUSTRALIA
DANA MARKETING Pty. Ltd.
Po box 2447
Rowville, Victoria 3178, Australia
Telefono: +61 (0)3 9752 8918
Fax +61 (0)3 9011 6179
danadn@iprimu.com.au
www.exitflex.com

GERMANIA
EXITFLEX GmbH
Am Keuper 16
D-90475 Nürnberg, Germania 
Telefono: +49 9128 72132-40
Fax +49 9128 72132-45
verkauf@exitflex.de 
www.exitflex.de

POLONIA 
EXITFLEX PL Sp. zo.o.
Plac Górnoslaski 20
PL-81-509 Gdynia, Polonia 
Telefono: +48 58 620-70-41
biuro@exitflex.pl 
www.exitflex.pl

REGNO UNITO
EXITFLEX (UK) LTD.
Airfield Road, Christchurch, 
Dorset BH23 3TG,
Regno Unito
Telefono: +44 (0) 1202 478334
Fax. +44 (0) 1202 488110
sales@exitflex.co.uk 
www.exitflex.co.uk

USA
EXITFLEX USA.
254 Raritan Center Parkway, 
Edison NJ 08837-3610,
USA
Telefono: +1-732-512 9141
Fax. +1-732 512 9145
jmedvecky@exitflexusa.com
www.exitflexusa.com

SINGAPORE
EXITFLEX ASIA PTE LTD
No. 42 Tuas View Square 
Singapore 637773
Telefono: +65 - 6861 8771
Fax : +65 - 6861 7293
clarence@exitflex-asia.com
www.exitflex-asia.com

SWEDEN
EXITFLEX AB
Varlabergsvägen 24 B
S- 434 39 Kungsbacka, 
Sweden
Telefono: +46 300 319 70
Fax. +46 300 56 47 80
info@exitflex.se 
www.exitflex.se

EXITFLEX SA
Chemin de la Crétaux 2
CH-1196, Gland, Svizzera 
Telefono: +41 (0) 22-999 92 99
Fax. +41 (0) 22-364 25 05
info@exitflex.com
www.exitflex.com
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