
SATAjet®5000 B

Pistole di verniciatura I Sistemi di tazze I Protezione di respirazione I Tecnologia di filtraggio I Accessori

Versatile come te
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La massima versatilità –
La SATAjet®5000 B 

Il modello di punta SATAjet 5000 B fissa i nuovi standard di qualità. Verniciare diventa 

ancora più facile e sicuro. La flessibilità offerta da questa pistola di verniciatura ad elevate 

prestazioni, con riferimento alla distanza d'applicazione e pressione in entrata, apre nuove 

prospettive. I verniciatori possono adattare la pressione e la distanza in base alla vernice 

da applicare, alle condizioni climatiche ed al loro stile di lavoro – ottenendo risultati perfetti.

Ergonomia ai massimi livelli

Il design della SATAjet 5000 B è stato sviluppato da 

un team di esperti del Porsche Design Studio, che 

in collaborazione con gli specialisti SATA hanno 

trasformato la pura funzionalità in una forma 

elegante. Grazie al particolare contorno dell'impu-

gnatura questa pistola di qualità si adatta perfetta-

mente alla mano. L'impugnatura del modello digitale 

è compatta esattamente come nel modello stan-

dard. Per questo motivo la pistola si adatta a tutti i 

verniciatori qualunque siano le dimensioni della 

mano.

Semplice utilizzo 

La qualità della realizzazione ergonomica non si 

mostra solo nell'impugnatura, ma anche in tutti i 

componenti come la regolazione del ventaglio ovale/

rotondo e la regolazione del materiale ed anche il 

micrometro dell'aria. Pur essendo una pistola 

robusta che garantisce una lunga durata, la sua 

leggerezza permette di lavorare comodamente.

SATAjet 5000 B. Attrezzatura di suprema qualità.

Vantaggi

 � Concetto ottimizzato di proiettori per la più alta 

flessibilità riguardante la pressione in entrata e la 

distanza d'applicazione

 � Contorno ergonomico dell'impugnatura

 � Superficie in pearlchrome™ per una pulizia sem-

plice, resistente alla corrosione

 � Elementi di regolazione semplici da usare

 � Grilletto posizionato in modo sicuro – l'ago può 

essere montato in modo semplice, sicuro e rapido

 � Articolazione girevole con guarnizione ad alta 

prestazione

 � Una forma compatta dell'impugnatura per pistole 

standard e DIGITAL

 � Regolazione ottimizzata del ventaglio ovale/rotondo 

con un ½ giro
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La massima versatilità –
La SATAjet®5000 B 

Design raffinato ed ergonomico – la SATAjet 5000 B con il con-
torno ottimizzato dell'impugnatura si adatta perfettamente alla 
mano.

Un ventaglio omogeneo e flessibilmente adattabile a tutte le 
esigenze – la SATAjet 5000 B per la più alta qualità della 
superficie

Articolazione girevole: Nuova guarnizione interna ad elevate 
prestazioni per uso ottimale

Regolazione del ventaglio ovale/rotondo ottimizzata: Regola-
re il ventaglio in modo rapido e preciso con un ½ giro 
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Nessun adattore – le tazze monouso SATA RPS possono es-
sere messe direttamente sulla SATAjet 5000 B – riduce peso 
e dispendio per la pulizia

La pressione sotto controllo – l'opzione DIGITAL®: Integrata 
misurazione e regolazione della pressione – importante per la 
riproducibilità

50° C
122° F

40° C
104° F

35° C
95° F

15° C
59° F

30° C
86° F

20° C
68° F

10° C
50° F

10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Verniciare, soprattutto con prodotti a base acqua in varie 

zone climatiche 1)

Applicazione di vernici non raccomandata

Condizioni climatiche

 Estremo
 Eventuale aggiunta di additivi 2) e proiettore particolare
 Consiglio:
 P:  da 0,1 – 0,2 (SATAjet 5000 B)

 Critico
 Eventuale aggiunta di additivi2)

 Consiglio:
 O/R3): 

 PE3):  da 0,2 – 0,5 bar
 P3):  da 0,1 – 0,2 (SATAjet 5000 B)

 Normale
 Eventuale aggiunta di additivi2)

 Ottimale

Ventaglio ottimale in base alle condizioni climatiche

Ventaglio con un centro molto largo e altezza 
ridotta con estreme condizioni climatiche

Ventaglio con un centro più largo in condizioni 
climatiche critiche

Ventaglio standard (centro allungato) 
in condizioni climatiche normali

Ventaglio standard (centro allungato) 
in condizioni climatiche ottimali

1) Misurata all'interno della cabina con un termometro od igrometro. Le condizioni climatiche posso-

no alterarsi nel corso di una giornata in merito alla temperatura e all'umidità dell'aria.

2) Si deve prestare attenzione alle direttive dei produttori di vernice per quanto concerne il proiettore 

giusto, pressione di spruzzo, applicazione e aggiunta di additivi in dipendenza delle condizioni 

climatiche. Alcuni produttori raccomandano di mantenere il proiettore usato con ottime condizioni 

di verniciatura (settore verde) e l'aggiunta di additivi con speciali condizioni climatiche.

3) O/R= Ventaglio ovale / rotondo | PE=Pressione all'entrata  | P=Proiettore

Temperatura Cabina Forno

Umidità atmosferica relativa

in cabina forno
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La SATAjet 5000 B, la quintessenza della perfezione

Due modi per arrivare al risulta-
to perfetto: HVLP e RP® 
 

La „super economica" SATAjet 5000 B HVLP ottiene del-

le efficienze di trasferimento particolarmente elevate 

grazie alla sua tecnologia a bassa pressione.

 

La „super veloce" SATAjet 5000 B RP per la massima 

velocità di lavoro con tecnologia a pressione ottimizzata 

e poco overspray.

 

Entrambe le versioni sono utilizzabili in modo versa-

tile, soddisfano le più alte esigenze al risultato della 

verniciatura e superano notevolmente le efficienze di 

trasferimento ben oltre del 65% richieste dalla normativa 

VOC.

Cappello dell'aria robusto in ottone 
cromato con filettatura QC™ per il 
cambio rapido con un solo giro. 

CCS™ –  Color Code System. Per la 
comoda personalizzazione della Vo-
stra pistola di verniciatura.

VOC 65 %

Velocità di lavoro
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HVLP

RP

Tecnologia di polverizzazione a 
seconda della normativa VOC – a 
scelta tra HVLP a bassa pressio-
ne o RP a pressione ottimizzata.

Garanzia. Parlare di qualità non basta 
occorre garantirla: 3 anni!

QCC™ – Quick Cup Connector. 
Attacco tazza a baionetta. Per un 
cambio della tazza rapido, sicuro ed 
una facile pulizia.

Gancio di sospensione per il depo-
sito pratico.

Elementi di registrazione regolabili 
perfettamente anche indossando 
guanti: 

Maneggevole regolazione del materiale.

Micrometro per la regolazione dell'a-
ria. Altissima precisione con indica-
zione della pressione digitale (opzio-
nale).

Impugnatura ergonomica.

Superficie pearlchrome™ facile da 
pulire, resistente alla corrosione

Ugello e ago del colore in acciaio 
inossidabile

Guarnizione di tenuta per l'a-
go del colore per un ridotto 
dispendio di pulizia e cambi 
di colore sicuri.

Guarnizioni autoregolabili che richie-
dono poca manutenzione al pistone 
dell'aria e ago di colore.

Grilletto con protezione dell'ago per 
una durevolezza prolungata della 
guarnizione dell'ago.

Opzione: Indicazione digitale della 
pressione, per una perfetta tonalità 
e riproducibilità dei risultati della 
verniciatura.

Regolazione del ventaglio ovale/
rotondo con un mezzo giro permette 
un aggiustamento fine
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SATA GmbH & Co. KG 

Domertalstrasse 20 

70806 Kornwestheim 

Germania

Tel. +49 7154 811-200 

Fax. +49 7154 811-194 

e-Mail: info@sata.com 

www.sata.com

Supremazia in tutti i campi – SATAjet 5000 B

Accessori:

SATA® adam 2™ 

Trasforma una pistola standard in una 

„DIGITAL“ – versione specifica per il 

potenziamento della SATAjet 5000 B standard senza 

misurazione digitale della pressione integrata. Rego-

lazione e indicazione esatta della pressione in entrata 

per la più alta riproducibilità. Cod. 211540 

SATA® RPS™ 

Sostituisce tazze riutilizzabili 

e non richiede nessun adattatore. Riduce 

il dispendio per la pulizia e risparmia 

solvente. Capacità: 0,3 l, 0,6 l e 0,9 l. 

Cod. su richiesta

Altri accessori utili come tubi, maschere respiratorie, filtri d'aria compressa, ecc. sono a di-

sposizione presso il Vostro distributore SATA.

SATA® cert™

Evitare errori prima che 

nascano – tramite controlli 

regolari del ventaglio. 

Cod. 161596

SATA® care set™

Pratica borsa per attrezzi con utensili utili per la 

pulizia e manutenzione della pistola. Bordato in 

rosso: Non fanno parte del contenuto. 

Cod. 162628

Proiettori  
HVLP 1,0 – 1,2 WSB 1,3 1,4 1,5 1,7 1,9 2,2

  
RP 1,0 1,1 1,2 1,2 W 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0 2,5

Cpl. di tazza riutilizzabile 
in plastica da 0,6 l con QCC, senza articola-
zione girevole  

– – 210369 210377 210385 210401 210419 – – –

– – 209627 209635 209643 209650 209668 – – –

Cpl. di tazza riutilizzabile in plastica da 0,6 l 
con QCC, con articolazione girevole  

210427 – 210435 210443 210450 210484 210500 210518 210534 210542

209676 209684 209692 209700 209718 209726 209734 209742 209759 209767

DIGITAL cpl. di tazza riutilizzabile in plastica da 
0,6 l con QCC, con articolazione girevole 

– – 210617 210625 210633 210658 210666 – – –

– – 209817 209825 209833 209841 – – – –

Cpl. di tazza monouso RPS 0,3 l / 0,6 l / 0,9 l, 
con articolazione girevole

– – 210559 210567 210575 210591 210609 – – –

– – 209775 209783 209791 209809 – – – –

DIGITAL cpl. di tazza monouso RPS 0,3 l / 0,6 l 
/ 0,9 l, con articolazione girevole

– – 210674 210682 210690 210716 210724 – – –

– – 209924 209932 209940 209957 – – – –

Proiettore 
210955 – 210963 210971 210989 211011 211045 211052 211060 211078

210245 210252 210260 210278 210286 210294 210302 210310 210328 210336

Con la SATAjet 5000 B si ottiene la 

più alta qualità della superficie: 

Verniciando p.  es. automobili, 

veicoli commerciali, mobili, yacht o 

componenti industriali di alta 

qualità – con tutti i sistemi di 

vernice.

 

Sulla scelta del proiettore adatto 

– per basi, trasparenti o vernici 

monocolore – si prega di consulta-

re il proprio distributore SATA o la 

nostra pagina web:

www.sata.com/SATAjet5000B

Il Vostro distributore SATA
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For high precision work

SATAminijet®4400 B

Spray Guns I Cup Systems I Breathing Protection I Air Filtration I Accessories



SATAminijet 4400 B -
Brilliance in Miniature

The SATAminijet 4400 B is the perfect compact spray gun if you are looking for superb 

finishes on areas of difficult access. The special SR nozzles are perfectly suitable for spot 

repairs on vehicles. It goes without saying that this spray gun allows the application of all 

modern paint systems – including waterborne paints.

SATAminijet 4400 B 
small size - big performance

 � For small surfaces and areas of difficult access

 � HVLP and RP nozzle sets

 � Special SR nozzle sets for the smallest spot repairs

(Spot repair)

 � New ergonomically shaped handle

 � Easy cleaning and maintenance

 � Large cup connection QCC for all RPS cup sizes

 � Highly flexible in terms of atomisation pressure and 

spray distance

Ergonomics

With its new, ergonomically shaped handle, the spray 

gun is perfectly balanced. All adjustment elements can 

be safely operated even when wearing gloves. Further-

more, the design of the round/flat spray control is 

geared to the SATAminijet 3000 B. The spray gun is 

sturdy and long-lasting; the spray fan can be exactly 

adjusted with a 3/4 turn only.

Enhanced durability

The spray gun body is equipped with a corrosion-re-

sistant chrome surface. The sturdy air cap is made of 

chrome-plated brass; paint needle and fluid tip are made 

of tempered stainless steel. The trigger protects the 

paint needle from overspray during painting, thus 

prolonging the lifetime of the paint needle seal. The air 

piston rod has been especially reinforced. All these 

features result in an extended spray gun lifetime.

Large QCC cup connection

The SATAminijet 4400 B allows the use of all three RPS 

cup sizes. Furthermore, the large connection makes the 

cleaning of the material passages extremely safe and 

easy.



Features of the SATAminijet 4400 B:

The SATAminijet 4400 B is perfectly suitable for application on 
smaller surfaces – in both craft and industry

VOC-compliant atomisation technology - optionally 
available as HVLP low pressure or RP optimised high 
pressure technology

Innovative and versatile digital retrofit air micrometer 

Perfectly suitable for the use of RPS disposable cups

Cup connection for quick and clean cup changes as well 
as easy cleaning

For the convenient identification of your spray gun

Top quality is not enough - we guarantee it: for three 
years

SATAminijet 4400 B – now all RPS disposable cups fit on the large 
QCC cup connection – no adapter is required



SATAminijet 4400 B - what nozzle set is suitable for which application?

Standard nozzles with wet, compact core. SR nozzles with wide-streched core.

*Diagram: Approximate data, may vary according to material and viscosity

1.1 HVLP (at 2.0 bar) 

Spray distance 15 cm

1.2 HVLP SR (at 2.0 bar)

Spray distance 15 cm

1.6 RP (at 2.5 bar)

Spray distance 17 cm

1.2 RP SR (at 2.5 bar)

Spray distance 17 cm

Wet core 
19.5 cm

Wet core 
15.5 cm

Fade-out zone

Wet core 
21-22 cm

Wet core 
17.5-18.5 cm

Fade-out zone

Fan Pattern Comparison*:

HVLP and RP nozzle sets

With its standard HVLP and RP nozzle sets, the new 

SATAminijet 4400 B can be used in industry, craft 

and design when it comes to application on smaller 

surfaces or areas of difficult access.

SR nozzle sets for spot repair

The SR nozzle sets (now also available as RP 

version) are perfectly suitable for spot repairs. 

Compared to the standard nozzle sets, they feature 

a wide spray fan with wide-streched core area; 

colour deviations, and so-called "halos" can be 

easily avoided.

Material or application HVLP Standard HVLP SR RP Standard RP SR

Car refinish

Filler/Primer   1,1   1,2/1,4   1,4 /1,6  1,2

Spot Repair -   0,8-1,4 -   0,8-1,2

Design   0,3-1,1   0,8-1,4   0,5-1,6   0,8-1,2

Industrial applications

Clear coat   0,5-1,0 |   1,1 -   0,5 |   1,4 -
Base coat/Single stage material   0,5-1,1   1,2   0,5/1,6 |   1,4   0,8/1,0 |   1,2

Filler/Primer   1,1 -   1,6 -
Wood

Clear coat, 2K/Single stage coat - -   1,6 -
Base coat   0,8-1,1   1,0-1,4   1,4/1,6   1,0/1,2

Stain   0,3-1,1 -   0,5 |   1,4 -
Stain/Patination   0,3-1,1 -   0,5 -
Thick film - -   1,6 -
Marine

Clear coat, 2K/Single stage coat - -   1,4 /1,6   1,2

Clear coat for wood painting   1,1 -   1,4 /1,6 -
Effect paint -   1,0 -1,4   1,4   1,0 /1,2

Primer   1,1 -   1,4 |   1,6 -
 Perfectly suitable for nozzle set x,y  Well suited for nozzle set x,y  Suitable for nozzle set x,y

Important: Please observe the technical data sheets of the paint manufacturers



The SATAminijet 4400 B – User friendly features

Sturdy air cap made of 
chrome-plated brass.
New: Quick thread (only 
1 1/4 turns) allows easy 
cleaning

New: Large QCC connection 
allows the use of all cup sizes 
– no adapter required – and 
allows easy cleaning of the 
material passage

Gun suspension hook for con-
venient storage

New: Handy material flow 
control with quick thread

New: Easy operation of round/
flat spray control: Switching 
between round and flat fan can 
be effected with a 3/4 turn only

Air micrometer for high-pre-
cision adjustment of the at-
omisation air. Digital pressure 
display when using SATA adam 
2 (optional)

New: Ergonomically shaped 
handle

Easy to clean, corrosion-
resistant chrome surface

Fluid tip and paint needle 
are made of corrosion-
resistant stainless steel

New: Fluid tip sealing requir-
ing  minimal cleaning effort 
and safe colour changes

Low-maintenance, self-ad-
justing air piston and paint 
needle seals. New: Paint 
needle can be easily fitted 
and removed

Trigger with paint needle 
protection for an extended 
lifetime of the paint needle 
packing

HVLP: Due to the low pressure technology, SATAminijet 

4400 HVLP and HVLP SR spray guns achieve especially 

high transfer rates.

RP: The optimised high pressure technology 

now also allows maximum work speed with the 

SATAminijet 4400 RP and RP SR.

Two ways to reach a perfect 
result: HVLP and RP®

Both versions meet highest requirements for perfect 

finishes, while far exceeding 65% transfer efficiency rates 

in accordance with VOC legislation.

VOC 65 %

Work speed
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HVLP

RP

For the convenient identifica-
tion of your spray gun.
New: Colour code can be 
exchanged without using a tool

New: Reinforced air piston 
rod

Adjustment elements can 
easily be operated even when 
wearing gloves:



SATA GmbH & Co. KG 
Domertalstr. 20 
70806 Kornwestheim 
Germany
Tel. +49 7154 811-200 
Fax +49 7154 811-194 
E-Mail: export@sata.com 
www.sata.com  
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Your SATA dealer

Perfect Finishes – SATAminijet 4400 B

Accessories:

SATA®adam®2 mini 
Compressed air micrometer with 
electronic pressure measurement.  
Art. No. 160 879

SATA®RPS™ 
Replaces the reusable cup and fits 
without adapter. Reduces cleaning 
efforts and saves solvents.
Sizes: 0.3 l, 0.6 l and 0.9 l

Glass cup kit 
for easy paint supply as well as 
quick colour changes.
25 ml glass cup (5x) with ... 
... closing lid 
Art. No. 58164
... plug-in lid 
Art. No. 53033
Plug-in cup connection
with QCC
Art. No. 200220

SATA design set with SATAminijet 4400 B 
HVLP 1.0  
and useful accessories for custom paint-
ing beginners:
� 125 ml QCC cup
� 2 plug-on glass pots 25 ml and 3 glass 

pots with blank lid
� 2 m air hose
� Cleaning and seal kit
� Tool kit
Art. No. 198382

Further useful accessories like air hoses, respirators, compressed air filters etc. are available from your SATA dealer.

Standard nozzle sets SR nozzle sets

Nozzle size HVLP / HVLP SR

Nozzle size RP / RP SR

0,3 0,5 0,8 1,0 1,1 0,8 SR 1,0 SR 1,2 SR 1,4 SR

- 0,5 - 1,4 1,6 0,8 SR 1,0 SR 1,2 SR -

Spray gun with 0.125 l QCC PVC reus-
able cup

197970 197988 197996 198002 198010 198069 198077 198085 198093

- 202416 - 198234 198242 198200 198218 198226 -

Spray gun with 0.3 l RPS disposable cup
Standard

- - - - - 198168 198176 198184 198192

- - - - - 202390 198358 198366 -

Nozzle set 
201194 201202 201210 201228 201236 201244 201251 201269 201277

- 202408 - 201319 201327 201285 201293 201301 -

To choose the correct nozzle size, please contact your local 
SATA dealer or pay us a visit on our website: 
www.sata.com/SATAminijet4400

HVLP / HVLP SR: air consumption at 2.0 bar: 120 Nl/min
RP / RP SR: air consumption at 2.5 bar: 200 Nl/min


