
the art of
PRESSURE 
CONTROL



A NEw bENChmARk
fOR PRESSURE mEASURiNg SySTEmS

A development of the famous EURODAINU, 
of which over 2 million units have been 
manufactured by wonder since the beginning 
of the 1980s, the new SUPERDAINU® inflator 
gauge has inherited all its qualities including 
its tried and tested measuring reliability and 
resistance to overpressure without damage 
and risks of decalibration.

UN NUOvO PUNTO di RifERimENTO PER 
i SiSTEmi di miSURAziONE di PRESSiONE

Evoluzione della celebre EURODAINU, pro-
dotta da wonder fin dai primi anni ‘80 in più 
di 2 milioni di esemplari, la nuova pistola di 
gonfiaggio SUPERDAINU® ne eredita tutti i 
pregi, come la collaudata affidabilità di misu-
ra e la resistenza alla sovrapressione senza 
danni e rischi di starature.
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Head Office and Plant: Via Boschetto, 10 - 26100 Cremona, Italy
+39 0372 421811 - info@wonder.auto - www.wonder.auto

mORE PRECiSE, LighTER,  
mORE RESiSTANT

Manufactured entirely in wonder factory in 
Cremona (Italy), SUPERDAINU® uses only 
Italian components. Each item is mechanically 
calibrated and individually certified by the 
operator.
With better test results than all rival models, 
the new wonder inflator gauge is the most 
modern, technologically advanced instrument 
in its category.

A TOOL fOR PROfESSiONALS

SUPERDAINU® is a wonder project specifically 
designed for operators, who have proven in 
onsite tests its great reliability and soundness 
and long term calibration stability.

Più PRECiSA, Più LEggERA,  
Più RESiSTENTE

Prodotta interamente nello stabilimento wonder
di Cremona (Italia), SUPERDAINU® utilizza 
solo componentistica italiana. Ogni esemplare 
è tarato meccanicamente e certificato singo-
larmente dall’operatore. Con risultati nei test 
migliori rispetto a tutti i modelli della concor-
renza, la nuova pistola di gonfiaggio wonder 
si presenta come lo strumento più moderno e 
avanzato della sua categoria.

LO STRUmENTO dEi PROfESSiONiSTi

SUPERDAINU® è un progetto wonder rivolto 
agli operatori del settore che nei test condotti sul 
campo ne hanno evidenziato la grande affidabili-
tà e solidità e la stabilità della taratura nel tempo.

•  0.7 - 10 bar / 10 - 145 psi
•  reading accuracy of 0.1 bar / 1.45 psi

•  0,7 - 10 bar  / 10 - 145 psi
•  precisione di lettura di 0,1 bar / 1,45 psi

Ergonomic handlE
with cataphoresis coating that 
makes it more corrosion resistant

Maniglia ergonoMica 
con trattamento di cataforesi che 
la rende resistente alla corrosione

anti-shock ProtEctor
maximum protection from 

shocks or falls

ProTeTTore anTishock
Massima protezione in caso 

di urti e cadute

hook-uP systEm

sisTeMa di aggancio


