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ÓRoofstar 2 Titanium

< roofstar 2 titanium è il cannello in titanio ultraleggero progettato da calloni 
per rendere meno pesante e faticoso il lavoro quotidiano dei professionisti 
dell’impermeabilizzazione.

 La straordinaria caratteristica di leggerezza, infatti, garantisce all'operatore una 
notevole riduzione della fatica, in particolare per i lavori di lunga durata. 

< Leggerezza, imbattibilità nelle prestazioni e nel funzionamento, precisione e 
velocità di impiego, unite ad elevate possibilità di personalizzazione, carat-

terizzano roofstar 2 titanium.

< È dotato di una leva di apertura rapida e di un rubinetto pilota che ha la 
funzione di apertura e chiusura totale del gas e di regolazione del minimo 
della spia di accensione. 

< questo modello è a lance intercambiabili.

< tutta la gamma è disponibile nella versione standard o con accessori.

<campane

codice

1014.5ta      campana titanium Ø 50 mm con accensione piezoelettrica

1014.6ta      campana titanium Ø 60 mm con accensione piezoelettrica

1014.5dta   campana titanium doppia 2 x Ø 50 mm con 

                       accensione piezoelettrica

1014.5t         campana titanium Ø 50 mm

1014.6t         campana titanium Ø 60 mm

1014.5dt      campana titanium doppia 2 x Ø 50 mm   

< accensione piezoelettrica

  codice 1014.aP 

< attacco girevole

  codice 1011.aG 

< molla salvatubo

  codice 1011.mt

< tubo gomma en559

  codice 1025.en

< Piedestallo

 codice 1011.PP

< Kit ricambio rubinetto 

 roofstar titanium completo

 codice 1011.rK4

< regolatore GPl alta pressione

  professionale con valvola 

 di sicurezza

 codice 1030.V

<accessori disponibili

ricambi e accessori     

a lance intercambiabili

<cannello roofstar 2 titanium
 
 impugnatura

codice

irti impugnatura roofstar 2 titanium

irtiG impugnatura roofstar 2 titanium attacco girevole

 lancia (senza campana)
 codice

lrti12 Lancia roofstar 2 titanium - braccio 120 mm

lrti18 Lancia roofstar 2 titanium - braccio 180 mm

lrti22 Lancia roofstar 2 titanium - braccio 220 mm

lrti38 Lancia roofstar 2 titanium

 braccio 380 mm

lrti48 Lancia roofstar 2 titanium

 braccio 480 mm

lrti60 Lancia roofstar 2 titanium

 braccio 600 mm
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    cannello roofstar 2 titanium

 dimensione Potenza calorica consumo max

  campane braccio Peso Kcal/h Kw Kj/h Pressione    Kg/h
  mm Ø mm gr    ut. bar   (4bar)

 50  220   555 64729   75,27 270891 2 - 4   5,400
 60  220   572 93498 108,72 391287 2 - 4   7,800
 2x50 220   795 95296 110,81 398812 2 - 4   7,950

accensione piezoelettrica 57 gr

 
    regolatore con valvola di sicurezza

 portata 12 Kg/h 
 pressione nominale (ingresso) 16 bar
 pressione di utilizzo (uscita) max 4 bar
 peso 520 gr
 gas da utilizzare propano c3 h8 - butano c4 h10

dati tecnici

rubinetto 
pilota

Leva apertura 
rapida

Ê

attacco girevole

molla 
salvatubo

regolatore 
con valvola sicurezza

accensione 
piezoelettrica

tubo a normative 
europee en559

con accensione Piezo. senza accensione Piezo.
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