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< Il cannello aria calda è un cannello funzionante a gas propano 
che sviluppa un flusso d’aria calda e viene utilizzato dove vi sono 
delle limitazioni all’utilizzo delle fiamme libere. Grazie allo speciale 
sistema di aspirazione del cannello, si viene a creare all’interno 
della campana in acciaio una combustione ARIA-GAS che genera 
una fiamma concentrata e incisiva sviluppando all’esterno un 
potente flusso di aria calda regolabile, necessario per un rapido 
riscaldamento del materiale. 

 Questo speciale cannello è indicato particolarmente per l’applica-
zione di membrane elastomeriche (con punto di fusione basso), per 
asciugare il manto e per velocizzare l’applicazione di membrane 
autoadesive (difficili da applicare con climi freddi e umidi).

  DATI TECNICI

 Dimensione Potenza calorica Consumo  Temperatura
   Max

  Campana Lunghezza Peso Kcal/h Kw Kj/h Kg/h circa
  mm Ø mm Kg    (2bar)

 90 430 1,1 13185   15,33 55180 1,1 700 °C

 Cannello aria calda

Accensione piezoelettrica per cannello aria calda
Codice 1012.HA003
Comodissima per l’accensione del cannello evita perdite di tempo 
all’operatore e dispersione di gas.

rICAMbI E ACCEssorI

Piedestallo
Codice 1011.PP
Applicando un piedestallo è possibile appoggiare a terra il cannello 
con la campana posizionata verso l’alto.
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Attacco girevole
Codice 1011.AG
ha la funzione di evitare eventuali arrotolamenti del tubo di 
gomma, che si verificano durante l’utilizzo del cannello e che 
potrebbero provocarne l’appesantimento e l’instabilità.

Dispositivo aria compressa per cannello aria calda
Codice 1012.HA004
È un dispositivo applicabile al cannello, che consente, grazie 
all’ausilio dell’aria compressa, di incrementare il volume di 
aria calda.

< Cannello aria calda completo
 Codice 1012.HAK
 Include: 
 - Cannello aria calda con accensione piezoelettrica
 - Attacco girevole 
 - dispositivo aria compressa
  - tubo in gomma en559 
 - Regolatore con valvola di sicurezza

< Cannello aria calda
 Codice 1012.HA
 Include: 
 - Cannello aria calda con accensione piezoelettrica
 - Attacco girevole
 - dispositivo aria compressa 
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Ócannello aria calda
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<Utilizzo cannello aria calda con dispositivo aria compressa

<Utilizzo cannello aria calda

N.B.: Va fatto notare che l’utilizzo dell’aria compressa aumenterà sicuramente il volume di aria calda erogata di circa il 10-15%, ma ne 
ridurrà inevitabilmente la temperatura. Solitamente, quindi, è preferibile l’utilizzo dell’aria compressa solo nel caso di asciugatura del manto, 
mentre nel caso di saldatura è preferibile non utilizzarla ed avere a disposizione una temperatura dell’aria calda più alta per permettere uno 
scioglimento più rapido del bitume.

Utilizzo

1. accendere il cannello aria calda aprendo 
completamente il rubinetto pilota e premendo 
il pulsante dell’accensione piezoelettrica

2. premendo la leva di apertura rapida 
rivolgere la campana verso la superficie da 
scaldare mantenendo una distanza di circa 
20 cm.

3. il cannello aria calda limita il pericolo di 
fiamme libere e può essere utilizzato su diversi 
tipi di superficie

1. collegare un compressore munito di tubo 
per aria compressa alla corrente di rete

2. collegare il tubo per aria compressa al 
portagomma del dispositivo aria compressa 
presente sul cannello aria calda

3. provvedere all’accensione del cannello aria 
calda premendo il pulsante di accensione 
piezoelettrica. premendo la leva di apertura 
rapida rivolgere la campana verso la superficie 
da scaldare mantenendo una distanza di circa 
20 cm.

1. Applicare le membrane bitume polimero su 
superfici dove è sconsigliato o non è consen-
tito l’utilizzo di fiamme libere, come legno 
e/o alcuni tipi di isolanti.

2. Velocizzare l’applicazione di membrane 
autoadesive nella realizzazione dei partico-
lari (colli, risvolti, angoli, sormonti), difficili 
da eseguire con climi freddi e umidi e a 
basse temperature. 

3. Asciugare il manto con aria calda prima di 
procedere alla realizzazione dell’impermea-
bilizzazione.

4. Applicare la membrana bitume polimero 
vicino a lucernari, vetri, cavi elettrici dove 
l’utilizzo di una fiamma libera risulterebbe 
pericolosa.

iL caNNello aria calda È consigLiato per:




