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  DATI TECNICI

 Dimensione Potenza calorica Consumo  Temperatura
   Max

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

 90 1150 4,5 13185   15,33 55180 1,1 700 °c

Peso Rullo: kg 7,5 - Peso Manico Rullo: Kg 0,5

 Cannello saldagiunte aria calda

Accensione piezoelettrica per saldagiunte
Codice 1016.JS003

< Cannello saldagiunte aria calda completo
 Codice 1013.JSHAK
 include: 
 - dispositivo saldagiunte aria calda 
   con accensione piezoelettrica
 - impugnatura con attacco girevole 
 - dispositivo aria compressa
  - rullo pressagiunte kg 8 con manico
 - mt 10 tubo gomma en559
 - regolatore con valvola di sicurezza

< il cannello saldagiunte 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 particolare modello offre all’operatore il grosso vantag-
gio di poter sigillare le giunte della membrana stando in piedi, 
sfruttando anche i vantaggi dell’applicazione ad aria calda.

 nel kit viene fornito un rullo pressagiunte, necessario durante 
l’applicazione. 

 il cannello saldagiunte ad aria calda è dotato di accensione 
piezoelettrica.

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

rICAMBI E ACCESSorI

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.

Ciabatta per saldagiunte aria calda
Codice 1013.JSHA005

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.




