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Óerogatori elettrici d'aria calda

43w w w. c a l l o n i . i t
roofing torches and equipment

< gli erogatori elettrici d’aria calda vengono utilizzati per la saldatura 
di manti impermeabili sintetici.

< Erogatore elettrico d'aria calda manuale Leister Triac S
 Codice 1026.LT

 CaraTTEriSTiChE:
 • saldare senza stancarsi grazie al peso limitato e al piccolo  
       diametro dell’impugnatura.
 • tubo raffreddato.
 • protezione elettronica dell’elemento riscaldante e interruzione
   automatica del motore al raggiungimento dell’usura massima
   dei carboncini.
 • possibilità di diverse sostituzioni dei carboncini, quindi indicato
   per lunghe durate di esercizio.

< Erogatore elettrico d'aria calda manuale Leister Triac PiD
 Codice 1026.LTPiD 

 CaraTTEriSTiChE:
 • saldare senza stancarsi grazie al peso limitato e al piccolo  
       diametro dell’impugnatura.
 • tubo raffreddato.
 • protezione elettronica dell’elemento riscaldante e interruzione
   automatica del motore al raggiungimento dell’usura massima
   dei carboncini.
 • possibilità di diverse sostituzioni dei carboncini, quindi indicato
   per lunghe durate di esercizio.
 • risultati riproducibili grazie all’indicazione digitale su display 
   della temperatura impostata e di quella rilevata.
 • regolazione elettronica in continuo della temperatura, 
   indipendentemente da oscillazioni di tensione e sbalzi 
   della temperatura ambiente (regolazione pid).

riCambi E aCCESSori

Ugello piatto 20 mm
Codice 1026.LT001

Ugello piatto 40 mm
Codice 1026.LT002

rullino di pressione 40 mm 
Codice 1026.LT003

resistenza per Triac S
Cassetta per Triac S 
Codice 1026.LT005

     Leister Triac S e Leister Triac PiD

 tensione V 42, 100, 120, 200, 230
 potenza W 1000, 1400, 1600, 1400, 1600
 frequenza hz 50/60
 temperatura °c 20-600, regolabile in continuo
 quantità aria l/min. max 230
 pressione statica pa ca. 3000 (30 mbar), 
   dopo 24 ore di funzionamento
 Livello rumore dB 65
 dimensioni mm 340x90, impugnatura Ø 56
 peso Kg 1.3 con 3 m di cavo

contrassegno di omologazione
con certificazione cca

DaTi TECniCi

 Codice Volt Watt 

 1026.Lt004 230 1550

DaTi TECniCi


