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  DATI TECNICI

 Dimensione Potenza calorica Consumo Max

  Campane Peso Kcal/h Kw Kj/h Kg/h
  mm Ø Kg    (2bar)

 7X40 mm 6,7 270.000 313,9 1130220   9,750

 Macchina asfaltisti

Rullo svolgirotolo e pressaguaina 
Ø 76 mm. peso 5,8 kg per macchina asfaltisti
Codice 1015.RMA

Chiave macchina asfaltisti 46 mm
Codice 1015.CMA 

Campana Ø 40 mm. in ottone, filettata
Codice 1014.40MA

Piedestallo macchina asfaltisti
Codice 1015.PMA

< Macchina asfaltisti a 7 campane Ø 40 mm completa
 Codice 1015
 include: 
 - macchina asfaltisti a 7 campane Ø 40 mm con manico smontabile
 - n. 2 rulli svolgirotolo e pressaguaina 
  - mt 10 tubo gomma en559
 - regolatore di pressione
 - chiave 46 mm

< in alternativa ai vari tipi di bruciatore a cannello, la caLLoni 
produce anche una particolare attrezzatura per la posa in opera 
di membrane bituminose. 

 indicata per impermeabilizzare superfici di notevoli dimensioni, nei 
grandi lavori (ponti, viadotti, ecc.), è consigliata in particolare per 
superfici piane, dove è necessaria l’applicazione della membrana 
in totale aderenza. 

 La macchina è un particolare cannello multiplo, con svolgirotolo 
incorporato, funzionante a gas propano. pratica nell’uso, assicura 
un’elevata resa, con vantaggiosi risparmi di tempo. 

 ha una struttura in ferro cromato e monta sette campane in ottone 
ed acciaio diam. 40 mm, che permettono di scaldare uniformemente 
tutto il rotolo di membrana.

 La macchina asfaltisti è dotata di manico smontabile per rendere 
più agevole il trasporto. 

RICAMbI E ACCEssoRI
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<Fasi di montaggio macchina asfaltisti

1. avvitare il manico alla barra 
munita di 7 campane

per la posa della membrana dopo aver com-
pletamente srotolato e raddrizzato il rotolo è 
possibile procedere alla sfiammatura con due 
diversi metodi:

1° metodo
riavvolgere per circa metà il rotolo, inserire 
l’apposito rullo in ferro all’interno del rotolo 
riavvolto, accendere la macchina aprendo il 
rubinetto pilota (utilizzando un accendigas) 
ed agganciarla al rullo mediante le apposite 
forcelle. procedere ora alla sfiammatura pre-
mendo la leva di apertura rapida e tirando la 
macchina verso se stessi. per l’applicazione 
della restante metà del rotolo è necessario 
procedere esattamente nello stesso modo.

2° metodo
sfiammare con un cannello di tipo tradizionale i 
primi 50 centimetri della membrana. riavvolgere 
completamente il rotolo, inserire l’apposito rullo 
in ferro all’interno del rotolo riavvolto, accendere 
la macchina aprendo il rubinetto pilota (utiliz-
zando un accendigas), agganciarla al rullo e 
procedere alla sfiammatura premendo la leva di 
apertura rapida e tirandola verso se stessi. 

come ultima operazione (se necessario) prov-
vedere alla sigillatura delle giunte, tramite 
l’utilizzo di un cannello. La macchina asfaltisti, 
viene fornita completa di due rulli che permet-
tono il contemporaneo lavoro di due operatori 
(mentre uno sfiamma, l’altro posiziona il rotolo 
successivo da applicare), e di srotolare e premere 
contemporaneamente la membrana.

2. stringere il manico con la 
chiave da 46 mm.

3. inserire la staffa di bloccaggio 
di sicurezza

4. fissare con i dadi a farfalla 
la staffa di bloccaggio di sicu-
rezza

<Consigli per l'utilizzo nella posa 

<istruzioni per l'applicazione della membrana bituminosa 

4. accendere la macchina asfaltisti con 
l'accendigas

1. srotolare il rotolo di membrana bitumino-
sa, tagliarlo a misura e raddrizzarlo

2. riavvolgere il rotolo di membrana bitu-
minosa

3. inserire il rullo di ferro nel rotolo di mem-
brana bituminosa

5. agganciare le due forcelle della macchina 
asfaltisti al rullo di ferro e procedere alla 
sfiammatura della membrana bituminosa 
tirandola verso se stessi




