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Ó Fascia scaldabombola
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Ó Termocoperta scaldabombola universale

< La termocoperta scaldabombola è utilizzata in cantiere per il riscaldamento delle bombole gas 
gpL utilizzate per alimentare i bruciatori.

 può essere applicata sia alle bombole da 15-20 kg che a quelle da 25 kg regolando il diametro 
della termocoperta con le apposite fasce in velcro in una delle due posizioni possibili.

 La termocoperta è costituita da un cavo riscaldante rivestito in silicone cucito tra uno strato di 
tessuto e due di feltro, tutto ignifugo. all’esterno è completamente rivestita da uno strato allumi-
nizzato isolante ignifugo. È dotata di un termostato interno che regola la temperatura e la man-
tiene costante a 60°c, mentre il materiale isolante interno a tre strati garantisce una temperatura 
esterna superficiale di circa 40°c. in prossimità dell’attacco del cavo elettrico si trova un led rosso 
che indica quando la resistenza è alimentata.

 il cavo elettrico in dotazione ha una lunghezza di circa 3,0 ml. compresa la spina industriale 2p + 
t da 16a (ip44). eliminando l’alimentazione il riscaldatore consente di mantenere la temperatura 
efficiente per circa 15 min.

 La particolare resistenza mantiene le caratteristiche di flessibilità della termocoperta e non è 
soggetta a rotture causate da urti. La termocoperta è fornita con una busta in nylon per il trasporto. 
il prodotto è certificato ce.

	 Codice	 Bombola	 Altezza	 Larghezza	 Volt	 Watt

	 1026.f15 15/20 kg 140 mm 990 mm 230 700
 1026.f25 25 kg 215 mm 1130 mm 230 1000

DAti	teCniCi

	 Codice	 Altezza	 Larghezza	 Volt	 Watt

	 1026.t 300 mm 1250 mm 230 330

DAti	teCniCi

< La fascia scaLdaBomBoLe è stata rigorosamente studiata e concepita per dare il massimo 
della funzionalità e sicurezza.

 L’operatore avrà modo di constatarne pure la semplicità d’uso con la consapevolezza di essere 
nel pieno della sicurezza anche nei casi più estremi.

 La resistenza elettrica studiata nei minimi particolari offre all’operatore il costante e corretto 
funzionamento della fascia scaLdaBomBoLe.

VAntAGGi
• mantenimento costante della pressione del gas anche a basse temperature senza perdite di 

tempo dell’operatore, evitando di dover usare sistemi non 
 a norma per il riscaldamento della bombola stessa.
• utilizzo del contenuto della bombola completamente, 
 eliminando gli sprechi.
• È dotata di un termostato interno che regola 
  la temperatura e la mantiene costante. 
• estrema facilità di trasporto e uso.  
• il prodotto è certificato ce.




