
< Caldaia Calor per la fusione di bitume ossidato completa 
 Misure disponibili: Lt 65, Lt 125, Lt 200, Lt 250
 Include: 
 - Caldaia Calor
 - Bruciatore
 - Tubo gomma EN559
 - Regolatore con valvola di sicurezza  
 - Rubinetto di scarico attacco 1" ½
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< Calloni costruisce una gamma di caldaie per fusione di bitume 
ossidato. 

 Studiate in ogni minimo dettaglio per agevolare l’impiego e 
semplificare il lavoro dell’impermeabilizzatore, le caldaie “Calor” 
sono in grado di approntare il bitume per l’uso in soli 15 minuti, 
grazie alla potenza di un bruciatore munito di 5 fiamme, e alla 
particolare struttura realizzata in due elementi separabili che 
assicurano una completa distribuzione del calore in tutta la 
caldaia e lo trattengono all’interno grazie alla presenza di una 
intercapedine isolante. 

 L'elevata resa e la praticità di utilizzo caratterizzano le caldaie 
"Calor". Sono inoltre facilmente trasportabili in quanto dotate 
di quattro ruote, di ganci e maniglie per il sollevamento con la 
possibilità di estrarre la parte interna. 

 Per assicurare una resa costante e un minimo consumo è con-
sigliabile eseguire una pulizia frequente. 

 La caldaia Calor è disponibile in quattro misure.

PER LA FUSIONE DI  BITUME OSSIDATO

  DATI TECNICI

 Codice Descrizione Capacità Peso Diametro Altezza

   caldaia CALOR Lt Kg cm cm
 1006.065 lt.   65 65 88 55 98
 1006.125 lt. 125 125 124 70 110
 1006.200 lt. 200 200 143 80 110
 1006.250 lt. 250 250 165 90 110

 A - Caldaia Calor

  DATI TECNICI

 Codice Descrizione Capacità Peso Diametro Altezza

    cald. CALOR interna Lt Kg cm cm
 1006.I065 lt.   65 65   33,5 55 61
 1006.I125 lt. 125 125 51 70 74
 1006.I200 lt. 200 200    60,7 80 74
 1006.I250 lt. 250 250 72 90 74

 C - Caldaia interna con rubinetto

  DATI TECNICI

 Codice Descrizione Capacità Peso Diametro Altezza

    cald. CALOR esterna Lt Kg cm cm
 1006.E065 lt.   65 65    54,5 51 80
 1006.E125 lt. 125 125  73 64 93
 1006.E200 lt. 200 200    82,3 74 93
 1006.E250 lt. 250 250  93 86 93

 B - Caldaia esterna
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montaggio e utilizzo

<montaggio rubinetto per caldaia 

1. aprire lo spor-
tello ed estrarre la 
parte interna della 
caldaia

<accensione bruciatore per caldaia 

attenzione!
Dopo aver terminato l'utilizzo della caldaia è necessario effettuare la pulizia del materiale residuo presente sul fondo 
della parte interna della caldaia

2. avvitare il rubi-
netto da 1” ½ sul 
bocchettone filet-
tato

3. stringere il rubi-
netto da 1"½ con 
una chiave da 50 
mm. assicurandosi 
che il foro di scarico 
sia rivolto verso il 
basso

4. reintrodurre la 
caldaia interna in 
quella esterna e 
chiudere lo spor-
tello

1. dopo aver collegato il rego-
latore con valvola di sicurezza 
alla bombola e aver premuto 
il pulsante blu, provvedere al-
l’accensione del bruciatore a 5 
fiamme con un accendigas

2. posizionare il bruciatore a 
5 fiamme sotto la caldaia ubi-
candolo sull’apposito supporto 
quadrato

3. aprire il coperchio della 
caldaia e introdurre il primo 
sacchetto di bitume chiudendo 
immediatamente il coperchio. 
ripetere l'operazione per il 
restante bitume da fondere

4. durante il funzionamento 
tenere sempre chiuso il coper-
chio della caldaia. dopo 15/20 
minuti aprire il rubinetto di 
scarico per far fuoriuscire il 
bitume ossidato fuso




