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roofing torches and equipment

    Codice Descrizione Diametro Altezza
 fornellone cilindrico grande
  1008.gc completo di tubo gomma en559 350 mm 500 mm
 e regolatore con valvola

   1008.g  fornellone cilindrico grande 350 mm 500 mm

DAti teCniCi

< Fornellone cilindrico grAnDe altezza 500 mm.
 fornellone cilindrico in ferro per fusione di piccole e medie quantità 

di bitume (da utilizzare con secchio in ferro - codice 1008.s)

< Fornellone cilindrico piCColo altezza 250 mm.
 fornellone cilindrico in ferro per fusione di piccole quantità di 

bitume (da utilizzare con secchio in ferro - codice 1008.s)

< Fornellone quadrato
 fornellone quadrato in ferro con bruciatore in ghisa per fusione di 

piccole quantità di bitume. 
 (da utilizzare con secchio in ferro - codice 1008.s)

       Codice                                   Descrizione                              Altezza

  1006.Brc500 Bruciatore per caldaia rettangolare 500 mm
  1006.Brc750  completo di tubo gomma en559 750 mm
  1006.Brc1100  e regolatore con valvola 1100 mm
  1006.Br500   500 mm
  1006.Br750 Bruciatore per caldaia rettangolare 750 mm
  1006.Br1100  1100 mm

DAti teCniCi

    Codice Descrizione Diametro Altezza
 fornellone cilindrico piccolo
  1008.pc completo di tubo gomma en559 220 mm 250 mm
 e regolatore con valvola

   1008.p  fornellone cilindrico piccolo 220 mm 250 mm

DAti teCniCi

    Codice Descrizione Dimensioni Altezza
 fornellone quadrato completo
  1008.qc di tubo gomma en559 400x400 mm 180 mm
  e regolatore con valvola

   1008.q  fornellone quadrato 400x400 mm 180 mm

DAti teCniCi

< rubinetto di scarico 2" per caldaia rettangolare
 Codice 1006.r2

< Secchio in ferro con manico e maniglia
 Codice 1008.S

< Bruciatore per caldaia rettangolare
 Bruciatore per caldaia rettangolare 
 con campana Ø 60 e supporto d'appoggio. 
 disponibile in 3 diverse dimensioni.

 Codice Diametro Altezza Capacità

 1008.s 375x255 mm 210 mm 13 lt

DAti teCniCi


