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< Lancia aria calda Piezomat
 Codice 1027.HA

< Lancia lattonieri Piezomat
 Codice 1027.SI

        Codice                                 Descrizione                           Campana Ø

      1027.HA Lancia aria calda Piezomat                          40 mm

DAtI teCnICI

< Lancia saldobrasatura Piezomat
 Codice 1027.SB

< Lancia bruciatore Piezomat

Pulsante per 
il rilascio della lancia

Potenziometro di regolazione
dell'intensità della fiamma 
(basta un dito)Lance 

di saldatura 
rotanti 360°

Pulsante di blocco per tenere 
la leva in posizione "ON"

Leva per il passaggio gas e l'accensione 
automatica della fiamma (rilasciando si 
spegne la fiamma e si arresta il gas)

Attacco rotante di 360° 
(il tubo non si attorciglia 
mai e si riduce il lavoro 

del polso)

      Codice                       Descrizione  Campana Ø Braccio

  1027.B524 Lancia bruciatore Piezomat    50 mm 240 mm

  1027.B664 Lancia bruciatore Piezomat    60 mm 640 mm

DAtI teCnICI

        Codice                                 Descrizione                           Campana Ø

      1027.SB Lancia saldobrasatura Piezomat                   20 mm

DAtI teCnICI

< Impugnatura Piezomat
 Codice 1027.I

< Il cannello modello PIeZOMAt è un cannello funzionante a 
PROPANO che si accende automaticamente premendo la leva 
dell’impugnatura.

 Rilasciando la leva, la fiamma si spegne e il gas si arresta.
 Per iniziare nuovamente a saldare è sufficiente ripremere la 

leva.

• È dotato di un’impugnatura ergonomica con attacco  girevole 
alla quale è possibile applicare le diverse lance multifun-
zione.

• Le lance per saldatura si applicano all’impugnatura con 
sistema ad innesto rapido e sono rotanti a 360°.

• È dotato di pulsante di blocco della leva, per poter saldare 
senza tenerla premuta.

• È dotato di regolazione della fiamma con “memoria”.
  Una volta effettuata la regolazione non servirà più aggiustare 

i parametri in quanto allo spegnimento e alla successiva 
riaccensione l’impugnatura si riporterà al valore impostato. 

• Piedestallo per l’impugnatura integrato in ogni lancia.
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