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< Caldaia Thermobit per la fusione di bitume ossidato completa 
 (Misure disponibili Lt 150, Lt 250)
 Include: 
 - Caldaia Thermobit
 - Bruciatore
 - Tubo gomma EN ISO 3821
 - Regolatore con valvola di sicurezza  
 - Rubinetto di scarico attacco 1" ½

Caldaia Thermobit

<	La caldaia Thermobit per la fusione di bitume ossidato è stu-
diata e realizzata da Calloni curando ogni minimo particolare 
per facilitare il lavoro e ottenere il massimo livello di sicurezza 
sul cantiere.

 Grazie alla potenza del suo bruciatore munito di tre o cinque 
ugelli, la caldaia Thermobit è in grado di approntare il bitume 
per l’uso in soli 20/25 minuti.

 È realizzata in due elementi separabili che assicurano una com-
pleta distribuzione del calore in tutta la caldaia e lo trattengono 
all’interno grazie alla presenza di un’intercapedine isolante.

 Inoltre, al fine di aumentare il livello di sicurezza sul cantiere, la 
caldaia Thermobit può essere fornita anche di una vaschetta di 
contenimento per eventuali fuoriuscite indesiderate di bitume 
fuso dal rubinetto durante l’utilizzo.

 Per assicurare una resa costante e un minimo consumo, è con-
sigliabile eseguire una pulizia frequente. La caldaia Thermobit 
è disponibile in due misure.

54 w w w. c a l l o n i . i t
ROOFING TORCHES AND EQUIPMENT

PER LA FUSIONE DI  BITUME OSSIDATO
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  DATI TECNICI

 Codice Capacità Peso Lunghezza Larghezza Altezza

   lt Kg cm cm cm
 1007.150 lt. 150 106 145 60 95
 1007.250 lt. 250 137 165 75 95

  A - Caldaia Thermobit completa

  DATI TECNICI

 Codice Capacità Peso Lunghezza Larghezza Altezza

   lt Kg cm cm cm
 1007.E150 lt. 150  63 135 60 84
 1007.E250 lt. 250  77 155 75 84

 B - Caldaia esterna

  DATI TECNICI

 Codice Capacità Peso Lunghezza Larghezza Altezza

   lt Kg cm cm cm
 1007.I150 lt. 150 40 125 60 51
 1007.I250 lt. 250 56 144 75 51

 C - Caldaia interna con rubinetto


