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Tenda per saldatura

Tenda di protezione in operazioni di saldatura, ideale per separazioni di lunghe metrature 
e per separazioni dove non c'è frequente passaggio. Composta da un unico pezzo, 
provvista di 6 anelli termosaldati, fornita con ganci.
Conforme alla norma EN 1598.

T90525 Dimensione LxH 
(mm)

Spessore 
(mm) Colore €

 

 
 

T905250005 1400x1600 0,4 rosso 10 -,--
T905250010 1400x1800 0,4 rosso 10 -,--

Pz.

Schermo di protezione per saldatura

Schermo completo di tenda per protezione in operazioni di saldatura, ideale per 
separazioni di postazioni fisse. Conforme alla norma EN 1598.

T90530 Dimensione LxH 
(mm)

Spessore 
(mm) Colore N° ante Supporto €

 

 
 

T905300005 1455x1950 0,4 rosso 1 fisso -,--
T905300105 2000x2000 0,4 rosso 1 con ruote -,--
T905300205 4000x2000 0,4 rosso 2 con ruote -,--

Coperta antifiamma in fibra di vetro

Coperta antifiamma in fibra di vetro per utilizzo leggero, per la protezione da scintille di 
smerigliatura, fiamme libere in genere, è possibile proteggere tutte le superfici circostanti 
che non devono essere assolutamente danneggiate. Conforme alla norma EN 1049.

T90535 Dimensione 
(mm)

Temperatura di 
esercizio 

(°C)

Peso 
(Kg/m²) €

 

 
 

T905350005 2000x1000 650 1,36 -,--
T905350010 2000x2000 650 2,72 -,--

Coperta antifiamma in silicio

Coperta antifiamma in silicio ad alto isolamento termico, per la protezione da scintille di 
smerigliatura, fiamme libere in genere, spruzzi di saldatura, è possibile proteggere tutte 
le superfici circostanti che non devono essere assolutamente danneggiate. 
Conforme alla norma EN 1049.

T90540 Dimensione 
(mm)

Temperatura di 
esercizio 

(°C)

Peso 
(Kg/m²) €

 

 
 

T905400005 900x2000 1200 2,02 -,--
T905400010 1800x2000 1200 4,05 -,--

Attrezzatura portatile Flamtop 5

Attrezzatura portatile Flamtop 5 completa per saldatura e taglio con bombole Minitop, 
leggera e compatta, studiata per avere il minimo ingombro, semplice e rapida la sua 
messa in funzione, agevolata anche dalle bombole fornite già cariche. Maneggevole: 
grazie a pesi e dimensioni ridotti. Nessun contatto dell'utilizzatore con il gas in alta 
pressione, chiusura rapida di emergenza, manutenzione e controllo a ogni riempimento, 
costruito secondo standards normativi europei EN 559, EN 560, ISO 5175, EN 730-1 e 
omologato T PED; ISO 22435.
Attrezzatura composta da: bombola Minitop piena di ossigeno 5 l ricaricabile, bombola 
Minitop piena di acetilene 5 l ricaricabile, impugnatura Minifrover, lancia per saldare 160 
l/h, dispositivi di sicurezza ossigeno e acetilene per riduttore, carrello in acciaio verniciato 
e raccordi speciali avvitatura manuale, tubo di gomma 5 m ø 6,3 mm, dadi portagomma 
e fascette stringitubo.

T05010 Capacità bombole 
(l)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

T050100005 5 34 -,--

Saldatura • Accessori per saldatura • Materiale di consumo • Saldatori elettrici e a gas • Manutenzione industriale • Adesivi epossidici • Sigillanti cianoacrilici • Sigillanti • Chimici Varie
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