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Termosoffiatore

Termosoffiatore, apparecchio universale per staccare vernici e lacche, per deformazioni 
plastiche. Adatto anche per lavori di saldatura e per stagnare, regolazione elettronica 
con preselezione della temperatura, 2 livelli di flusso aria, Constant Electronic per 
garantire la costanza del flusso per lunghi impieghi, protezione termica asportabile 
per un lavoro in luoghi angusti, superficie d'appoggio per uso stazionario assicurata contro 
il rovesciamento, ampio programma di accessori opzionali.
Dotazione: - 1 cavo di rete

R50010
€

 

Potenza 
(W)

Alimentazione 
(V)

Temperatura di esercizio 
(°C)

Flusso d'aria 
(l/min)

Peso 
(Kg) 

 

R500100005 -,-- � 2000 230 100÷600 350÷550 0,6

Termosoffiatore

Termosoffiatore con impugnatura a pistola, apparecchio universale per staccare vernici e 
lacche, per deformazioni plastiche. Adatto anche per lavori di saldatura e per stagnare, 
regolazione elettronica con preselezione della temperatura, Constant Electronic per 
garantire la costanza del flusso per lunghi impieghi, 4 memorie per le applicazioni 
principali per regolare immediatamente ed in modo corretto aria e temperatura, regolazione 
dell'aria e della temperatura in dieci scatti per un lavoro preciso e visualizzazione 
tramite display LCD, spegnimento automatico della resistenza e rapido raffreddamento in 
un minuto circa in caso di surriscaldamento, filtro in aspirazione per lo sporco più grossolano 
rimuovibile per la pulizia, impugnatura ergonomica con rivestimento Softgrip, ampio 
programma di accessori opzionali. 
Dotazione: - 1 bocchetta piatta - 1 bocchetta protettiva per vetro - 1 valigetta

R50005
€

 

Potenza 
(W)

Alimentazione 
(V)

Temperatura di esercizio 
(°C)

Flusso d'aria 
(l/min)

Peso 
(Kg) 

 

R500050010 -,-- � 2300 230 50÷660 250÷500 1

Pistola incollatrice

Pistola incollatrice a caldo, per impiego universale nei montaggi, per riparare, fissare, stuccare 
e sigillare. 2 elementi riscaldanti regolati elettronicamente per una rapida operatività e 
per una temperatura di lavoro costante, avanzamento della colla meccanico, possibilità di 
lavorare senza cavo per brevi periodi, cavo lungo e asportabile, bocchette intercambiabili, spia 
luminosa di segnalazione del collegamento alla rete.
Dotazione: - 1 cavo asportabile da 3,5 m - 1 bocchetta universale - 1 bocchetta a bocca 
larga - 1 bocchetta extralunga - 8 stick di colla da 200 mm - 1 valigetta

R50305
€

 

Potenza 
(W)

Alimentazione
 (V)

Tempo di 
riscaldamento (min)

Colla distribuita 
(gr/min-1)

ø colla stick 
(mm)

Lunghezza max 
colla stick (mm)

Peso 
(Kg) 

 

R503050005 -,-- � 500 230 4 30 11 200 0,4

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

Utensili a batteria • Trapani e martelli perforatori elettrici • Avvitatori e maschiatrici • Smerigliatrici • Lavorazione lamiera • Seghe alternative e circolari • Levigatrici e pialletti
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