
INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Sverniciatore termico a gas, che consente una totale mobilità durante
l'uso grazie a una nuova tecnologia brevettata di controllo della
fiamma per lavorare in sicurezza.
Fornito con i seguenti accessori:

Ugello deflettore.
Ugello di riduzione.
Piedini per il posizionamento verticale.

Fornito senza gas.
Ricaricabile con le ricariche di gas butano BIZ 700 213.

Specifiche tecniche
Temperatura (°C): 550 (massimo).
Capacità massima della cartuccia: 100 g di gas butano.
3 h d’autonomia per ciascuna ricarica completa.

Applicazioni
Per riscaldare guaine termorestringenti, manicotti in plastica e gomma.
Per effettuare lavori idraulici come saldature di tubi di rame,
sbrinamento di tubi congelati, ecc.
Per sverniciare e asciugare la vernice su supporti in legno.

Modalità d'uso
1. Fissare la cartuccia alla pistola avvitando le due parti.
2. Per mettere in moto lo sverniciatore, girare la levetta in basso verso

il " + " di un quarto di giro e premere l'interruttore.
3. Per spegnerlo, girare la levetta in basso verso il " - " fino al massimo.

ACCESSORI

Ricarica di gas butano

Sverniciatore termico a gas
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Imballaggio Confezionamento 1

Confezionamento 2 Confezionamento 3

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Cartone
Altezza (cm) : 7
Lunghezza (cm) : 23,4
Profondità (cm) : 26,6

Peso netto (kg) : 0,78
Peso lordo (kg) : 1,04

Cartone
Altezza (cm) : 23,94
Lunghezza (cm) : 43,03
Profondità (cm) : 26,97

Peso netto (kg) : 4,68
Peso lordo (kg) : 6,546.00x

Cartone
Altezza (cm) : 50,6
Lunghezza (cm) : 45
Profondità (cm) : 28,8

Peso netto (kg) : 9,36
Peso lordo (kg) : 13,912.00x

Pallet
Altezza (cm) : 104,5
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80

Peso netto (kg) : 93,6
Peso lordo (kg) : 161,3120.00x
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