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N.B. ( in sede di ordine verificare  minimo quantitativo fornibile ) 
Collante per PVC, barattolo da 1 kg (netto 850g) + Attivatore per 
collante, confezione per barattolo da 1 kg di collante ( netto 850 g ) 
 
 
 
 
Tessuto poliestere spalmato PVC gr/mq 650 colore verde militare 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. ( in sede di ordine verificare  minimo quantitativo fornibile) 
Confezione a tubo di collante tappabuchi professionale adatto per PVC, tessuto spalmato e 
gomma sintetica (gr. 20 
P/n. SP17                                                        
 

TRIAC BT 40 mm (kit per teloni) 230V 1600W 
 

 Set di saldatura completo per l'industria, pavimenti e teloni. 

Il TRIAC BT set soddisfa in quanto a funzionalità e design tutte le esigenze richieste ad un 
apparecchio per la lavorazione delle materie plastiche. Il suo peso di solo 1 Kg lo rende 
l'apparecchio più leggero della sua classe. Ogni TRIAC BT set viene fornito in compatta e 
solida custodia in plastica con gli accessori necessari all'utilizzatore. 

• Leggero e maneggievole 

• Impugnatura ergonomica  



• Elemento riscaldante protetto elettronicamente  

• Ugello di precisione integrato  

• Protezione di riaccensione in caso di mancanza di corrente  

• Set completo composto da TRIAC BT, accessori, elemento riscaldante di scorta e 
valigetta 

TRIAC BT 
Voltaggio V~ 230 
Assorbimento W 1600 
Frequenza Hz 50 / 60 
Temperatura °C 20 - 600 
Flusso aria (20°C) l/min 230 
Livello rumore LpA dB 65 
Dimensione (L x H x ø) mm 370 x 90, impugnatura Ø 56 
Peso g 1.0 
Marchio di conformità   

Omologazione   

Certificazione  CCA 

Classe di protezione II   

 
P/n. 136.938                                         


