Idee, Progetti, Soluzioni…

Catalogo saldatori e
accessori per
pavimentazioni resilinti

Il saldatore ad aria calda

RION
A prova di cantiere,
economico,
maneggevole
– Ottimo rapporto qualità/prezzo
– Ottima resa grazie alla velocità di saldatura
– Regolazione in continuo della temperatura
– Impugnatura ergonomica
– Massima qualità
– Tubo riscaldante per ugelli ad innesto o avvitabili
– Ampia scelta di accessori

L'apparecchio manuale per la saldatura di materiali
termoplastici per guaine impermeabilizzanti,
pavimenti, teloni, lavorazioni plastiche.

Diti tecnici
Tensione

V

120 / 230

Frequenza

Hz

50 / 60

Potenza

W

1600

Temperatura

°C

20 – 650

Portata aria

l / min

ca. 250

Pressione statica

Pa

ca. 3000

Emissione

dB

64

Dimensioni

mm

100 x 340, Impugnatura ∅ 56

Peso

kg

1,3 con cavo

Certificato conformità

CE
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Saldatore ad aria calda

RION DIGITAL
Ergonomico,
sicuro, preciso !
– Display digitale con
indicazione della temperatura impostata
ed rilevata
– Regolazione elettronica della
temperatura
– Impugnatura ergonomica
– Leggero e maneggevole
– Massima qualità
– Tubo riscaldante per ugelli ad innesto o
avvitabili
– Ampia scelta di accessori

Saldare è facile ! Il pratico apparecchio digitale manuale
con impugnatura
ergonomica per la saldatura di
qualsiasi materiale termoplastico.

Dati tecnici
Tensione

V

120 / 230

Frequenza

Hz

50 / 60

Potenza

W

1600

Temperatura

°C

20 – 600

Portata aria

l / min

ca. 250

Pressione statica

Pa

ca. 3000

Emissioni

dB

64

Dimensioni

mm

100 x 340, Impugnatura ∅ 56

Peso

kg

1,3 con cavo

Certificato conformità

CE

A richiesta anche con motore
senza spazzole.
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– Porta rotolo r dispositivo di sollevamento integrato

Grande capacità di saldatura grazie ad un'elevata
portata d'aria calda. Di facile utilizzo grazie alla
tecnologia applicata, collaudata e sicura.

Dati tecnici
Tensione

V

230 / 120
50 / 60

Frequenza

Hz

Potenza

W

3500 / 2900

Temperatura

°C

20 – 600

Velocità

m / min

0,5 – 12

Portata aria max. (20 °C)

l / min

500

Regolazione portata aria

%

50 – 100 in continuo

Emissioni LpA

dB

64

Dimensioni (Lung. x Larg.x Alt.)

mm

460 x 360 x 500

Peso

kg

16 con 5 m di cavo

Classe di protezione I
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Fresa per fughe pavimento

ROTON
Comoda,
precisa,
affidabile
– Per fresare qualsiasi tipo di pavimento plastico
– Permette la fresatura anche lungo la parete
– Aspira-trucioli integrato
– Giri lama fresatrice regolabili
– Appoggio su tre punti compensa eventuali
dislivelli
– Rulli guida regolabili permettono la fresatura
anche di pavimenti con struttura.
– Facile sostituzione della lama fresatrice

L'apparecchio affidabile per la fresatura, senza
polvere, di qualsiasi tipo di pavimento resiliente.

Dati tecnici
Tensione

V

230 / 120

Frequenza

Hz

50 / 60

Potenza su posiz. 1

W

350

Potenza su posiz. 2

W

700

Giri fresa posiz. 1

U / min

14800

Giri fresa posiz. 2

U / min

18500

Emissioni LpA

dB

78

Regolazione profondità intaglio

mm

0 – 4, in continuo

Dimensioni (Lung. x Larg. x Alt.)

mm

210 x 210 x 262

Peso

kg

4,8 con 3 m di cavo

Certicato di conformità

CE
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Accessori manuali per saldare e fresare

ACCESSORI
Gli indispensabili !
cod. A-5106969
Coltello a spatola per
rifinitura cordolo dopo la
saldatur

cod. A-520009
Slitta guida per coltello a spatola,
imoedisce accidentali intagli sul
pavimento

cod. A-5106966
Fresa manuale per
raccordare le
frersature in punti
difficili

cod. A-5201445
Pialla a unghia per
rifinire

cod. A-5100303
Ugello tubolare per saldatore
Rion Digit

Ugelli rapidi da applicare a ugello
tubolare per saldare il cordolo
manualmnete nei punti di difficile
accesso con saldatrice
automatica SolOn
cod.A-5106989 per profilo 3mm
cod.A-5106990 per profilo 4mm
cod. A-5106991 per profilo 5mm

Cassette di trasporto in metallo per
trasportare e conservare tutti i vostri
attrezzi
cod. A-5201000 Box per Rion Digital
cod. A-5201008 Box per SolOn
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