1,50 - 1,70 m
75 - 80 kg

E c’è dell’altro . . .

La bombola
Integra®

Oltre ai vantaggi della bombola Integra , utilizzando
la nuova gamma di miscele Maxx®, potrete
apprezzare un miglioramento della produttività
e dell’ambiente di lavoro.
®

1,07 m

Ferromaxx® gas Per saldature più veloci e più pulite
dell’acciaio al carbonio
Inomaxx® gas Per il massimo rendimento nelle
saldature di acciaio inossidabile
Alumaxx® gas Una miscela per tutte le saldature
dell’alluminio

55 kg*

L’innovazione
per una
saldatura
più sicura

Sono inoltre disponibili nella bombola Integra®
Argon
Euro Mix M21

(miscela di gas standard argon/CO2,
conforme alla normativa europea
UNI EN ISO 14175 M21)

Guarda la
differenza!

Più piccola
Più leggera
Più facile da
usare

La bombola Integra® è:

più leggera
più bassa
più stabile
con il riduttore incorporato

È ideale da usare in officina
e perfettamente studiata per
l’impiego negli impianti di
saldatura di ultima generazione

*

indicativo peso a vuoto

La bombola Integra® si è aggiudicata
il riconoscimento Internazionale TUV
Products Safety Test Mark

Più sicura
durante la
movimentazione
. . . e con più
autonomia
delle bombole
tradizionali
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La bombola Integra

®

Una rivoluzione nella sicurezza della saldatura
Più sicurezza sul lavoro
• Riduzione del rischio di caduta bombola, più
bassa e stabile delle bombole tradizionali
• Riduzione del rischio di danni al riduttore,
poiché è completamente contenuto nel
dispositivo di protezione che compone la
valvola
• Riduzione dei rischi derivanti dalla pressione;
il riduttore incorporato, tarato a 4 bar, non può
essere rimosso

Più facile da usare
• Più piccola, più leggera e più maneggevole
delle bombole tradizionali
• Attacco rapido per collegare la bombola
(non richiede chiavi di serraggio)
• Valvola di apertura on-off

Risparmio di tempo e denaro
• Nessun riduttore da acquistare o revisionare

Indicatore
di livello
È sempre visibile
la quantità di gas
nella bombola,
anche quando
questa non è in
uso

Riduttore
incorporato
Regola la pressione
di uscita a 4 bar;
la taratura e la
manutenzione
saranno a nostro
carico. Include una
valvola residuale
per impedire
inquinamenti nel
contenuto residuo
del recipiente

Dispositivo di protezione
Con maniglione integrato, in caso di
caduta o urto previene possibili danni
al dispositivo di riduzione

Attacco rapido
Permette una veloce
connessione al vostro
impianto di saldatura

Economizzatore
di gas
Regolatore di flusso calibrato
alle reali necessità. Collegherà
direttamente il tubo del gas della
saldatrice all’attacco rapido della
bombola

• L’economizzatore riduce il consumo di gas
• Elimina i tempi di connessione del riduttore
alla valvola
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