


Impugnatura professionale mod. 600 con            
rubinetto a manopola, munito di volantino amo-
vibile, il quale permette una    regolazione veloce 
e progressiva.
Raccordo in ottone da 3/8 tipo fi sso, con doppia 
tenuta: erogazione max 1,5 bar.

IMPUGNATURA EXPRESS

IMPUGNATURA EXPRESS

IMPUGNATURA  EXPRESS

CANNELLO TURBO CON PIEZO ELETTRICO

9.000

Impugnatura standard mod. 500 con rubinetto a 
manopola, raccordo portagomma in ottone, tipo 
fi sso, con doppia tenuta.
Pratica ed economica, é ideale per effettuare 
leggeri interventi di manutenzione.
Raccordo in ottone da 3/8 tipo fi sso.

9.005

Impugnatura professionale mod. 620 con            
rubinetto a manopola ed  economizzatore a leva 
che permette la regolazione della fi amma al mi-
nimo; la leggera pressione della leva consente 
di aumentare l’erogazione del gas.
Raccordo in ottone da 3/8 tipo fi sso, con doppia 
tenuta: erogazione max 1,5 bar.

9.010

Impugnatura ergonomica con attacco portagom-
ma girevole integrato, completo di lancia turbo 
Ø 19.
Accensione piezo istantanea, con lo stesso   
bruciatore é possibile saldare il piombo (a 1,5 
bar) e brasare l’acciaio (a 3 bar).
Regolazione precisa dell’erogazione, ideale per 
brasature su rame ed ottone.
Attacco portagomma Ø 8.

Bruciatore di ricambio Ø 19

9.015

9.015/R
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LANCIA “CERCOFLAM” PER BRASATURA
Lancia a fi amma avvolgente, dal rendimento 
di 2400 C°: adattabile su impugnature Express 
mod. 600 - 500 - 605.
Indicata per brasature su tubi in rame e ottone  
Ø 24, ferro e acciaio Ø 22.

Bruciatore di ricambio Ø 24.

9.021

9.031

LANCIA “CERCOFLAM” PER BRASATURA
Lancia a fi amma avvolgente, dal rendimento 
di 2400 C°: adattabile su impugnature Express 
mod. 600 - 500 - 605.
Indicata per brasature su tubi in rame e ottone  
Ø 44, ferro e acciaio Ø 42.

Bruciatore di ricambio Ø 44.

9.022

9.032

CANNELLO “CERCOFLAM” CON PIEZO
Impugnatura ergonomica con attacco portagom-
ma girevole integrato, completo di bruciatore 
Cercofl am Ø 24, ad alto rendimento (2400 C°): 
accensione piezo istantanea.
Indicato per brasature su tubi in rame e ottone  
Ø 24, ferro e acciaio Ø 22.

Bruciatore di ricambio con piezo Ø 24.

9.035

9.035/R
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LANCE “TURBO” PER BRASATURA
Lance con fi amma turbo avvolgente, possibilità di saldare a 
stagno con piccole brasature e con lega di rame e argento 
ad alte temperature di esercizio.

9.041      Lancia per tubi in rame Ø 20, e ferro Ø 17

9.042       Lancia per tubi in rame Ø 30, e ferro Ø 30

LANCE   PER BRASATURA
Per la brasatura di tubi in rame, ottone, piombo; modulazio-
ne della temperatura tramite l’utilizzo dell’anello di entrata 
dell’aria.

9.045/1      Lancia Ø 11,5 
9.045/2      Lancia Ø 13 
9.045/3      Lancia Ø 17
9.045/4      Lancia Ø 19

LANCE CON FIAMMA A TORCIA
Adatte per tutti i lavori correnti con saldatura a stagno, e per 
tubi in piombo.

9.046/1      Lancia Ø 22
9.046/3      Lancia Ø 35

LANCE CON MAZZA DI RAME
Lancia con mazza di rame ideale per lattonieri e elettricisti. 
La mazzetta in rame di tipo fi sso molto leggera, risulta pra-
tica nell’utilizzo in opera. Struttura metallica areata per una 
miglior ventilazione della mazzetta.

Caratteristiche tecniche

•     Erogazione gas:   28 g/h a 1,8 bar
•     Peso completo:   gr. 233
•     Peso mazza di rame:  gr. 70

9.047/2      Lancia con mazza di rame e supporto
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LANCE CON MAZZA DI RAME

Lancia con mazza di rame ideale per lattonieri e zincatori.
Grazie alla mazzetta in rame orientabile a 360° e all’inclina-
zione studiata per una migliore aderenza con il materiale da 
saldare, risulta molto pratica nell’utilizzo in opera. Inoltre la 
struttura metallica della mazzetta è realizzata in acciaio con 
un trattamento della materia anticorrosione.

Caratteristiche tecniche

•     Erogazione gas:   67 g/h a 1,8 bar
•     Peso completo:   gr. 442
•     Peso mazza di rame:  gr. 185

9.047/3      Lancia con mazza di rame e supporto

LANCE CON MAZZA DI RAME

Lancia con mazza di rame ideale per lattonieri e zincatori.
Grazie alla mazzetta in rame orientabile a 360° e all’inclina-
zione studiata per una migliore aderenza con il materiale da 
saldare, risulta molto pratica nell’utilizzo in opera. Inoltre la 
struttura metallica della mazzetta è realizzata in acciaio con 
un trattamento della materia anticorrosione.

Caratteristiche tecniche

•     Erogazione gas:   67 g/h a 1,8 bar
•     Peso completo:   gr. 495
•     Peso mazza di rame:  gr. 235

9.047/4      Lancia con mazza di rame e supporto

LANCE CON MAZZA DI RAME

Lancia con mazza di rame ideale per lattonieri e zincatori.
Grazie alla mazzetta in rame orientabile a 360° e all’inclina-
zione studiata per una migliore aderenza con il materiale da 
saldare, risulta molto pratica nell’utilizzo in opera. Inoltre la 
struttura metallica della mazzetta è realizzata in acciaio con 
un trattamento della materia anticorrosione.

Caratteristiche tecniche

•     Erogazione gas:   67 g/h a 1,8 bar
•     Peso completo:   gr. 564
•     Peso mazza di rame:  gr. 315

9.047/5      Lancia con mazza di rame e supporto
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LANCE CON MAZZA DI RAME

Saldatore con mazza di rame completa di impugnatura er-
gonomica con attacco portagomma girevole integrato e ac-
censione con piezo elettrico ideale per lattonieri e zincatori. 
Compatto ed equilibrato, raggiunge rapidamente la tempe-
ratura di lavoro .Grazie alla mazzetta in rame orientabile a 
360° e all’inclinazione studiata per una migliore aderenza 
con il materiale da saldare, risulta molto pratica nell’utilizzo 
in opera. Inoltre la struttura metallica della mazzetta è rea-
lizzata in acciaio con un trattamento della materia anticorro-
sione.

Caratteristiche tecniche

•     Erogazione gas:   67 g/h a 1,8 bar
•     Peso completo:   gr. 1000
•     Peso mazza di rame:  gr. 235

9.047/7      Lancia con mazza di rame, impugnatura e 
      supporto

LANCE CON MAZZA DI RAME
Saldatore autonomo con mazza di rame completa di impu-
gnatura e accensione con piezo elettrico ideale per lattonieri 
e zincatori. Compatto ed equilibrato, raggiunge rapidamente 
la temperatura di lavoro. Funziona con l’ausilio della bom-
bola art. 9.047/9 da 85 gr in qualsiasi posizione dopo appe-
na 3 minuti di riscaldamento. Grazie alla mazzetta in rame 
orientabile a 360° e all’inclinazione studiata per una migliore 
aderenza con il materiale da saldare, risulta molto pratica 
nell’utilizzo in opera. Inoltre la struttura metallica della maz-
zetta è realizzata in acciaio con un trattamento della materia 
anticorrosione.

Caratteristiche tecniche

•     Erogazione gas:   80 g/h a 1,8 bar
•     Peso completo:   gr. 1190
•     Peso mazza di rame:  gr. 235

9.047/8      Lancia con mazza di rame, impugnatura e 
      supporto

ACCESSORI PER LANCE E SALDATORI
Mazza di rame da gr. 70 per lancia art. 9.047/2

Mazza di rame rif. 645 tipo diritto da gr. 230 per 
lancia art. 9.047/3 modello vecchio

Mazza di rame rif. 675 tipo inclinato da gr. 185 
per lancia art. 9.047/3 modello nuovo

9.047/R2

9.047/R3A

9.047/R3B

130



ACCESSORI PER LANCE E SALDATORI

Mazza di rame rif. 648 tipo diritto da gr. 320 per 
lancia art.9.047/4 modello vecchio

Mazza di rame rif. 678 tipo inclinato da gr. 235 
per lancia art. 9.047/4 modello nuovo.

Mazza di rame rif. 649 tipo diritto da gr. 410 per 
lancia art. 9.047/5 modello vecchio

Mazza di rame rif. 679 tipo inclinato da gr. 315 
per lancia art. 9.047/5 modello nuovo

Mazza di rame rif. 648 tipo diritto da gr. 320 per 
saldatore art. 9.047/7 e 9.047/8 modello 
vecchio

Mazza di rame rif. 678 tipo inclinato da gr. 235 
per saldatore art. 9.047/7 e 9.047/8 modello 
nuovo

Bombola di gas butano-propano da gr. 85 origi-
nale Express con valvola standard attacco eu-
ropeo da adattare all’art. 9.047/8 e cappuccio di 
protezione.
Confezione da 12 pz.

9.047/R4A

9.047/R4B

9.047/R5A

9.047/R5B

9.047/R7A

9.047/R7B

9.047/9
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LANCE PER ASFALTISTI
Ideale per ricuocere, posare a caldo, decapare, asciugare, 
fondere, disincrostare, scongelare, etc...
Adattabile alle impugnature Express mod. 600 - 605.

9.048/1     Lancia Ø 33, lunghezza 29 cm.
9.048/2     Lancia Ø 37, lunghezza 30 cm.
9.048/3     Lancia Ø 47, lunghezza 31 cm.
9.048/4     Lancia Ø 57, lunghezza 35 cm.

LANCE PER ASFALTISTI
Lancia di grande versatilità grazie alla struttura che               
comprende un largo raggio di fi amma rendendola adatta per 
sverniciare o disincrostare.

9.049/1     Lancia piatta mm. 70 x 12

LANCE PER ASFALTISTI
Lancia di media potenza ideale per la ritrazione di guaine e 
la curvatura di materie plastiche.

9.049/2     Lancia piatta media mm. 100 x 35

LANCE PER ASFALTISTI
Lancia di grande potenza ideale per la ritrazione di guaine, la 
curvatura di materie plastiche e nel campo della impermea-
bilizzazione.

9.049/3     Lancia piatta grande mm. 168 x 48

PROLUNGHE PER ASFALTISTI
Prolunga da cm. 42 realizzata in acciaio cromato idonea al 
prolungamento delle lance art. 9.048 e adattabile alle impu-
gnature Express art. 9.000 e 9.005.

9.049/4     Prolunga
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BLISTER EXPRESS

KIT  EXPRESS

Blister pratico e completo per la saldatura e la 
brasatura di pronto intervento con gas GPL.

Composizione:

Impugnatura standard  
Lancia per brasatura Ø 18
art. 9.031       Bruciatore Ø 24
Lancia piatta
tubo in gomma da mt. 1,5 con raccordi

9.050

Pz.   1
Pz.   1
Pz.   1
Pz.   1 

Kit professionale per veloci interventi di salda- 
tura e brasatura, utilizzabile con lega di stagno o 
argento. Autonomia di lavoro max. 2 h.

Composizione:

art. 9.053       Bombola but./prop. da gr. 340
Cannello con bruciatore 

9.052

Pz.   1
Pz.   1
 

BOMBOLA EXPRESS

Bombola di gas butano-propano originale Express con val-
vola standard, attacco europeo da adattare all’art. 9.052 e
cappuccio di protezione.

9.053      Bombola Express da gr. 340
      Confezione da 12 pz
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BOMBOLA E CANNELLO EXPRESS

Confezione di 1 bombola art. 9.053 e 1 cannello art. 9.054/1. 
Si presta a veloci interventi di manutenzione grazie alla fa-
cilità d’uso del nuovo cannello con accensione piezo e alla 
possibilità di capovolgere la bombola appena 5 sec. dopo 
l’accensione, favorendo diffi coltosi lavori in opera. Tempo di 
utilizzo 2h circa.

9.054        Cannello con bombola Express
       fornito in scatola di cartone

CANNELLO EXPRESS

Pratico cannello Ø 20 con accensione piezo-elettrica rego-
labile con una sola mano, offre un valido strumento di lavoro 
con la possibilità di effettuare saldature a stagno o brasature 
forti con l’ausilio della nuova bombola a gas butano/propano 
+ metileacetilene EXPRESS 2015 art. 9.056, o con bombole 
U.S.A. grazie al nuovo raccordo art. 9.054/2.

9.054/1      Cannello piezo-elettrico fornito in scatola
                  di cartone.

ACCESSORI EXPRESS
Raccordo in ottone fi lettato dotato di valvola di sicurezza 
omologata EXPRESS. Avvitando il raccordo sul cannello 
art.9.054/1 è possibile utilizzare le bombole U.S.A.
9.054/2       Raccordo.

Bruciatore di ricambio Ø 20 in acciaio elettrosaldato facil-
mente sfi labile dalla propria sede per una rapida sostituzione 
e ugello di ricambio per cannello art. 9.054/1.
9.054/3       Bruciatore con ugello.

Nuovo raccordo in ottone fi lettato dotato di valvola di sicurez-
za omologata EXPRESS. Avvitando il raccordo sul cannello 
U.S.A. è possibile utilizzare la nuova bombola di gas butano/
propano + metileacetilene EXPRESS 2015 art. 9.056.
9.054/4       Raccordo.

9.054/2 9.054/4
9.054/3
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ASSORTIMENTO EXPRESS

ASSORTIMENTO EXPRESS

PARAFIAMMA  EXPRESS

PARAFIAMMA EXPRESS

Composizione:

1    impugnatura mod. 605 art. 9.010
1    lancia cercofl ame Ø 24 mm, art. 9.021
1    riduttore per alta pressione, art. 9.060
1    accendino, art. 9.065
1    chiave d’uso a forcella
1    tubo GPL da 2,5 mt. con fascette.

9.055/1

Varie combinazioni con saldatori professionaliExpress. In 
pratica valigetta metallica, verniciata a fuoco.

Composizione:

1    impugnatura mod. 605 art. 9.010
1    lancia cercofl ame Ø 24 mm, art. 9.021
1    lancia Ø 44 mm, art. 9.022
1    riduttore per alta pressione, art. 9.060
1    accendino, art. 9.065
1    chiave di servizio
1    tubo GPL da 2,5 mt. con fascette.

9.055/2

Varie combinazioni con saldatori professionaliExpress. In 
pratica valigetta metallica, verniciata a fuoco.

Panno parafi amma senza amianto: indicato per 
la saldatura a fi amma onde evitare bruciature 
sui muri, tappezzeria, moquettes, etc...

9.055/4

Panno STOP FLAM EXPRESS realizzato in fi -
bre antifi amma permette la saldatura in opera 
in posti poco accessibili ed evita bruciature sui 
muri, tapezzerie, moquettes etc...
Grazie alla propria manegevolezza ed indistrut-
tibilità, lo si può piegare in qualsiasi modo senza 
che si tagli o si deteriori. Fornito in blister

9.055/5
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BOMBOLA EXPRESS
Nuova bombola di gas butano/propano + metileacetilene 
EXPRESS 2015 la composizione esclusiva dei gas, permet-
te di raggiungere temperature oltre i 2000°, 360 gr. di prodot-
to offrono un’autonomia di lavoro pari a 2 ore. La bombola 
EXPRESS 2015 può funzionare anche con il cannello U.S.A. 
grazie al raccordo art. 9.054/4.

9.056       Bombola da gr. 360 di butano/propano
      + metileacetilene EXPRESS 2015.

BOMBOLA E CANNELLO EXPRESS
Utile soluzione di potenza e versatilità con l’abbinamento 
del cannello art. 9.054/1 e la nuova bombola di gas butano/
propano+metileacetilene EXPRESS 2015. Il cannello con 
l’accensione piezo-elettrica e regolabile con una sola mano, 
garantisce sicurezza e solidità nell’ambito del lavoro di sal-
dature in opera e la nuova bombola di gas EXPRESS 2015 
offrono una fi amma pulita e potente con grande autonomia 
di saldatura.

9.057         Kit in scatola di cartone con cannello e
                  bombola di gas EXPRESS 2015..

ASSORTIMENTO FLAMKIT
Nuova e pratica composizione con la quale è possibile rea-
lizzare semplici e veloci interventi di manutenzione di brasa 
ura dolce e forte su tubi di rame crudi e ricotti, utilizzando sia 
il sistema di saldatura con la tradizionale bombola gas buta-
no-propano che il nuovo gas fornito con le bombole america-
ne. Tutto questo è possibile grazie al rivoluzionario raccordo 
art. 9.054/2 originale Express in dotazione alla confezione 
per la saldatura FLAMKIT.
Avvitando il raccordo sul cannello art. 9.054/1 è possibile 
effettuare saldature con le bombole americane. La pratica 
borsa di trasporto, racchiude un indispensabile set di lavoro 
che risolve gran parte dei problemi di saldatura riscontrati 
giornalmente dall’installatore professionista.

Composizione:
Pz  1     art. 9.054     Cannello piezo con bombola
Pz. 2     art. 9.053     Bombole gr. 340 butano-propano
Pz  1     art. 9.054/2  Raccordo per bombole americane
Pz  1     art. 9.054/3  Kit di ricambio
Pz  1     art. 9.055/5  Panno parafi amma STOP FLAM

9.058          Assortimento FLAMKIT con borsa di trasporto

136



REGOLATORE DI PRESSIONE
Regolatore per alta pressione singolo stadio da 8 kg/h senza 
manometro realizzato in zama con taratura regolabile adatto 
per l’assortimento Box Express art. 9.055/1 art. 9.055/2 e 
per le bombole gpl art. 9.090.

Caratteristiche tecniche:

•    Pressione di entrata:  0,2 — 16 bar
•    Pressione di uscita:   0,3 — 3 bar
•    Attacco entrata:   CH 25—W 20 x 1/14” Sx
•    Attacco uscita:   portagomma Ø 9,8

9.060       Regolatore alta pressione

ACCENDINO A PIETRINA

ASTUCCIO PULIZIA

ASTUCCIO ALESATORE

Accendino a molla con vano antivento e pietrina 
incorporata.

Pietrina di ricambio in confezione da 6 pz

9.065

9.065/R

Comodo astuccio contenente gli aghi di vari    
diametri, per la pulizia dei fori di cannelli e     
ugelli.

9.070

Serie di 12 alesatori, da 0,6 mm. a 1,9 mm;
con porta alesatore.

9.075
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SALDATORE A CARTUCCIA
Saldatore con accensione piezo elettrica sull’impugnatura 
funzionante con cartuccia di gas da gr. 190 art. 9.080/R a 
perforazione. Pratico e veloce, si possono effettuare salda-
ture a stagno e piccoli interventi di manutenzione.

9.080      Saldatore a cartuccia con piezo elettrico

BOMBOLA DI RICAMBIO
Bombola di ricambio di butano-propano da gr. 190 da utiliz-
zare con l’art. 9.080.

 
9.080/R     Bombola
      Confezione da 36 pz

BOMBOLE PER GAS GPL
Bombole vuote realizzate in acciaio per il riempimento con 
gas GPL con rubinetto e maniglia di trasporto.

9.090/1    Bombola da kg. 1
9.090/2    Bombola da kg. 2
9.090/3    Bombola da kg. 3
9.090/4    Bombola da kg. 5

TUBO GPL
9.100       Tubo in gomma per gas GPL 8 X 13 IMQ
                Confezione da mt. 100
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ATTREZZATURA  OXY-ACETILENE
Composizione:

• 1 carrello portabombole con ruote
• 1 bombola ossigeno vuota da 5 lt 
• 1 bombola acetilene vuota da 5 lt 
• 1 riduttore ossigeno con valvola di sicurezza
• 1 riduttore acetilene con valvola di sicurezza
• 5 mt di tubo binato 5 x 10,5
• 1 impugnatura
• 1 lancia saldatura da 315 lt

Peso: kg. 31

9.125

ATTREZZATURA  OXY-ACETILENE
Attrezzatura portatile, senza apparecchiatura

Composizione:

• 1 carrello portabombole con ruote
• 1 bombola da 5 lt. di ossigeno, vuota
• 1 bombola da 5 lt. di acetilene, vuota

9.130

CARRELLO PORTABOMBOLE
Carrello portabombole, con ruote, per bombole
di ossigeno e acetilene da 5 lt.
Munito di staffa di bloccaggio.

9.135

BOMBOLE
Bombola di ossigeno da 5 lt, completa di certifi -
cato di collaudo: fornita vuota.

Bombola di acetilene da 5 lt, completa di certifi -
cato di collaudo: fornita vuota.

9.140/1

9.140/2

TUBO IN GOMMA PER GAS
Tubo ossigeno, 5 x 10,5, 10 bar, colore blu.

Tubo acetilene, 5 x 10,5, 10 bar, colore rosso.

Tubo binato, 5 x 10,5, 10 bar, colore blu-rosso.

9.145/1

9.145/2

9.145/3
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CASSETTA PER SALDATURA 

RIDUTTORE DI PRESSIONE

RIDUTTORE DI PRESSIONE

ACCESSORI PER RIDUTTORI

Pratica valigetta in metallo contenente il kit per 
la saldatura e il taglio oxy-acetilene mod MINI 
fornita senza manometri

Composizione:

•   1  impugnatura MINI
•   1  lancia da taglio con 2 punte da 25 mm
•   4  lance da lt. 25-40-160-315
•   1  lancia curvabile da lt 225
•   2  valvole di sicurezza per impugnatura

9.150

Riduttore di pressione per ossigeno mod. UNI 
con attacco portagomma da 3/8 dx per tubi da  
Ø 5 a Ø 8 interni. Valvola di sicurezza contro le 
sovrappressioni, corpo riduttore verniciato, fi ltro 
in acciaio inox sinterizzato. Pressione max d’en-
trata 315 bar, pressione d’uscita max 16 bar; 
manometri protetti da calotta nera antiurto.

9.152

Frangigetto conico in ottone per riduttore aceti-
lene con attacco a staffa (vecchio modello ENI 
in ottone chiaro con calotte rosse di protezione)  
completo di dado da 5/8 sx realizzato in ottone 
con tolleranze controllate per evitare perdite di 
gas.

Frangigetto conico interno in ottone per riduttore 
acetilene verniciato con attacco a staffa ( nuovo 
modello UNI verniciato con calotte nere di pro-
tezione ) completo di dado da 5/8 sx realizzato 
in ottone con tolleranze controllate per evitare 
perdite di gas.

9.154/1

9.154/2

Riduttore di pressione per acetilene mod. UNI-
con attacco portagomma da 3/8 sx per tubi da 
Ø 5 a Ø 8 interni. Valvola di sicurezza contro 
le sovrappressioni, corpo riduttore verniciato, fi l-
tro in acciaio inox sinterizzato. Pressione max 
d’entrata 40 bar, pressione d’uscita max 2,5 bar; 
manometri protetti da calotta nera antiurto.
Completo di staffa fi lettata

9.154
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VALVOLE DI SICUREZZA
Valvole di sicurezza per riduttori con passo 3/8 gas contro il 
ritorno di fi amma e gas, inoltre garantisce lo scarico da even-
tuali sovrapressioni. Erogazione max 3000 lt/h.

9.155/1       Valvola ossigeno per riduttore
       portata max 40m3/h

9.155/2       Valvola acetilene per riduttore
       portata max 10m3/h

VALVOLE DI SICUREZZA
Valvole di sicurezza tubo/tubo con portagomma da Ø 5 a     
Ø 8 interni con dispositivo per arrestare ritorni di fi amma e 
gas. Quando i tubi di gomma superano i 4 mt, le valvole     
diventano parte integrante dell’attrezzatura.

9.157/1       Valvola ossigeno per tubo in gomma
                   portata max 20 m3/h

9.157/2       Valvola acetilene per tubo in gomma
                   portata max 6 m3/h

VALVOLE DI SICUREZZA
Valvole di sicurezza per impugnature con portagomma da   
Ø 5 a Ø 8 interni e fi letto da 1/4 gas con dispositivo per       
arrestare ritorni di fi amma e gas.

9.159/1       Valvola ossigeno per impugnatura 
       portata max 35 m3/h

9.159/2       Valvola acetilene per impugnatura
                   portata max 10 m3/h
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IMPUGNATURA
Pratica impugnatura in alluminio con attacchi da 
1/4 gas e portagomma per tubi da Ø 5 a Ø 8 in-
terni. Adatta per tutte le applicazioni di saldatura 
e taglio nella piccola e media carpenteria. Ideale 
per frigoristi, permette saldature fi no a 10 mm di 
spessore e taglio fi no a 50 mm.

9.200

LANCE SALDATURA OXY-ACETILENE

 Lancia  25 lt.  
 
Lancia  40 lt.  
 
Lancia  80 lt.  
 
Lancia  160 lt.  
 
Lancia  225 lt.  

 9.202/1  
 
9.202/2  
 
9.202/3  
 
9.202/4  
 
9.202/5  
 

 Lancia  315 lt.  
 
Lancia  500 lt.  
 
Lancia  800 lt.  
 
Lancia  1250 lt.  
 

 9.202/6  
 
9.202/7  
 
9.202/8  
 
9.202/9  
 

PUNTE RICAMBIO PER LANCE
 Punta  25 lt.  
 
Punta  40 lt.  
 
Punta  80 lt.  
 
Punta  160 lt.  
 
Punta  225 lt.  

 9.204/1  
 
9.204/2  
 
9.204/3  
 
9.204/4  
 
9.204/5  
 

 Punta  315 lt.  
 
Punta  500 lt.  
 
Punta  800 lt.  
 
Punta  1250 lt.  
 

 9.204/6  
 
9.204/7  
 
9.204/8  
 
9.204/9  
 

LANCE CURVABILI

 Lancia  160 lt.  
 
Lancia  225 lt.  
 
Lancia  315 lt.  
 

 9.206/1  
 
9.206/2  
 
9.206/3  
 

Lance per saldare e saldobrasare

Lance con cannuccia  in rame, curvabili

LANCE DA TAGLIO
Lancia da taglio per acetilene, fornita senza 
punta
 

9.208  

PUNTE RICAMBIO PER LANCIA DA TAGLIO
 Punta  per taglio da 10 mm  
  
Punta  per taglio da 25 mm   
 
Punta  per taglio da 50 mm   
 

9.209/1  
 
9.209/2  
 
9.209/3  
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SPECCHI ORIENTABILI PER SALDATORI

 Specchio orientabile, in metallo, con supporto 
fl essibile e terminale magnetico.   

Specchi di ricambio.   

 9.210/1  
 

9.210/2  

ACCESSORI  SALDATURA OXY-ACETILENE
Chiave di servizio combinata 
ossigeno-acetilene

9.212  

ACCESSORI  SALDATURA OXY-ACETILENE

ACCESSORI  SALDATURA OXY-ACETILENE
 Manometro radiale per ossigeno, Ø 63, 315 bar  
 
Manometro radiale per ossigeno, Ø 63, 16 bar  
 
Manometro radiale per acetilene, Ø 63, 40 bar  
 
Manometro radiale per acetilene, Ø 63, 2,5 bar  
 

 9.215/1  
 
9.215/2  
 
9.215/3  
 
9.215/4  
 

ACCESSORI  SALDATURA OXY-ACETILENE
 Calotta di protezione in gomma blu, per  
manometro ossigeno. 

Calotta di protezione in gomma rossa, per  
manometro acetilene.   

Calotta di protezione in gomma nera, per  
riduttori di pressione.   

 9.217/1  
 

9.217/2  
 

9.217/3  
 

ACCESSORI  SALDATURA OXY-ACETILENE
 Dado e portagomma per riduttore ossigeno  
3/8 Dx, per tubi da Ø 5 a Ø 8 interni.   
Dado e portagomma per riduttore acetilene  
3/8 Sx, per tubi da Ø 5 a Ø 8 interni. 

  
Dado e portagomma per impugnatura ossigeno 
1/4 Dx, per tubi da Ø 5 a Ø 8 interni.   
Dado e portagomma per impugnatura acetilene 
1/4 Sx, per tubi da Ø 5 a Ø 8 interni.   

 9.219/1  
 
9.219/2  
 

9.219/3  
 
9.219/4  
 

 Con articolazione a sfera, per il controllo delle saldature in 
luoghi disagevoli.   

Staffa fi lettata con vite per riduttore acetilene9.214  
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ROCCHETTI STAGNO-ARGENTO
 Filo massiccio per la saldatura, a base di stagno e  argento, 
adatto per gli impianti di acqua fredda, calda e gas.   
                                   Modalità d’uso   
Pulire accuratamente le parti da saldare con abrasivo        
«Lindo copper» art. 9.575, indi applicare uno strato di di-
sossidante art. 9.535 e procedere alla saldatura, evitando di 
surriscaldare.   

 Rocchetto 250 gr, Ø 2, sn/ag 5%, temperatura di 
fusione 180-220 C°   

Rocchetto 500 gr, Ø 2, sn/ag 5%, temperatura di 
fusione 180-220 C°   

 9.505/1  
 

9.505/2  
 

ROCCHETTI STAGNO-ARGENTO
Filo con anima disossidante per la saldatura di stagno 
e argento, adatto per gli impianti di acqua fredda, calda e 
gas.

Modalità d’uso
Pulire accuratamente le parti da saldare con abrasivo       
«Lindo copper» art. 9.575: il disossidante contenuto nel fi lo 
agirà senza l’apporto esterno di altro decappante,procedere 
quindi alla saldatura senza surriscaldare.  

 Rocchetto 250 gr, Ø 2, sn/ag 3,5%, temperatura 
di fusione 180-240 C° 

  
Rocchetto 500 gr, Ø 2, sn/ag 3,5%, temperatura 
di fusione 180-240 C°   

 9.515/1  
 

9.515/2  
 

ROCCHETTI STAGNO-RAME
Saldante in fi lo di stagno e rame Ø 3: adatto per tutte le 
saldobrasatrici, idoneo per impianti in rame di acqua fredda, 
calda e gas.  

Rocchetto 200 gr, Ø 3, L-CU3 sn, temperatura di 
fusione 230-250 C°

Composizione: sn 97%, cu 3%.  

9.532  
 

DISOSSIDANTE
Pasta salda indicata per l’uso con gli art. 9.510 e 9.532:
facilita la saldatura e rende scorrevole lo stagno evitando la 
formazione delle scorie. 

Disossidante gr. 1509.535  
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LEGA SALDANTE FOREST HARTLÖT H91
E’ una lega d’apporto per saldobrasatura di impianti in rame, 
secondo norme DIN 8513 - BS 1845 - AWS A.5.8.81.
Adatta per rame-rame, rame-ottone, rame-bronzo; 
non adatta per leghe di ferro, nichel ed impianti gas 
solforosi,oleodinamica.

Modo d’uso:
Scaldare il punto di saldatura sino a circa 700 C° (rosso ci-
liegia), indi procedere alla saldobrasatura. Per rame-rame 
non occcorre né pulire né usare disossidante. Per rame-
bronzo pulire accuratamente con abrasivo LINDO COPPER           
art. 9.575 le parti da unire, indi applicare uno strato di disos-
sidante FOREST PD4 art. 9.556, evitando di surriscaldare.

 Articolo  Composizione           Temperatura            Carico di rottura    Lunghezza          Peso 
               d’esercizio        da N/mm²             mm.               mm.    gr.

 9.550                Cu 930 - P 70           710 - 800 C°              58              2        500               1000   

LEGA SALDANTE FOREST HARTLÖT H2
E una lega d’apporto per saldobrasatura adatta per impianti 
acqua fredda e calda, secondo norme DIN 8513, BS 1854, 
AWS A.5.8.81.
Adatta per saldature rame-rame, rame-ottone, rame-bronzo
non adatta per leghe di ferro, nichel, impianti gas solforosi 
ed oleodinamica.

Modo d’uso:
Scaldare il punto di saldobrasatura sino a circa 700 C° (ros-
so ciliegia), indi procedere all’apporto della lega H2. Per 
unire tubi in rame-rame non occorre né pulire né applicare 
disossidante, mentre per rame-bronzo occorre pulire accu-
ratamente con abrasivo art. 9575 ed applicare uno strato di 
disossidante FOREST PD4, indi detergere con acqua.

 Articolo  Composizione           Temperatura            Carico di rottura    Lunghezza          Peso 
               d’esercizio        da N/mm²             mm.               mm.    gr.

 9.551          Cu 920 - P 78 - Ag 2        710 - 740 C°              59              2        500               1000   

LEGA SALDANTE FOREST HARTLÖT H5
E una lega d’apporto ad alto contenuto d’argento, adatta per 
impianti di acqua fredda e calda, di refrigerazione, gas non 
solforosi, tra rame-bronzo e rame-rame: dato l’apporto di ar-
gento, la saldobrasatura risulterà capillare.

Modo d’uso:
Per l’unione di tubi in rame-rame portare a circa 700 C° (ros-
so ciliegia) il punto di brasatura, indi, senza apportare disos-
sidante né aver precedentemente pulito iniziare la saldatura. 
Per saldobrasatura tra rame e bronzo è indispensabile pulire 
con abrasivo art. 9.575 le parti da congiungere indi applicare 
uno strato di disossidante FOREST PD4 evitando di surri-
scaldare, dopodiché detergere con acqua. L’H5 non è adatta 
per saldo brasatura tra leghe di ferro e nichel, gas solforosi 
ed oleodinamica.

 Articolo  Composizione           Temperatura            Carico di rottura    Lunghezza          Peso 
               d’esercizio        da N/mm²             mm.               mm.    gr.

 9.552          Cu 920 - P 75 - Ag 5        645 - 740 C°              55              2        500               1000   
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LEGA SALDANTE SILVER   H93
E’ una lega senza contenuto d’argento che mantiene la    
propria caratteristica di capillarità nella saldatura grazie alla 
buona percentuale di fosforo.
La trafi latura della lega inoltre, offre una presentazione      
accurata e consente una omogeneità pressoché perfetta del 
prodotto.

 Articolo  Composizione           Temperatura           Intervallo              Carico                                      Peso   
      AG - CU - P            d’esercizio  di fusione            di rottura                 mm.                         gr.

 9.560                0 - 92,8 - 7,2            710 - 790 C°      720° C            250 N/mm²            2              1000                

LEGA SALDANTE SILVER   AG2
E’ una lega con un buon contenuto d’argento (2%) che offre 
una scorrevolità effi cace e capillare.
La trafi latura della lega inoltre, offre una presentazione      
accurata e consente una omogeneità pressoché perfetta del 
prodotto.

LEGA SALDANTE SILVER   AG5
L’alto contenuto d’argento di questa lega (5%), consente 
un’ottima scorrevolezza e una perfetta capillarità.
La trafi latura della lega inoltre, offre una presentazione      
accurata e consente una omogeneità pressoché perfetta del 
prodotto.

LEGA SALDANTE SILVER   AG20R
Essendo una lega senza cadmio, non favorisce lo sviluppo 
dei pericolosi vapori di ossido di cadmio, quindi é consigliata 
per i suoi impieghi universali, e grazie all’alto contenuto  d’ar-
gento (20%), offre un materiale d’apporto effi cace e pronto 
all’uso.

 Articolo  Composizione           Temperatura           Intervallo              Carico                                      Peso   
      AG - CU - P            d’esercizio  di fusione            di rottura                 mm.                         gr.

 9.561                2 - 91,8 - 6,2            650 - 810 C°      710° C            250 N/mm²            2              1000                

 Articolo  Composizione           Temperatura           Intervallo              Carico                                      Peso   
      AG - CU - P            d’esercizio  di fusione            di rottura                 mm.                         gr.

 9.562                    5 - 89 - 6           650 - 810 C°      710° C            250 N/mm²            2              1000                

 Articolo  Composizione           Temperatura           Intervallo              Carico            Ø                           Peso   
      AG - CU - P            d’esercizio  di fusione            di rottura                 mm.                         gr.

 9.563                 20 - 45 - 35            690 - 810 C°      810° C            400 N/mm²          1,5               500                
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DISOSSIDANTE FOREST  PD4
Disossidante in pasta, adatto per saldobrasature tra rame e 
sue leghe, rame e ferro, nichel: per art. 9.550, 9.551, 9.552, 
9.560, 9.561, 9.562.

Modo d’uso:
Dopo aver accuratamente pulito con abrasivo art. 9.575 le 
parti da unire, applicare uno strato leggero di disossidante; 
con fi amma dolce procedere alla saldobrasatura, evitando di 
surriscaldare. Pulire accuratamente e, possibilmente, deter-
gere con acqua per togliere ogni residuo: Ieggere comunque 
le istruzioni sulla confezione.

PAGLIETTE ABRASIVE “ LINDO COPPER “
Pratici accessori abrasivi al corindone. Permettono un’ap-
profondita pulizia del metallo, assicurando una perfetta coe-
sione tra materiale e leghe d’apporto.
Dimensioni: cm. 12 x 6.

9.575     Pagliette abrasive LINDO COPPER
     Confezione da 10 pz

LEGA SALDANTE STAGNO - PIOMBO
Lega saldante di stagno e piombo in barrette, ideale per la 
saldatura con fi amme dolci non aggressive per la giunzione 
di tubi in piombo o canotti in ottone. Le varie percentuali di 
stagno presenti nella composizione della lega, permettono 
una scelta sicura sul tipo di materiale da saldare.

9.581       Lega saldante di stagno-piombo ( ST 35% )
    In confezione da kg. 1

9.582       Lega saldante di stagno piombo ( ST 50% )
                In confezione da kg. 1

DISOSSIDANTE STEARINA
Speciale per saldatura di piombo, zinco, rame e ferro.

9.585     Stearina in panetti
     Confezione da kg. 1

Articolo   Composizione  Peso gr.

9.556   borati  - KF      100

147


