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Kit ossi-combustibile completi
Kit ossi-acetilene o ossi-propano completi pronti al trasporto e all'uso

Kit assemblati Uniweld
Assemblato su carrello con ruote, composto da n.1 bombola di ossigeno, n.1 bombola di acetilene o propano, n.1 riduttore di pressione con valvola di sicurezza per ossigeno, n.1
riduttore di pressione con valvola di sicurezza per acetilene o propano, tubo

kit per bombole 5 litri (con acetilene)

Carrello portabombole
Bombola ossigeno 5 lt (con
Ricarica ossigeno
Bombola acetilene 5 lt
Ricarica acetilene
Riduttore ossigeno mini att.posteriore
Valvola sicurezza ossigeno
Riduttore acetilene mini att.posteriore
Valvola sicurezza acetilene
Tubo binato 6 x 13 - 4 mt
Valvola sic. ossigeno per impugnatura
Valvola sic. acetilene per impugnatura
Impugnatura Mini
Lancia Saldatura 160 lt/h acetilene
Manodopera e accessori montaggio
Prezzo listino al pubblico

 ritiro presso magazzino di Martinsicuro
 consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo
 spedizione nel resto d’Italia, con corriere

Kit assemblato con bombole piene
Kit assemblato con bombole vuote
tsc per rivenditori

kit per bombole 5 litri (con propano)

Carrello portabombole
Bombola ossigeno 5 lt
Ricarica ossigeno
Bombola propano 3 kg
Ricarica propano
Riduttore ossigeno mini
Valvola sicurezza ossigeno
Riduttore propano mini
Valvola sicurezza propano
Tubo binato 6 x 13 - 4 mt
Valvola sic. ossigeno per impugnatura
Valvola sic. acetilene per impugnatura
Impugnatura Mini
Lancia Saldatura 160 lt/h gpl
Manodopera e accessori montaggio
Prezzo listino al pubblico

 ritiro presso magazzino di Martinsicuro
 consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo
 spedizione nel resto d’Italia, con corriere

Kit assemblato con bombole piene
Kit assemblato con bombole vuote
tsc per rivenditori
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kit per bombole 14 litri (con acetilene)

Carrello portabombole
Bombola ossigeno 14 lt
Ricarica ossigeno
Bombola acetilene 14 lt
Ricarica acetilene
Riduttore ossigeno
Valvola sicurezza ossigeno
Riduttore acetilene a staffa
Valvola sicurezza acetilene
Tubo binato 8 x 15 - 5 mt
Valvola sic. ossigeno per impugnatura
Valvola sic. acetilene per impugnatura
Impugnatura Mujver alluminio
Lancia Saldatura 160 lt/h
Cannello Harris NM250 480 mm + punta
Manodopera e accessori montaggio
Prezzo listino al pubblico

 ritiro presso magazzino di Martinsicuro
 consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo
 spedizione nel resto d’Italia, con corriere

Kit assemblato con bombole piene
Kit assemblato con bombole vuote
tsc per rivenditori
Kit assemblato senza acquisto bombole
tsc per rivenditori

kit per bombole 40 litri

Carrello portabombole
Riduttore ossigeno
Valvola sicurezza ossigeno
Riduttore acetilene a staffa
Riduttore propano
Valvola sicurezza acetilene/propano
Tubo binato 8 x 15 - 10 mt
Valvola sic. ossigeno per impugnatura
Valvola sic. Acetilene/gpl per impugnatura
Impugnatura Mujver alluminio
Lancia Saldatura 160 lt/h
Cannello Harris NM250 835 mm + punta
Manodopera e accessori montaggio
Prezzo listino al pubblico
Kit assemblato senza acquisto bombole
tsc per rivenditori
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Kit saldatura Oxyturbo "stinger"
Kit composto da carrello portabombole con supporto porta-oggetti, bombola ossigeno e propano 2 lt., riduttori mini, tubo binato raccordato da 4 mt., valvole a doppia
protezione sull’impugnatura, cannello “stinger” (tipo Mujelli Jet Soud) con stella a 5 punte

codice

descrizione

disponibilità

●

OXY122050

Turbo set "Stinger" completo

OXY120500

Cannello stinger (senza stella)

OXY120715

Stella a 4 punte

OXY105200

Carrello portabombole con cassettina

OXY140420

Tubo raccordato 4 mt. ø 6x13, con valvole sic.doppia prot., at.1/4"-1/4"

OXY480600

Bombola ossigeno 2 lt.

●

OXY483600

Bombola propano 2 lt. (piena con 800 gr.)

●

 ritiro presso magazzino di Martinsicuro
 consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo
 spedizione nel resto d’Italia, con corriere

Kit saldatura Oxyturbo "turbo set 90"
Kit compatto per saldatura autogena su carrello metallico; dimensioni contenute (altezza cm. 27, inclinazione 30°, peso 5 kg.), per un agevole trasporto e utilizzo anche in
condizioni disagiate; ideale per lavori di idraulico, condizionamento, refrigerazi

codice

descrizione

disponibilità

OXY115050

Turbo Set 90 completo

●

OXY110600

Lancia saldatura 80 lt./h con punta

●

OXY110650

Set punte ad ago di ricambio

●

MUJ75400

Impugnatura con lancia

OXY110000

Impugnatura con lancia, assemblata con tubi, senza riduttori

●

OXY110005

Impugnatura con lancia, assemblata con tubi e riduttori

●

OXY220500

Riduttore Mignon Ossigeno (M12x1Rh-IT)

●

OXY201500

Riduttore Mignon per Maxy gas e Turbo gas (7/16")

●

 ritiro presso magazzino di Martinsicuro
 consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo
 spedizione nel resto d’Italia, con corriere

per le bomboline di ricambio vedi [A01 Gas]

Fornetti per mantenimento elettrodi
codice

descrizione

PWI-8 230v

Fornetto con termostato e cestello estraibile; capacità 5 kg (ca. 100 pz d.3,2) - pot. 0,13 kW

PWI-15 230v

Fornetto con termostato e cestello estraibile; capacità 10 kg (ca. 200 pz d.3,2) - pot. 0,27 kW

TRAUTI054

Fornetto FPM100 - 230V - 130W - max temp. 190°C - 100 elettrodi - 8 kg.

TRAUTI055

Fornetto FPM200 - 230V - 350W - max temp. 190°C - 350 elettrodi - 15 kg.

disponibilità

 ritiro presso magazzino di Martinsicuro
 consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo
 spedizione nel resto d’Italia, con corriere

Prezzi al netto dei costi di trasporto
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Generatori elettrici
codice

modello

descrizione

disponibilità

Tipologia : 1x230V Monofase Benzina

GE 3200 H FAMILY

2,8 kVA - Honda GC190 - 3000
rpm - 35 kg. - aut.1,7 h

GE 4500 HBS

4,9 kVA - Honda GX270 - 3000
rpm - 53 kg. - autonomia 3,1 h

GE 7000 BS/GS
GE 11000 HBS/GE

6,7 kVA - Honda GX390 - 3000
rpm - 82 kg. - autonomia 2,5 h
11,0 kVA - Honda GX630 - 3000
rpm - 145kg. - autonomia 4,5 h avvio elettrico

 ritiro presso magazzino di Martinsicuro
 consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo
 spedizione nel resto d’Italia, con corriere

Tipologia : 1x230V Monofase Diesel

GE 4000 LDS/GS
GE 6000 DS-DES/GS
GE 6000 DES/GS-LARGE

3,6 kVA - Lombardini 15LD350 3000 rpm - 64 kg. - aut.4,3 h
5,7 kVA - Yammar L100N - 3000
rpm - 99 kg. - aut.4,6 h
5,7 kVA - Yammar L100N - 3000
rpm - 120 kg. - autonomia 15 h
(18 litri)

 ritiro presso magazzino di Martinsicuro
 consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo
 spedizione nel resto d’Italia, con corriere

Tipologia : 3x400V Trifase Benzina

GE 7500 BS/GS

7,5 kVA (trifase) - 4 kVA (mono) Honda GX 390 - 3000 rpm - 87 kg.
- autonomia 2,5 h

 ritiro presso magazzino di Martinsicuro
 consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo
 spedizione nel resto d’Italia, con corriere

6,5 kVA (trifase) - 4 kVA (mono) Yanmar L100N - 3000 rpm - 87
kg. - autonomia 4,6 h
6,5 kVA (trifase) - 4 kVA (mono) Yanmar L100N - 3000 rpm - 87
kg. - autonomia 15 h (18 litri)
12 kVA (trifase) - 6 kVA (mono) Lombardini 25LD425/2 - 156 kg. autonomia 8,2 h

 ritiro presso magazzino di Martinsicuro
 consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo
 spedizione nel resto d’Italia, con corriere

Tipologia : 3x400V Trifase Diesel

GE 6500 DS
GE 6500 DES/DS LARGE
GE 12000 LD/GS

Altre attrezzature (disponibili su richiesta)
n

Affilatrice elettrodi tungsteno
Per affilare la punta degli elettrodi da utilizzare nella saldatura tig, senza correre rischi

n

Generatori di gas (ossigeno, azoto, idrogeno)

n

Motosaldatrici

n

Impianti per decapaggio elettrochimico, con liquidi eco-compatibili

n
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