
Catalogo prodotti valido dal 01/10/2021 Cannelli A06-1

OXY120500/AD OXY120500/GPL nr ●
OXY120720 OXY120715 nr ●

F0018.. nr ●
F0019… nr ●

nr

MUJA290270 - ..271 - 
..272

x nr ●

nr ●

codice Ad

Impugnatura in alluminio

CANNELLI MULTIUSO

um 

Cannello per saldo-brasatura leggero e maneggevole, concepito per frigoristi ed installatori di impianti di condizionamento; dotato di regolazione a spillo 
dell’ossigeno (rubinetto assiale con la lancia); accessoriabile con porta-punte biforcuto e con lance curvabili; peso 310 grammi.
Fornito di serie con 7 punte (litri/ora 40, 63, 100, 160, 250, 315, 400); per cambiare spessore di saldatura si cambia solo la punta, non tutta la lancia

disponibilitàcodice  Gpl

note

note

Mini Mujelli

codice  Gpl

Stella 4 punte di ricambio

disponibilità

descrizione

Oxyturbo Stinger (impugnatura+lancia+stella punte  propano)

Porta punte biforcuto                                                                                 
(senza punte)

MUJ20000 (G0764567)

Jet Soud Mujelli / Stinger Oxyturbo

Lancia curvabile                                                                                         
160; 225; 315 lt./h

Cannello per saldatura e taglio, con impugnatura in alluminio.
Adatto per le operazioni di saldatura e taglio nella piccola e media carpenteria, ideale per carrozzieri e frigoristi, permette la saldatura fino a 10 mm. di spessore e il 
taglio (con apposite lance) fino a 50 mm

codice Ad

Lancia + punta saldatura

 per Acetilene

Punta di ricambio                                                                                   
40; 63; 100; 160; 250; 315; 400 lt./h

Punta di ricambio                                                                                   
100; 160; 250; 315; 400 lt./h

descrizione um 

immagini e dati tecnici soggetti a variazioni e modifiche - ogni diritto su marchi e nomi dei rispettivi proprietari - non costituisce offerta commerciale

MUJ20200 x nr ●
MUJ20300 x nr ●

MUJ 20400, ..500, 
..600, ..700

x nr ●
MUJ20800 x nr ●
MUJ 20900 x nr ●
MUJ 21000 x nr ●

MUJ21200 ... 21900 x nr ●
MUJ 23800 - 23900 - 

24000
x nr ●

MUJ25000 x nr ●
MUJ25100 x nr

x MUJ 22200 ... 22500 nr ●
x MUJ 22600 nr ●
x MUJ22700, ..800 nr ●
x MUJ23100 ... 23700 nr ●
x MUJ25900 nr ●
x MUJ25500 nr

x MUJ25600 nr

MUJ0766131 MUJ0766133 nr

MUJ26000      
0766130

X nr ●
MUJ26500 0766132 nr ●

MUJ27???  076882.. x nr ●
x MUJ076907, ..08, ..09 nr ●

 800÷1250 lt./h per Gpl

Lancia da taglio a rubinetto (senza punta)

 Punta saldatura di ricambio (80÷1250 lt./h) per Gpl

80÷315 lt./h per Gpl

Lancia + punta saldatura

25 lt/h per Acetilene

40 lt/h per Acetilene

Punta riscaldo                                                                                       
800-1250 lt./h

 per Gpl / Propano

Lancia saldatura biforcuta                                                              
160 lt./h

Lancia riscaldo + punta                                                                             
800-1250 lt./h

Lancia da taglio a leva (senza punta)

Lancia + punta saldatura

Lancia da taglio e  punte

80, 160, 225, 315 lt/h per Acetilene

Punta da taglio 2 pezzi                                                       
spessori: 3; 10; 20; 50 mm.

Punta da taglio monoblocco                                                       
spessori: 10; 20; 50 mm.

500 lt/h per Acetilene

1250 lt/h per Acetilene

 500 lt./h per Gpl

Lancia riscaldo + punta                                                                             
800-1250 lt./h

Punta riscaldo                                                                                       
800-1250 lt./h

Lancia da taglio a rubinetto (senza punta)

Punta saldatura di ricambio 40÷1250 lt/h 

Lancia saldatura curvabile                                                           
160; 225; 315 lt./h

800 lt/h per Acetilene
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Catalogo prodotti valido dal 01/10/2021 Cannelli A06-2
immagini e dati tecnici soggetti a variazioni e modifiche - ogni diritto su marchi e nomi dei rispettivi proprietari - non costituisce offerta commerciale

nr ●

nr ●

MUJ 40200 ... 40400 x nr ●
MUJ 40450 ... 40550 x nr ●

MUJ 40855 ... 40890 x nr ●
MUJ 40900 ... 40920 nr ●

MUJ 42700 ... 42850 x nr ●

MUJ43000 x nr ●
MUJ43170 x nr

MUJ 43050 - 43100 - 
43150

x nr ●
x nr

x MUJ43581 nr ●
x

MUJ43601 
MUJ43651

nr ●
x MUJ43701 nr

x MUJ43801 nr
Lancia riscaldo + punta                                                            5H 

Impugnatura in alluminio

Lancia + punta per saldatura

Impugnatura in ottone

Lancia riscaldo + punta                                                             
2H (2500- 3150); 3H (4000-5000) lt./h

Lancia riscaldo + punta                                                             
1H (800-1800 lt./h)

Lancia curvabile per saldatura

Punta di ricambio

Lancia da riscaldo per propano

Punta saldatura                                                                             
500; 800; 1250 lt./h

Lancia saldatura curvabile                                                    160; 
225; 315; 500 lt./h

Lancia riscaldo + punta                                                           4H 
(6.500-8.000) lt./h

notedisponibilità

MUJ40100

MUJ40000                                               
0764568

500; 800; 1250 lt./h

40; 80; 160; 225; 315 lt./h

um codice Ad codice  Gpl descrizione

Mujver Mujelli
Cannello per saldatura, taglio e riscaldo, con impugnatura in alluminio (leggerezza e manovrabilità) o in ottone (robustezza e durata); componibile con lance da 
saldatura (fino a 50 mm./5.000 litri/h - il litraggio approssima lo spessore saldabile), da riscaldo e da taglio (fino a 300 mm.) ; saldatura solo con acetilene

Lancia riscaldo + punta                                                                         
2500; 3150; 5000 lt./h
Punta di ricambio

Lancia da riscaldo per acetilene
Lancia riscaldo + punta                                                     1250 
lt./h

Punta per saldatura
Punta saldatura                                                                       40; 
80; 160; 225; 315 lt./h

x MUJ43801 nr

x MUJ44300 nr

nr ●
nr

MUJ45001    0763033
MUJ45501       
0763075

nr ●
nr

(10.000) lt./h

Lancia taglio a rubinetto                                                               
(per punte IC max 300 mm.)

Lancia taglio Progress a rubinetto                                         
(per punte piatte max 100 mm.)

MUJ46000

Lancia taglio Progress a leva                                                        
(per punte piatte max 100 mm.)

Lancia riscaldo a pettine multiforo                                            
3150 lt./h

MUJ46050

Le nuove lance Progress, a norma ISO 5172, riducono drasticamente il rischio di ritorni di fiamma, grazie al doppio iniettore; é consigliabile utilizzare punte piatte monoblocco

Lancia taglio a leva                                                                (per 
punte IC max 300 mm.)

Lance da taglio

MUJ45005
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Catalogo prodotti valido dal 01/10/2021 Cannelli A06-3
immagini e dati tecnici soggetti a variazioni e modifiche - ogni diritto su marchi e nomi dei rispettivi proprietari - non costituisce offerta commerciale

NM-250-GB 480 nr ●
NM-250-835-GB 835 nr ●

NM-250-1000-GB 1000 nr ●
NM-250-1000-GB 1200 nr ●
solo testa a 180° 1500 nr ●

980-NM-GB 480 nr

Modello 62 Harris

62-5F 460 nr

835 nr

descrizione

mod. 980 NM con leva, testa 90°, senza punta 
(conica), multigas

Modello NM-250 Harris

um 

L= mm.

L= mm.

um 

I codici sopra riportati sono per i cannelli a testa 90°; stessi prezzi per cannelli a testa 70° (250-A-..) e testa a 180° (..250-B-..)

mod. NM-250 con leva, testa 90°, senza punta

codice noteL= mm.

disponibilità

disponibilitàdescrizione

codice

um 

Per taglio spessori fino a 250 mm., leva ossigeno in acciaio inox con clip di bloccaggio; tre tubi a triangolo; testa 90° , 70°, 180°; punte miscelatrici attacco conico.

CANNELLI da TAGLIO

Per taglio spessori medi, fino a 200 mm., leva in acciaio inox con clip di bloccaggio; tre tubi a triangolo; lunghezza 460, 530, 835; punte attacco piano (senza codice 
NM) oppure attacco conico (codice NM)

codice descrizione

Modello 980 Harris

note

Per taglio di grossi spessori (fino a 300 mm.), riscaldo, taglio ed estrusione rivetti, scriccatura; tre tubi; testa e leva in ottone forgiato; testa a 90°, 70° e 180°; 
lunghezza 460, 530, 835, 900, 1210, 1500, 2000; punte attacco piano.
Nella versione con miscelatore iniettore “F” , utilizzabile con Gpl / Propano,  produce la fiamma più calda con la più bassa pressione di gas combustibile

disponibilità note

62-5FL-835 835 nr

62-5FL-1250 1210 nr

62-5FL-1500 1500 nr

62-5FL-2000 2000 nr

mod. 62 con leva, testa 90°, senza punta

I codici sopra riportati sono per i cannellicon filettatura 9/16"; aggiungere suffisso GB per avere filettature 3/8" 
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Catalogo prodotti valido dal 01/10/2021 Cannelli A06-4
immagini e dati tecnici soggetti a variazioni e modifiche - ogni diritto su marchi e nomi dei rispettivi proprietari - non costituisce offerta commerciale

MUJ66100   88090C 490 nr

MUJ66107   88093C 850 nr

MUJ66110   0764511 1150 nr

MUJ0767699 470 nr

MUJ0767691 850 nr ox 1/4"

MUJ0767695 1150 nr ox 1/4"

MUJ0763391 470 nr ox 1/4"

MUJ0767694 850 nr ox 1/4"

MUJ0767698 1150 nr ox 1/4"

Sider 7 / Harra

G0764503 460 nr

um noteL= mm. disponibilità

descrizione disponibilità

descrizione

Per taglio di grossi spessori (fino a 300 mm.), leva nella parte inferiore della impugnatura; Punte piatte (H1F)

L= mm.

notedisponibilità

testa

L= mm.

X511 con leva,  senza punta

180°

um codice

X511
Cannello da taglio per spessori fino a 500 mm.,  con miscelazione in punta (punte coniche IC); solo versioni a leva

90°

descrizione

um 

Cannello da taglio per spessori fino a 300 mm., con miscelazione in punta (punte coniche IC), leva sulla parte superiore dell’impugnatura; lunghezza standard 49 cm. 
o allungati 85 e 115 cm.; testa dritta 180° o 90°

note

NM250 Mujelli Gce

NM250 con leva, testa 90°, senza punta

G0764503 460 nr

G0764505 1100 nr

G0767776 460 nr ox 1/4"

Sider 2000

MUJ 63100 450 nr

Per Acetilene

disponibilitàcodice notedescrizione um L= mm.

Per taglio di medi spessori (fino a 150 mm.), leva nella parte superiore della impugnatura; Punte piatte (H1F)

Per GPL/Acetilene, a leva, completo di accessori

Per GPL
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Catalogo prodotti valido dal 01/10/2021 Cannelli A06-5
immagini e dati tecnici soggetti a variazioni e modifiche - ogni diritto su marchi e nomi dei rispettivi proprietari - non costituisce offerta commerciale

per Acetilene per Gpl

ANME

PNME

PNME+

disponibilità

Punte da taglio tipo IC

Punta da taglio "attacco conico"

PUNTE DA TAGLIO

Per  Gpl marc. PNME

Punte da taglio attacco tipo IC (International Cone), automiscelanti a 3 coni (coniche).  Adatte per lancia taglio Mujver, cannelli New-Mixer e New Sider (miscelazione 
in punta)

um notedescrizione
codici

Punta da taglio "attacco conico"

Per  Acetilene marc. ANME

modello Gce

64500 .. 64750

45310 .. 45400

modello Harris 

6290NX..

Su richiesta punte con alto preriscaldo, punte speciali per scriccatura, taglio rivetti etc, applicazioni con metano, propilene, altre miscele infiammabili

marcatura H1F

um codice  Gpl

marcatura NX

codice Ad

Punte da taglio, in 2 pezzi, per cannelli con miscelazione in testa (piatte); disponibili per Propano (marcatura NX) e per Acetilene (marcatura AC o H1F)

Punta da taglio "attacco piatto"

Punte da taglio tipo piatto

disponibilitàdescrizione

disponibilità note

note

Punta da taglio "attacco piatto"
marcatura NX

marcatura H1F

codice Ad codice  Gpl descrizione um 
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Catalogo prodotti valido dal 01/10/2021 Cannelli A06-6
immagini e dati tecnici soggetti a variazioni e modifiche - ogni diritto su marchi e nomi dei rispettivi proprietari - non costituisce offerta commerciale

 MUJ0763257 
(PL75607) nr

MUJ5469-36202 Tubo raccordato 3/8" Lh L= 5 mt. nr

MUJ5469-39792 Tubo raccordato 3/8" Lh L= 10 mt. nr

NARCPL70 Cannello semplice lungo 300 70 nr

OXY525100 nr

saldatori professionali ad accensione manuale o piezoelettrica, 
con impugnatura anatomica, ideali per il “fai da te”, da 
utilizzare con una sola mano, indicati per una saldatura dolce 
e forte fino a 1.750°C.  Dotati di bruciatore OT Ø 21mm ad 
elevata resa; anche in versione flex con tubo 2 mt.

a norma EN 521 - alimentati da cartucce Butan/Propan 98/2

OXY572590 nr

marcatura CE secondo Direttiva 2009/142/CE - alimentati da cartucce Butan/Propan 7/16"

Cannello leggero, ergonomico, con pulsante piezo, bruciatore speciale che dopo 15" dall'accensione evita la fase liquida del gas a bombola capovolta
Questi cannelli sono alimentabili con bomboline di Mapp Gas da 450 gr. (attacco diretto CGA600)  o Maxy Gas da 350 gr. (con adattatore 7/16”-CGA600) o con tubo 

codice

um 

descrizione

Saldatori (serie Oxylaser)

Oxylaser Iron (portacartucci in ferro) Piezo

CANNELLI COMBUSTIBILE + ARIA (senza ossigeno)

disponibilità note

Laser. Rubinetto fisso att.7/16" + bruciatore OT ø 22 

Cannelli aria + Mapp oppure miscele 

um 

note

Kit in blister completo di impugnatura, lancia L=600, 
campana d. 60

descrizione disponibilità

Kit per bitumatore

codice

OXY585320
nr

OXY574102 nr

OXY490280 nr

OXY574103 nr

OXY498257 nr

OXY574101  
WIG10001036 nr

OXY170490
nr

codice disponibilità

Questi cannelli sono alimentabili con bomboline di Mapp Gas da 450 gr. (attacco diretto CGA600)  o Maxy Gas da 350 gr. (con adattatore 7/16”-CGA600) o con tubo 
raccordato da 1,5 mt.

Kit in valigetta (microtorcia + 2 mapp gas)

notedescrizione

Spitfire - Cannello Polifunzionale CGA600

Microtorcia 7/16"

um 

Adattatore CGA600 – 7/16

Tubo arancione mt. 2 con attacco bombola Mapp e attacco 
cannello CGA600

Microtorcia CGA 600

Adattatore 7/16 -  CGA600
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Catalogo prodotti valido dal 01/10/2021 Cannelli A06-7
immagini e dati tecnici soggetti a variazioni e modifiche - ogni diritto su marchi e nomi dei rispettivi proprietari - non costituisce offerta commerciale

6a OXY584600 nr

6b OXY584650 nr

OXY584710 100 nr

OXY584720 200 nr

OXY584740 400 nr

OXY584760 600 nr

OXY583800 14,5 nr

OXY583801 18 nr

OXY583802 22 nr

OXY584820 21 nr

OXY584821 25 nr

OXY584822 28 nr

OXY584850 30 nr

OXY584851 45 nr

nr

OXY584862 Bruciatore ASP 60 nr

OXY444500 nr

11

14

10a

um 

14

Impugnatura c/rubinetto

Prolunga

codice

Bruciatore FE

Impugnatura c/rubinetto e leva

Tubo raccordato 8x13 L=1,5 mt., att. CH25 – 3/8”

note

Sistema Oxywelder. Sistema componibile per lavori di impermeabilizzazione, asfaltatura e lavorazioni termoplastiche, completo di impugnature, prolunghe, 
bruciatori (4 diverse tipologie denominate OT, Turbo, FE, ASP), tubi raccordati, accessori  

Bruciatore serie “turbo” 

Bruciatore serie “OT” 

descrizione disponibilità

OXY444500 nr

17 OXY570702 nr

18 OXY570800 nr

16 OXY583805 nr

12 OXY584890 nr

OXY570750 nr

OXY584700 nr

Punta stagnatrice

Mazzetta in rame 165 gr.

Tubo raccordato 8x13 L=1,5 mt., att. CH25 – 3/8”

Spatola

Cercoflamme (M10x1)

Lancia con mazzetta in rame

Gancio di sostegno 
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Catalogo prodotti valido dal 01/10/2021 Cannelli A06-8
immagini e dati tecnici soggetti a variazioni e modifiche - ogni diritto su marchi e nomi dei rispettivi proprietari - non costituisce offerta commerciale

   Gce Mujelli

MUJ80910 MUJ80960 nr

MUJ80900 MUJ80950 nr

Harris

HAR886GBR HAR886GBL nr

nr

Rh per ossigeno Lh per acetilene

91855 MUJF28710007 nr
att. 3/8" su lato impugnatura + 

Valvola 88-6 TF (filetto-filetto) att. 3/8"                                                    
(senza dado ne' ptg)

um 

Connettore innesto rapido 3/8" (B)

Valvola MV93 TF (tubo-filetto) att. 1/4"

um disponibilitàdescrizione

Innesti rapidi

codice
note

Valvola MV93 TF (tubo-filetto) att. 3/8"

Lh                            
acetilene/gpl

Valvole di sicurezza per impugnatura

descrizione

Il ritorno di fiamma è un evento pericoloso in cui succede che il gas alla pressione più alta (ossigeno) risale nel tubo del gas con pressione più bassa (acetilene o propano) (r. di gas); oppure 
rientra nella lancia con un rumore di detonazione a ripetizione (r. di fiamma semplice); oppure rientra nella lancia e continua a bruciare nel miscelatore (r. di fiamma sostenuto) o addirittura 
arriva nei tubi fino ai riduttori (r.di fiamma esplosivo). 
I ritorni di fiamma e/o di gas sono causati dall’alterazione dell’equilibrio  fra velocità di uscita della miscela e velocità di combustione. Tutti gli elementi che frenano l’uscita del gas (lunghezza 
eccessiva dei tubi, valvole antiritorno difettose, punte o lance intasate o otturate da proiezioni di materiali) sono cause di ritorno di fiamma. Poiché ogni valvola di sicurezza crea una 
diminuzione di portata / pressione, normalmente occorre montare 1 valvola sul riduttore di pressione e una sull’impugnatura oppure, al posto di quest’ultima, una valvola lungo i tubi, a circa 
1 mt. dal cannello.
Attenersi inoltre alle pressioni di utilizzazione dei gas consigliate.

Le valvole si applicano all’impugnatura (1/4” per imp. tipo Mini o 3/8” per imp. tipo Mujver) e possono ospitare sul portagomma tubi da 6 a 8 mm. di diametro 
interno; hanno le funzioni di antiritorno fiamma e antiritorno gas, portata max 40 m3/h ossigeno e 10 m3/h acetilene.
Disponibili anche con uscita filettata per accogliere dado con portagomma o valvola di sicurezza 

Raccordi rapidi auto-otturanti a norma EN561, per collegare e scollegare rapidamente i tubi di gomma dal riduttore  (ad es. per sostituire il cannello con cui si lavora 
o per smontarlo al termine del turno di lavoro in cantiere). 

Rh                        
per ossigeno

disponibilità note

ACCESSORI 

91855 
(MUJF28710010)

MUJF28710007 
(91875) nr

att. 3/8" su lato impugnatura + 
innesto rapido 

MUJF28710045 MUJF28710040 nr
presa + portagomma per tubo 
d. 6-8 mm.

per dadi, portagomma e raccorderia vedi [A09 Accessori e Kit]

Connettore rapido f con portagomma (D)

Connettore innesto rapido 3/8" (B)
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nr

9388600 9388590 nr

95530 95531 nr

MUJ95532 (9430650) Dado premilancia 

MUJ95534 nr
MUJ95535   

273100011002P
nr

nr

nr

95554 95551 nr

9441030 9441020 nr

nr

MUJ95575P nr
MUJ95578    
(9431780)

nr
MUJ95577     
9431440

nr

nr

9382070 9382080 nr
MUJ95565        
(9431350)
MUJ95566    
(9439490)

nr

HAR4559 nr

HAR6259B nr

MUJ95020 nr

MUJ94000 nr

codice descrizione

per cannelli e lance da taglio

per impugnatura Mini

Dado ferma-punte tipo coniche IC - cannelli Harris

Rubinetti impugnatura Mini (vecchia)

per impugnatura Mujver

Asta per carrello guida 250 mm. (lungh. utile 200 mm.)

O-ring piccolo iniettore lance Mini (NBR 3,4x1,9)

codice noteum 

Compassi e carrelli

Dado ferma-punte tipo piatte - cannelli Harris

descrizione

Dado premipunta per punte coniche IC

SPP22990012

Rubinetti cannello X511 (vecchio)

Rubinetto lancia taglio Mujver/ Mixer / Sider

O-ring grande codulo lance Mini (11,0x2,0)

Rubinetti impugnatura Mujver allumino "acid"

note

O-ring piccolo iniettore lance Mujver (5,28 x 1,78)

Rubinetti impugnatura Mujver ott.vechio / Mixer / 

Rubinetti impugnatura Mini (precedente)

Ricambi per cannelli

O-ring grande codulo lance Mujver (10,5 x 2,7)

Compasso completo per Mujver

HAR142-GB-PS Rubinetti cannello 

Dado premilancia 

Rubinetti impugnatura Mini (nuovi)

95553

MUJSPP22990011

95529 Rubinetto lancia taglio Mini 

95524P (9414740) Dado premipunta Mini

disponibilità

Rubinetti cannello X511 (nuovo)

Dado premipunta per punte piatte

disponibilitàum 

MUJ94000 nr

MUJ94100 nr

Asta per carrello guida 250 mm. (lungh. utile 200 mm.)

Carrello per lance e cannelli da taglio
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sfuso mt

15+ mt

100+ mt

sfuso mt

15+ mt

100+ mt

sfuso mt

25 mt

sfuso mt

15+ mt

sfuso mt

15+ mt

sfuso mt

15+ mt

FAI8081522 nr

Su richiesta disponibili tubi rinforzati per ossigeno per lance termiche

descrizione

note

Tubo gomma binato ossigeno + acetilene ø 4 x 
11

conf. mt.

codice disponibilità

MUJWP90100

Tubo gomma gpl / propano (arancione) 8 x 15

Tubo gomma ossigeno ø 8 x 15

Tubo gomma per ossigeno e gas combustibili

MUJWP90250

disponibilitàcodice descrizione um 

Valvole di sicurezza tubo-tubo 

codice

MUJWP90200

um descrizione

MUJ272333044030

Tubo in gomma, singolo o binato elettrosaldato; pressione esercizio max 20 bar - pressione di scoppio 60 bar
I tubi sono marcati  ISO 3821 e non hanno scadenza.

MUJWP90300

Tubo gomma binato ossigeno + acetilene ø 6 x 
13

Tubo gomma binato ossigeno + acetilene ø 8 x 
15

Avvolgitubo

note

note

Tubo gomma acetilene ø 8 x 15

Proteggono contro i ritorni di fiamma e contro i ritorni di gas

NEWVA.GP.815SF

um disponibilità

Avvolgitore per tubo binato mt. 20

per ossigeno per acet./gpl

MUJ80700 MUJ80750 nr

HAR188-TTR6 HAR188-TTL6 nr *

HARV88-TTR8 HARV88-TTL8 *

OXY150210 OXY150260 nr

OXY130300 OXY130310 nr

MUJWP93410   
F161008EMB

nr

MUJWP93510 nr

conf. 10 pz->

MUJWP93510/SOG nr

conf. 12 pz->

MUJWP95070 
F161054EMB

nr

TRAGB5201  
MUJ15011101

nr

MUJ15010101 nr

TRAGB5202 
MUJ15013101

nr

note

descrizione

Valvola 188-TT (tubo-tubo ø 8 e ø 6) - doppia protezione 
FA + NV 

Valvola doppia protezione (tubo-tubo ø 3,5)

Valvola 188-TT (tubo-tubo ø 6)  - doppia protezione FA + 
NV 

disponibilità

Ideale per accendere qualsiasi tipo di cannello da saldatura e taglio, senza usare i comuni accendini per sigarette

Specchio di ricambio 70x80 mm.

note

Utensili di utilità

note

Accenditore a tazza + 5 pietrine (in blister)

descrizione um 

Pietrine ricambio per accenditore a tazza (ns.cf.12 pz)

Specchio di saldatura magnetico; impugn.flessibile

um 

Alesatore pulisci punte ø 0,5 - 2,3 mm

descrizionecodice

Accenditori

um disponibilità

Valvola doppia protezione FA + NV

Specchio di saldatura manuale; impugn. rigida

codice

Valvola MV93 TT (tubo-tubo ø 8)

disponibilità

Pietrine ricambio per accenditore 
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