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stagnatori/bruciatori per saldatura a gas/torce per saldatura

materiale per saldature
stagnatori

1
fig. codice descrizione

1 800255 stagnatore a pistola 100W t. mass. 510°C completo di accessori

2
fig. codice descrizione

2 800254 stagnatore elettrico 100W t. mass. 510°C con 2 puntali

2 800253 stagnatore elettrico 60W t. mass. 470°C con 2 puntali

bruciatori per saldatura a gas

1
fig. codice descrizione

1 800258

Cannello per brasatura dolce - Rothenberger MICROPEN-SET 1300 
Rapido brasatore catalitico per molti scopi di utilizzo 
- Molto facili da maneggiare 
- Riempibili 
- Incl. ugello della fiamma, testa catalitica, punta ad ago per i lavori 
di brasatura fine, punta per scalpello e obliqua per normali lavori 
elettrici, lama per tagliare il polistirolo 
- Temperatura di esercizio: 1300°C

2
fig. codice descrizione

2 800078

Cannello per brasatura forte - Rothenberger POWER MAPP 
Lavorare in modo più rapido ed economico rispetto ai tradizionali 
dispositivi di brasatura 
- Accensione immediata della fiamma premendo un tasto 
- Impostazione esatta della fiamma 
- Pressione costante del gas 
- Funzionamento ottimale anche a temperature basse (ca. -20°C) 
- Lavorare in tutte le posizioni 
- È possibile passare ad altri gas senza alcun problema (multigas, 
maxigas, minigas) 
- Accensione piezoelettrica

torce per saldatura

1
fig. codice descrizione

1 800247

Dispositivo per saldatura autogena e brasatura forte - Rothenberger 
ROXY 400L 
Dispositivo versatile per saldatura autogena e rasatura per artigiani 
esigenti e per veri professionisti. Oltre a due ugelli di saldatura ad 
alte prestazioni, il set contiene tre microugelli, che consentono di 
effettuare un lavoro professionale e fra l‘altro nel settore della mec-
canica di precisione e modellistica. Il dispositivo ha un certificazione 
TÜV e dispone di tutti i dispositivi di sicurezza prescritti. Le valvole 
antiritorno per il gas e l‘ossigeno sono già integrate. 
- Ambito di lavoro: 0,1 - 1,5mm 
- 2 ugello ad alta potenza e 3 microugelli 
- Con certificazione TÜV

2
fig. codice descrizione

2 800079

Dispositivo per saldatura autogena e brasatura forte - Rothenberger 
ROXY KIT PLUS 
Dispositivo versatile per saldatura autogena e rasatura per artigiani 
esigenti e per veri professionisti. Oltre ad un ugello di saldatura ad 
alte prestazioni, il set contiene tre microugelli, che consentono di 
effettuare un lavoro professionale e fra l‘altro nel settore della mec-
canica di precisione e modellistica. Il dispositivo ha un certificazione 
TÜV e dispone di tutti i dispositivi di sicurezza prescritti. Le valvole 
antiritorno per il gas e l‘ossigeno sono già integrate. 
- Ambito di lavoro: 0,1 - 1,5mm 
- 1 ugello ad alta potenza e 3 microugelli 
- Con certificazione TÜV

https://www.fastricambi.com/it/webshop/product/800255?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=ITA&utm_content=welding%20material
https://www.fastricambi.com/it/webshop/product/800254?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=ITA&utm_content=welding%20material
https://www.fastricambi.com/it/webshop/product/800253?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=ITA&utm_content=welding%20material
https://www.fastricambi.com/it/webshop/product/800258?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=ITA&utm_content=welding%20material
https://www.fastricambi.com/it/webshop/product/800078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=ITA&utm_content=welding%20material
https://www.fastricambi.com/it/webshop/product/800247?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=ITA&utm_content=welding%20material
https://www.fastricambi.com/it/webshop/product/800079?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=ITA&utm_content=welding%20material
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torce per saldatura/bombole gas/materiale di saldatura/accendini

2
fig. codice descrizione

2 800079

Dispositivo per saldatura autogena e brasatura forte - Rothenberger 
ROXY KIT PLUS 
Dispositivo versatile per saldatura autogena e rasatura per artigiani 
esigenti e per veri professionisti. Oltre ad un ugello di saldatura ad 
alte prestazioni, il set contiene tre microugelli, che consentono di 
effettuare un lavoro professionale e fra l‘altro nel settore della mec-
canica di precisione e modellistica. Il dispositivo ha un certificazione 
TÜV e dispone di tutti i dispositivi di sicurezza prescritti. Le valvole 
antiritorno per il gas e l‘ossigeno sono già integrate. 
- Ambito di lavoro: 0,1 - 1,5mm 
- 1 ugello ad alta potenza e 3 microugelli 
- Con certificazione TÜV

bombole gas

1 2 3 4 5
fig. codice tipo di gas contenuto 

(ml)
stato per

1 800259 propano/butano  100 nuovo   MICROPEN-SET 1300°C  

2 800084 propilene/butano 750 nuovo   POWER MAPP           

3 800085 GPL             630 nuovo   ROXY KIT / ROXY 400 L

4 800086 ossigeno        930 nuovo   ROXY KIT             

5 8002461 ossigeno        2000 riempita ROXY 400 L           
1incl. deposit   

materiale di saldatura

1
fig. codice tipo materiale grandezza 

(mm)
con. t. mass. 

(°C)

1 800252  -       stagno 1,5     100g 183

2
fig. codice tipo materiale grandezza 

(mm)
con. t. mass. 

(°C)

2 800251 Rolot 602 ottone ø2,5x333     890

2 800249 Rolot 607 rame  ø2x333      710

2 800250 Rolot 608 piombo ø5x333      236

accendini

1
fig. codice descrizione

1 800257 accendigas deformabile

2
fig. codice descrizione

2 800256 accendigas dritta

https://www.fastricambi.com/it/webshop/product/800079?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=ITA&utm_content=welding%20material
https://www.fastricambi.com/it/webshop/product/800259?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=ITA&utm_content=welding%20material
https://www.fastricambi.com/it/webshop/product/800084?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=ITA&utm_content=welding%20material
https://www.fastricambi.com/it/webshop/product/800085?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=ITA&utm_content=welding%20material
https://www.fastricambi.com/it/webshop/product/800086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=ITA&utm_content=welding%20material
https://www.fastricambi.com/it/webshop/product/800246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=ITA&utm_content=welding%20material
https://www.fastricambi.com/it/webshop/product/800252?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=ITA&utm_content=welding%20material
https://www.fastricambi.com/it/webshop/product/800251?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=ITA&utm_content=welding%20material
https://www.fastricambi.com/it/webshop/product/800249?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=ITA&utm_content=welding%20material
https://www.fastricambi.com/it/webshop/product/800250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=ITA&utm_content=welding%20material
https://www.fastricambi.com/it/webshop/product/800257?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=ITA&utm_content=welding%20material
https://www.fastricambi.com/it/webshop/product/800256?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Product%20Groups&utm_term=ITA&utm_content=welding%20material
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