Scheda tecnica

CALDAIA THERMOBIT
per la fusione di bitume ossidato
Descrizione
La caldaia Thermobit per la fusione di
bitume ossidato è studiata e realizzata
curando ogni minimo particolare per
facilitare il lavoro e ottenere il massimo
livello di sicurezza sul cantiere.
Grazie alla potenza del suo bruciatore
munito di tre ugelli, la caldaia Thermobit
è in grado di approntare il bitume per
l’uso in soli 20/25 minuti.
È realizzata in due elementi separabili
che assicurano una completa
distribuzione del calore in tutta la caldaia
e lo trattengono all’interno grazie alla
presenza di un’intercapedine isolante.
La caldaia Thermobit è disponibile anche
nella versione con bruciatore a controllo
termostatico, utilissimo quando è
necessario portare e mantenere il bitume
ad una temperatura prefissata.
Inoltre, al fine di aumentare il livello
di sicurezza sul cantiere, la caldaia
Thermobit può essere fornita anche di una
vaschetta di contenimento per eventuali
fuoriuscite indesiderate di bitume fuso
dal rubinetto durante l’utilizzo.
Per assicurare una resa costante e
un minimo consumo, è consigliabile
eseguire una pulizia frequente.
La caldaia Thermobit è disponibile in due
misure.
Caldaia Thermobit per la fusione di
bitume ossidato completa (Misure
disponibili Lt 150, Lt 250)
Include:
- Caldaia Thermobit
- Bruciatore con controllo termostatico
- Tubo gomma EN559
- Regolatore con valvola di sicurezza
- Rubinetto di scarico attacco 1” ½

Dati tecnici
Caldaia Thermobit con controllo termostatico
Capacità
lt. 150
lt. 250

Peso
kg 107,6
kg 176,6

Lunghezza Larghezza
cm 135
cm 60
cm 155
cm 75

Altezza
cm 95
cm 95

Peso
kg 104
kg 173

Lunghezza Larghezza
cm 135
cm 60
cm 155
cm 75

Altezza
cm 95
cm 95

Peso
kg 65
kg 108

Lunghezza Larghezza
cm 135
cm 60
cm 155
cm 75

Altezza
cm 84
cm 84

Caldaia Thermobit
Capacità
lt. 150
lt. 250
Caldaia esterna
Capacità
lt. 150
lt. 250
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Caldaia interna con rubinetto
Capacità
lt. 150
lt. 250

Peso
kg 39
kg 65

Lunghezza Larghezza
cm 99
cm 60
cm 119
cm 75
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Altezza
cm 51
cm 51

Azienda con sistema certificato

