COMPACT Bombole: un concentrato
di innovazione per applicazioni di saldatura
Volete semplificare l’utilizzo
dei gas di saldatura e
guadagnare in ergonomia e
mobilità?
Scoprite la nostra offerta
COMPACT studiata per
migliorare la vostra esperienza
di saldatura.

La nuova bombola dotata di tecnologia 300 bar
Bombola COMPACT media: più ergonomia e mobilità, meno manutenzione!
Semplificate la vostra quotidianità con una bombola più maneggevole, per ogni applicazione.

Con la VALVOLA EXELTOPTM,
precisione ottimale e massima
performance

• Dotata di valvola EXELTOPTM,
con riduttore e flussimetro
integrati di nuova
generazione.
• Bombola da 33 litri.
• 25% più leggera e più
piccola con lo stesso
volume di gas, e con la
stessa autonomia di una
bombola standard da 50 litri.
• Adatta per le vostre
lavorazioni di saldatura
effettuate in officina o in
cantiere.

Garanzia di Prestazione
Intuitiva da usare. Assicura un flusso del gas
preciso e stabile.
Risparmio di Tempo
Pronta all’uso grazie all’erogatore incorporato
ed alla leva on/off. Connessione rapida agli
impianti di saldatura.
Risparmio Economico
Nessuna necessità di acquistare o di fare
manutenzione a riduttori di pressione separati.
Lavoro in Sicurezza
Disattivazione di emergenza. Valvola protetta.
Nessuna esposizione a flusso di gas ad alta
pressione.
Risparmio di Prodotto
Nessuna perdita di gas grazie alla leva
on/off. Verifica immediata del contenuto con
il manometro incorporato.

Ad ogni applicazione di saldatura, il gas più adatto
Per le vostre esigenze quotidiane di saldatura, l’offerta COMPACT propone
una gamma di gas dedicati ad ogni specifica applicazione:
Processi e materiali

ARCALTM Prime compact
La purezza ottimale 100% Argon.

ARCALTM Speed compact
La «maggior» produttività.

ARCALTM Force compact
Per alti spessori.

Bombola da 33 litri
Capacità gas

• Saldatura TIG e PLASMA di tutti i metalli.
• Saldatura MIG di alluminio, rame e delle loro leghe.

10,75 m3g

• Protezione contro tutti i materiali.
• Saldatura MAG - elevata produttività per acciai al
carbonio.

11,50 m3g

• Riduzione di fumi e proiezioni.
• Saldatura MAG di acciai al carbonio con elevati
spessori.

11,75 m3g

• Eccellente penetrazione.

EXELTOPTM, la bombola pronta all’uso
Dotate di serie del miglior regolatore di pressione integrato presente sul
mercato, le bombole COMPACT vi consentono di guadagnare in prestazioni
e in sicurezza.
Approfittate di una stabilità e di una precisione della portata di gas
aumentate grazie al doppio stadio.

Servizi extra per concentrarvi sul vostro mestiere
• myGAS: un sito web per consultare i nostri cataloghi gas e materiali,
effettuare i vostri ordini, seguire lo stato delle vostre consegne, consultare
i vostri stock e le fatture, effettuare pagamenti online, trovare il distributore
più vicino al vostro stabilimento.
Visitate mygas.airliquide.it
o scaricate l’applicazione myGAS mobile
• Servizi dedicati: manutenzione ed assistenza, audit sicurezza ed
installazioni, formazione e prevenzione, tracciabilità delle bombole.
Chiedi supporto ai nostri tecnici.

Scansionate questo codice QR
mygas.airliquide.it

Contatti
Air Liquide Italia Service S.r.l.
Via Calabria, 31 - 20158 Milano
Tel. +39 02 30464994
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Raccordi Rapidi EXELTOPTM necessari:
Gas inerte Rif. 22686
Approfittate di una regolazione ottimizzata per portate ridotte con il
Misuratore di portata TIG Controller EXELTOPTM Rif. 186736
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Stampa ecosostenibile

Guadagnate in facilità d’uso con la leva di apertura on/off ed il regolatore
graduato di facile accesso.

