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TERMOSOFFIATORI,�SALDATORI�ELETTRICI,�ACCESSORI

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

K 
4

Codice K 3779 5000 K 3779/5 Cad.� 140,00  1

Temperatura�ad�aria�calda� da�450°C�a�550°C
Contenuto�serbatoio� ml 160�
Autonomia�ca.� h 3�per�ricarica
Altezza�totale� mm 270
Peso�totale� g 700

Termosoffiatore versatile, di Impiego facile, veloce e sicuro
Adatto per riparazioni automotive, rimozione di numerose sostanze, lavorazione di resine 
epossidiche e adesivi, rapido avvio di combustioni, scongelamento di tubi congelati ecc.
Accensione automatica tramite pulsante ON/OFF, regolazione della temperatura tramite valvola 
completo di due ugelli per molteplici applicazioni
Con serbatoio per il gas butano ricaricabile
Completo di base di sostegno e collarino di appoggio per utilizzo senza mani

Termosoffiatore a gas butano

Codice K 3780 0000 K 3780 Cad.� 97,50  1

Temperatura�a�fiamma�libera� fino�a�1300°C
Temperatura�ad�aria�calda� da�250°C�a�550°C
Contenuto�serbatoio� ml 35�(gas�butano)
Autonomia�ca.� min 160�(a�metà�regolazione)
Lunghezza�totale� mm 245
Peso� g 150

Versatile, leggero, di impiego facile e sicuro, ricaricabile è adatto per saldare tubi di rame con 
leghe, circuiti stampati, componenti elettronici, piccoli lavori di manutenzione, lavori manuali su 
vetro, materiali sintetici, per pirografare, per saldatura e lavorazione di termoretraibili, stagnare, ecc.
Utilizzo con fiamma libera, con punta per saldare o ugello ad aria calda
Con interruttore ON/OFF di erogazione del gas e regolatore minimo/massimo
Cappuccio di protezione in resina sintetica 
Punte di facile e rapida sostituzione

Saldatore portatile a gas butano

Assortimento in cassetta di resina sintetica
Composto da:
1 saldatore K 3780,
3 punte per saldare (1 conica, 1 piatta larghezza 2,4 mm e 1 a coltello),
1 ugello per convogliare aria calda,
1 spugnetta per pulitura punte e filo per saldare
Dimensioni cassetta LxPxh 275x170x45 mm
Codice K 3781 0000 K 3781 Cad.� 183,00 � 1

Accessori di ricambio
Codice K 3781 3000 K 3781/3 Punta conica Cad.� 18,90 � 1
Codice K 3781 4000 K 3781/4 Punta piatta Cad.� 19,00 � 1
Codice K 3781 5000 K 3781/5 Punta a coltello Cad.� 18,90 � 1
Codice K 3781 6000 K 3781/6 Ugello Cad.� 18,90 � 1

Codice K 3779 7000 K 3779/7 Cad.� 35,80 � 1

Per saldature dolce e forte fino a 1750°C
Adatto per piccole riparazioni, piegatura e saldatura di plastica, sverniciatura ed essiccazione 
del legno
Con accensione piezoelettrica - Porta cartuccia in metallo
Bruciatore Ø 21 mm - Peso 720 g
Fornito senza cartuccia K 3779/77

Saldatore a cartuccia

Cartuccia al gas butano/propano
Contenuto 190 g
Codice K 3779 7700 K 3779/77 Cad.� 3,70 � 1

Bomboletta di gas isobutano
Adatta per la ricarica dei saldatori a gas K 3780 
Il gas contenuto in questa bomboletta è in una versione particolarmente raffinata, specificatamente 
studiato per la ricarica dei saldatori a gas
L'utilizzo di un gas generico per la ricarica, provoca incrostazioni sul catalizzatore dopo 
brevissimo tempo, costrigendo l'utilizzatore a cambiare la punta
Contenuto 75 ml / 42 g
Codice K 3781 7000 K 3781/7 Cad.� 14,80 � 1



Punta conica Punta piatta Punta a coltello Ugello




