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SALDATURA AEROPROPANO  
 AAALLL...MMMAAARRR...         sss...aaa...sss...   

 
AEROPROPANO 

APPARECCHI PER BRASARE, SALDOBRASARE E RISCALDARE CON GAS PROPANO 

 

 

La zona più  calda della fiamma è nella parte centrale.  All’estremità  del dardo di colore 

verde il bruciatore deve funzionare libero da impedimenti che limitino la circolazione 

dell’aria e lo scarico dei gas carburanti. 

 

Lance e bruciatori da usare in relazione al tipo di lavoro 

Tipo di operazione 

Lancia con fiamma a turbina 

Ø  mm 
 

Bruciatore con fiamma a pennello 

Ø  mm 

12 14 16 19 22 

 

19 22 28 32 35 45 51 57 63 

Brasatura dolce • •    •         

Brasatura forte in lavori di precisione • •    •         

Brasatura forte  • •   • • • •      

Saldobrasatura   • • •  • • • •     

Preriscaldo-ricottura    • •   • • • • • • • 

Fusioni di metallo    • •   • • • • • • • 

Lavori stradali, bitumatura            • • • 

Riscaldamento  

piegatura formatura tubi plastica e simili 
   • • • •        
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IMPUGNATURE AIRFLAM 

 

con economizzatore del gas a leva e rubinetto a spillo per la regolazione della fiamma  

(da completare con dado e portagomma) 
 

cod. art.  F292056 

 

Con rubinetto a spillo per la regolazione della fiamma  

(da completare con dado e portagomma) 
 

cod. art.  F292057 

Le impugnature AIRFLAM sono costruite in materiale plastico antiurto. Permettono il montaggio rapido di tutti gli accessori illustrati. 

Pressione max di alimentazione PROPANO 4 bar  

Attacco di entrata G 3/8” sinistro, da completare con dado e portagomma G 3/8”. 

Attacco di uscita M14 x 1. 
 

Disponibile con attacco entrata M14 x 1 ed uscita M20 x 1. 

 
PROLUNGHE PER BRUCIATORI 

 

cod. art.   Prolunga lunghezza 

F292064 100 mm 

F292065 200 mm 

F292066 300 mm 

Ideali per piccoli lavori di cablaggio, brasatura, argento, ecc. Per propano alla 

pressione di 2 bar. Attacco di entrata M20 x 1 

 
BRUCIATORI IN OTTONE  BRUCIATORI IN ACCIAIO 

 

Ideali per piccoli lavori di cablaggio, brasatura, 

argento, ecc. Per propano alla pressione di 2 bar. 

Attacco di entrata M20 x 1 

 

BRUCIATORI IN OTTONE BRUCIATORI IN ACCIAIO 

cod. art.   F292069 F292070 F292071 F292072 F292073 cod. art.   F292074 F292075 F292076 F292077 

Bruciatore  Ø 19 mm 22 mm 28 mm 32 mm 35 mm Bruciatore  Ø 45 mm 51 mm 57 mm 62 mm 

Consumo 125 g/h 300 g/h 450 g/h 700 g/h 1.800 g/h Consumo 2.500 g/h 3.800 g/h 5.500 g/h 6.700 g/h 

Kcal 1.375 3.300 4.950 7.700 17.600 Kcal 27.500 41.800 60.500 73.700 

 
LANCE A TURBINA 

 

cod. art.   Lancia Turbo Ø Consumo Kcal 

F292058 12 mm 85 g/h 935 

F292059 14 mm 125 g/h 1.375 

F292060 16 mm 180 g/h 2.000 

F292061 19 mm 300 g/h 3.300 

F292062 22 mm 400 g/h 4.400 

Lancia speciale con fiamma avvolgente, ideale per brasature dolci e forti dei tubi,  

grazie al riscaldamento omogeneo e più rapido del pezzo. 

Per gas propano alla pressione di 2 bar. Attacco entrata M14 x 1. 

 


