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Se il prodotto presenta materiali difettosi o vizi di fabbricazione, contattare 
direttamente il nostro reparto di assistenza clienti al numero: +44 (0) 1926 
818186. Dalla garanzia sono esclusi la normale usura, i materiali di consumo 
e l'utilizzo improprio.

Garanzia

Attenzione:

• Un uso non corretto della torcia a gas può causare incendi,   
 danni e/o infortuni.

• Durante l’uso tenere mani e corpo lontani dalla punta della   
 torcia per evitare ustioni.

• Non lasciare incustodita la torcia accesa.

• La fiamma può essere invisibile alla luce del sole - fare   
 attenzione.

• Non far bagnare la torcia, né tentare di raffreddarla con acqua.

• Attenzione - contiene gas infiammabile sotto pressione.

• Non rifornire di gas o conservare vicino a fiamme libere,   
 riscaldatori o materiali combustibili.

• Usare solo gas butano di alta qualità.

• Il butano è altamente infiammabile - maneggiare con cura.

• Non far cadere, perforare o bruciare.

• Non conservare o usare a temperature maggiori di 50ºC.

• Tenere fuori dalla portata dei bambini.

• Lasciare raffreddare completamente la torcia prima di riporla  
 nella custodia in plastica.

Torcia a gas
Con set di guaine termorestringenti | 162 pz

Istruzioni
• Le guanine termorestringenti soddisfano la direttiva   
 ROHS 

• Colori e dimensioni assortite: 
 Rosso, verde, blu, giallo, bianco e trasparente

• Intervallo di temperatura di esercizio: 
 Da -55°C a +125°C

Guaina nera 1 mm x 15 mm x 500 mm
1.5 mm x 60 pz | 2.5mm x 35 pz 
3 mm x 25 pz | 5 mm x 20 pz 
6 mm x 10 pz
10 mm x 10 pz
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Pistola termica compatta e leggera a gas butano, in grado di 
produrre rapidamente e agevolmente un flusso direzionale di aria 
calda particolarmente adatto per le guaine termorestringenti utiliz-
zate nelle riparazioni su cavi e cablaggi auto.

Fornita con guaine termorestringenti in diversi colori e dimensioni 
assortite, conformi alla direttiva ROHS. Intervallo di temperatura di 
esercizio: da -55ºC a +125ºC.

Il serbatoio trasparente del gas butano consente di vederne il 
livello.

Rifornimento e ricarica gas:

Usare solo gas butano di alta qualità per rifornire la torcia.
Se calda, lasciare raffreddare completamente la torcia prima di 
rifornirla di gas.
Prima del rifornimento assicurarsi che il comando di accensione/
spegnimento (C) sia in posizione OFF.
Capovolgere l’unità e inserire l’ugello del contenitore del gas verti-
calmente nella valvola di rifornimento (G).
Quando il gas fuoriesce dalla valvola di rifornimento, staccare 
l’ugello dalla valvola.

Accensione:

Vedere lo schema sopra: — impostare il regolatore flusso gas (F) 
all’incirca nella posizione mediana.
Afferrare il comando di accensione/spegnimento (C) tra pollice e 
indice e sollevare e ruotare verso destra per attivare il flusso del 
gas.
Premere il pulsante blocco di sicurezza (D) e premere il pulsante 
di accensione verso il basso. Mentre l’uscita gas (A) si riscalda, 
il blocco catalizzatore (B) diventa incandescente colorandosi di 
arancione.
Spostare il regolatore flusso gas (F) nella posizione desiderata per 
controllare la temperatura. Con l’esperienza, l’operatore sarà in 
grado di determinare la posizione migliore per garantire il calore 
ottimale, in funzione della dimensione della guaina termorestrin-
gente utilizzata. Prestare attenzione a non surriscaldare o bruciare 
la guaina termorestringente. 

Per spegnere:

Spostare il comando di accensione/spegnimento (C) a sinistra per 
interrompere il flusso di gas.
Assicurarsi che l’unità si sia completamente raffreddata prima di 
riporla nella custodia.

A Punta della torcia / 
uscita gas

B Blocco catalizzatore
C Comando di accensione/

spegnimento
D Pulsante blocco di 

sicurezza
E Accenditore
F Regolatore flusso gas
G Valvola di ricarica gas
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Comandi:


