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ATTREZZATURE BONIFICA VEICOLI PREDEMOLIZIONE
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Mod. 3135

Stazione di recupero e riciclo per gas refrigeranti carrellata. Destinata alle isole di 

demolizione di veicoli, permette il recupero dei gas refrigeranti dagli impianti A/C, 

fi ltrarli, deidratarli e stoccarli in bombole standard da 13 Kg. 

Dotata di evaporatore per separare l’olio dal refrigerante e fi ltro 

disidratatore per eliminare l’umidità dal gas.

Pressostato integrato per il controllo del fi ne recupero e 

protezione contro extra pressioni. Bottiglia da 250 ml per l’olio 

eliminato dal gas. Bombola da 13 l. Tubi di carica lunghezza 180 

cm. Refrigerante R134A e R12.

Mod. 3135

Mod.
Potenza 

compressore
Capacità di 

recupero
Alim. Peso

Dimensioni
(L-P-H) (mm)

3135 1/4 cv 375 g/min 230V - 50Hz 47 kg 550x530x920

Mod. 3129

BOOM-BAG Centralina elettronica appositamente studiata per eseguire la disattivazione 

e la detonazione in sicurezza delle cariche esplosive di tutti gli air-bags presenti sugli 

autoveicoli.

Adatta a tutti i tipi di veicoli presenti sul mercato, di immediato utilizzo con un solo 

operatore, facile da trasportare, viene fornita in pratica valigetta completa di attacchi 

batteria e kit di cavi e coppie di morsetti per la 

disattivazione di air-bags singoli o doppi.

Mod. Alimentazione
Grado di 

protezione
Peso

Dimensioni
(L-P-H) (mm)

3129 12 Vcc IP 66 1 kg 210 x 95 x85
Mod. 3129
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Mod. 3134

Stazione di bonifi ca per la messa in sicurezza di bombole GPL e metano.

Bombole GPL: attività di recupero della parte liquida, combustione della 

parte gassosa residua e lavaggio fi nale con azoto per la totale messa in 

sicurezza.

Bombole metano: combustione del gas residuo e lavaggio fi nale con azoto 

per la totale messa in sicurezza.

Bombola di azoto non fornita.

Conforme alla Direttiva ATEX. Classifi cazione II 2 GD 70°.

Particolare della torcia di combustione del metano.

Mod. Potenza termica 
nominale

Portata Max 
pompa GPL

Peso
Dimensioni

(L-P-H) (mm)

3134 90000 Kcal/h - 105 kW 55 l/min 70 kg 580x640x1100
Mod. 3134


