ALTOP:
Argon e Miscele di Argon
della Linea ARCAL
SICUREZZA

PRATICITÀ

ECONOMICITÀ

Pressione/portata sicure

Grande facilità di messa in opera

Economizzate il gas

non siete più esposti all’alta pressione. Il gas è

grazie al riduttore di pressione integrato, alla leva di

L’indicatore di pressione costantemente attivo

direttamente disponibile alla pressione/portata di

apertura/chiusura e al raccordo rapido, il Vostro

e l’affidabilità di erogazione Vi permettono di

utilizzo.

gas è pronto all’uso.

economizzare gas:

Riduttore di pressione perfettamente protetto

Presa perfetta

• Non si verificano fughe e si ha la facile

da una carenatura in poliammide rinforzato.

L’impugnatura ergonomica e il pomello

Controllo qualità AIR LIQUIDE
effettuato rigorosamente dai nostri tecnici ad ogni
riempimento.

visualizzazione di valvola aperta/chiusa.

appositamente studiato Vi permettono di afferrare

• Non vengono rese bombole mezze piene.

e far ruotare la bombola con estrema semplicità.

• Si consuma soltanto il necessario.
Non più riduttori di pressione da acquistare
o da sostituire

ALTOP
Bombola con riduttore incorporato voluta
e concepita direttamente dall’utilizzatore.
Tutta l’esperienza e le ultime innovazioni
di AIR LIQUIDE.

ALTOP
Contatti

ALTOP È...

AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l.
Via Capecelatro, 69
20148 Milano
Tel. 02 4026.1 - Fax 02 48704368

SICUREZZA
PRATICITÀ
ECONOMICITÀ

montato sulle bombole della linea ARCAL
Con il mome ARCAL si identifica una
gamma di prodotti di qualità superiore,
apprezzata da tutti i Saldatori
Professionisti.
Qualità e mantenimento della composizione
della miscela garantiti e
costanti per l’intero
contenuto della
bombola.

www.airliquide.it
Fondata nel 1902, Air Liquide, leader mondiale nei gas industriali e medicinali e dei servizi ad essi
connessi, opera in 75 paesi con 40.000 collaboratori. Il gruppo contribuisce con soluzioni
innovative e con lo sviluppo costante di nuove tecnologie alla realizzazione di prodotti indispensabili
per la vita e per la sua salvaguardia.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Air Liquide Italia S.p.A.

www.airliquide.it

ALTOP:
Ossigeno e Acetilene

1 UNA PROTEZIONE
3

PERMANENTE DEI COMANDI

La sua impugnatura

Grazie alla sua nuova carenatura

ergonomica e il suo pomello

fissa in poliammide rinforzato,

1

valvola, riduttore e manometri
sono completamente integrati.

appositamente studiato
vi permettono di afferrare
e far ruotare la bombola

Potete così beneficiare di
un’efficace prevenzione contro

3 UNA PRESA PERFETTA

in tutta sicurezza.

2

gli urti.

4 UN CONTROLLO ISTANTANEO

DEL GAS DISPONIBILE
Con una semplice occhiata

2 UNA RAPIDA INTERRUZIONE

DEL GAS

al misuratore di pressione

4

sempre collegato, potete

La leva che sostituisce la

verificare in ogni momento

tradizionale valvola vi permette

il volume di gas rimanente

d’interrompere con un

nella vostra bombola.

semplice gesto il flusso
del gas e di visualizzare
chiaramente la chiusura o
l’apertura.

SICUREZZA
PRATICITÀ
ECONOMICITÀ

ALTOP
Bombola con riduttore incorporato voluta
e concepita direttamente dall’utilizzatore.
Tutta l’esperienza e le ultime innovazioni
di AIR LIQUIDE.

ALTOP
Contatti

ALTOP È ANCHE...

AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l.
Via Capecelatro, 69
20148 Milano
Tel. 02 4026.1 - Fax 02 48704368

SICUREZZA
PRATICITÀ
ECONOMICITÀ

Una valvola di non ritorno che impedisce
il reflusso del gas in caso di utilizzo
contemporaneo delle bombole di
Ossigeno e Acetilene.
Un sigillo di garanzia vi assicura che la
bombola non è stata utilizzata.
Un controllo qualità rigoroso è effettuato
dai tecnici AIR LIQUIDE
ad ogni riempimento.

www.airliquide.it
Fondata nel 1902, Air Liquide, leader mondiale nei gas industriali e medicinali e dei servizi ad essi
connessi, opera in 75 paesi con 40.000 collaboratori. Il gruppo contribuisce con soluzioni
innovative e con lo sviluppo costante di nuove tecnologie alla realizzazione di prodotti indispensabili
per la vita e per la sua salvaguardia.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Air Liquide Italia S.p.A.

www.airliquide.it

