
Ovunque e 
dovunque, 
calore senza 
fiamma con 
CHG900.

CHG900: Il nuovissimo  
riscaldatore senza fili 

• Riscaldatore senza fili alimentato  
da speciale cartuccia di gas P445

• Calore senza fiamma - nessuna fiamma diretta 
dall'uscita

• Autonomia di 90 min per cartuccia

• Certificato in ambienti fino a -8°C

• Attrezzo leggero, solo 440g (555g con la cartuccia)

• Con supporto integrato per posizionamento su 
superfice piana

• Con facile accensione piezo-elettrica

• Regolazione precisa del flusso

• Design ergonomico

• Cambio rapido della cartuccia

• Non necessita di attrezzi per la manutenzione

NUOVO

Clicca per avere maggiori informazioni sul CHG900

Kit pistola termica senza fili HellermannTyton - CHG900.

Applicazione del tubo termoretraibile a mani libere.

https://www.hellermanntyton.it/chg900?utm_source=product%20sheet&utm_medium=online%20publication&utm_campaign=chg900&utm_content=application%20tooling-industry%20not%20set-inform-chg900


Ugello per riscaldatore a gas. Accensione piezo-elettrica. Cartuccia di gas P445.

CHG900: ricambi e consumabili
La cartuccia di gas P445, l'accensione piezo-elettrica e l'ugello per riscaldatore a gas sono tutti facilmente sostituibili sul campo 
senza attrezzi aggiuntivi.

ARTICOLO Descrizione UNS

CHG900 - 391-90010

Piezo CHG900 CHG900 Ricambio - Accensione piezoelettrica 391-90011

Gas Nozzle CHG900 Ricambio - Ugello gas. 391-90012

P445 P445 cartuccia a gas (metilacetilene, propadiene, butano, propano) 391-90101

Soggette a modifiche tecniche.

Clicca per guardare il video su come manutenere i ricambi del CHG900

INSTALLAZIONI ELETTRICHE
Prova la nostra guaina termorestringente HIS:
• Disponibile in vari modelli e unità di imballaggio, con o senza adesivo
• Rapporto di restringimento 3:1 e 2:1
• HIS-PACK è una soluzione comoda: piccole bobine in un pratico dispenser
• Isolamento affidabile e protezione da corrosione e abrasione meccanica

Scopri la gamma su: www.HellermannTyton.it/HIS-chg900

Scopri la gamma su: wwwHellermannTyton.it/TREDUX-chg900

Prova la nostra gamma di guaine termorestringenti TREDUX:
• Barre a parete sottile, media e spessa con e senza adesivo
• In barre da 1 m di lunghezza con un rapporto di restringimento 3:1 e 2:1
• Una gamma completa per vari utilizzi: dall'isolamento elettrico (parete 

sottile), all'impiego all'aperto e per giunzioni di cavi interrati (parete spessa)

https://youtu.be/4-y6p2lJVZU

