
www.hobbyandwork.it | info@boldrintech.it 

i nuovi kit portatili

Hobby&Work® 
è un marchio Boldrin Group®

i saldafacili portatili

SCOPRI DI PIÙ!
Hai un cellulare con un programma 
di lettura QR-Code? 
• Avvia il software 
• Inquadra il codice qui a fi anco
• Accedi al sito hobbyandwork.it
• Scopri il mondo Boldrin!.

Se non possiedi il programma sul tuo cellulare, scarica 
il software gratuito da get.beetagg.com 

Per ulteriori informazioni sul QR-Code, collegati a www.boldringroup.it
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La saldatura 
è a portata di tutti 
con I SALDAFACILI DELLA 
LINEA Hobby & Work!

Presentiamo l’unica apparecchiatura in 
grado di saldare ferro e acciaio senza 
materiale d’apporto e senza l’uso del-
l’acetilene puro, ma con la rivoluziona-
ria miscela NOWY GAZ. Le saldature 
che si possono eseguire sono, infatti, 
le stesse per cui si richiede l’acetilene 
puro, ma il NOWY GAZ, a differenza di 
quest’ultimo, è privo di ogni pericolosità 
ed il suo consumo è pari ad un terzo di 
esso. Vogliamo anche evidenziare la ma-
neggevolezza dell’apparecchiatura il cui 
peso è,  anche nei modelli di maggiore 
capacità, inferiore a kg 7 circa e svolge 
lavori similari a quelli di apparecchiature 
di maggiori dimensioni.

Il “Saldatutto” XB102220: 
kit composto da riduttori di pressione, 
valvole antiritorno, tubi da 1,5 mm, can-
nello con due punte, occhiali, struttu-
ra, bombola di ossigeno a perdere art. 
XB002000 (compatibile con i marchi 
OXYTURBO, CASTOLIN, etc.) (100 bar), 
bombola di NOWY GAZ a perdere art. 
XB000210 NOWY GAZ (3.100°).

É importante ricordare sempre che il 
mantenere inutilmente la fiamma accesa 

porta ad uno spreco 
sia del gas che 
dell’ossigeno e 
riduce l’autono-

mia della vostra 
apparecchiatura.
 

Pertanto procedere 
preventi-
vamente 
alla pre-

parazione 
dei giunti da 

saldare e solo quando si è pronti accen-
dere l’apparecchiatura. 

Fatta questa premessa raccomandiamo 
che venga osservata questa successione:

1) Aprire la valvola della bombola del gas;
2) Aprire la valvola della bombola dell’ os-
sigeno;
3) Aprire il rubinetto del gas posto sul can-
nello ed accendere la fiamma;
4) A questo punto, aprire lentamen-
te il rubinetto dell’ossigeno fino ad ot-
tenere una fiamma di colore azzurro.
Dovendo sospendere la saldatura per 
breve tempo chiudere dapprima il ru-
binetto del gas posto sul cannello, poi 
quello dell’ossigeno. Solo in caso di inter-
ruzioni lunghe è consigliabile provvedere 
anche alla chiusura delle valvole poste 
sulle bombole. È opportuno ricordare 
che: la formazione della fiamma non è 
ottenuta solo a spese del gas e dell’os-
sigeno presenti nelle bombole, ma an-
che per effetto dell’ossigeno presente 
nell’aria (21-23%) che contribuisce alla 
combustione in elevata proporzione.

Questo NUOVISSIMO cannello (art. 
SAK01.15), grazie alle sue speciali 
caratteristiche tecniche, associato 
con la miscela XB00210 NOWY 
GAZ permette di ottenere brasature 
velocissime sino al 30% più rapide che 

con il propano. 
Il design ergonomico dell’impugnatura 
è stato accuratamente studiato per 
permettere una perfetta maneggiabilità 
e saldature più comode.
Il saldatore è inoltre dotato di pulsante 
piezo che garantisce una maggior 
velocità di accensione e una maggior 
facilità d’uso. L’impugnatura in alluminio 
garantisce una maggiore durata e 
robustezza dell’apparecchio.

L’impugnatura è dotata di bottone 
on/off che permette lo spegnimento 
istantaneo. Il bruciatore TURBO, grazie 
alla sua fi amma avvolgente, consente di 
raggiungere elevatissime temperature 
a tutto vantaggio della velocità di 
saldatura.

Caratteristiche tecniche 
e funzionali:
• Impugnatura in alluminio Longlife
• Bruciatore turbo ad altissima potenza
• Rubinetto di regolazione fi ne 
   della fi amma
• Interruttore istantaneo acceso-spento
• Accensione piezoelettrica
• Connessione bombola 7/16” 
 (connessione più in uso 
   a livello internazionale)
• Sistema antiribaltamento
 (per saldature con il cannello capovolto)

 cannello (art. 
SAK01.15), grazie alle sue speciali 
caratteristiche tecniche, associato 

 NOWY 

(per saldature con il cannello capovolto)

ANTIFLARE
ANTIRIBALTAMENTO

Adattatore 
da cartuccia

“MAPGAS” 
a cartuccia 

europea 7/16”

kit valigetta in abs antiurto 
comprendente cannello SA101.08
+ adattatore SA101.06 + 
cartuccia XB000210 NOWY GAZ
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