
Attrezzature portatili  
con riduttori di pressione 
integrati nelle bombole Minitop

www.saf-fro.it

FLAMTOP - OXYTOP
Contatti

FRO - AIR LIQUIDE Welding Italia S.p.A.
Via Torricelli 15/A
37135 Verona
Tel. +39 045 82 91 511
Fax +39 045 82 91 500
info@saf-fro.it
www.saf-fro.it

Air Liquide è il leader mondiale dei gas per l’industria, la sanità e l’ambiente, 
ed è presente in oltre 75 Paesi con 43.000 collaboratori. Ossigeno, azoto, idrogeno e 
gas rari sono al cuore dell’attività di Air Liquide, fin dalla sua creazione nel 1902.  A partire 
da queste molecole, Air Liquide reinventa costantemente la sua attività per anticipare i 
bisogni dei suoi mercati presenti e futuri. Il Gruppo innova per favorire il progresso, al fine 
di unire crescita dinamica e regolarità delle sue performance. Air Liquide combina i suoi 
numerosi prodotti a differenti tecnologie per sviluppare applicazioni e servizi a forte valore 
aggiunto, per i suoi clienti e per la società.

www.airliquide.it

SICUREZZA
• Chiusura rapida della bombola;
• Controllo permanente della pressione 

della bombola;
• Revisione periodica della bombola e del 

riduttore integrato garantita dal fornitore;
• Nessun contatto dell’utilizzatore con  il 

gas in alta pressione.

I nuovi attrezzamenti portatitili, completi di 
bombole Minitop con riduttore integrato 
sono ideali per eseguire operazioni di 
saldatura, brasatura, riscaldo e ossitaglio.

Offrono i seguenti vantaggi:

PRATICITà
• Sempre pronti all’uso;
• Facili da usare e trasportare;
• Disponibili in versione 5 litri e 11 litri;
• Per Ossigeno, Acetilene, Argon e 

Miscela Ar/CO2;

SERVIZI INCLUSI
• Cambio vuoto per pieno presso 

i rivenditori AIR LIQUIDE;
• Gestione dei certificati di approvazione;
• Ricollaudo delle bombole;
• Manutenzione ordinaria delle bombole 

e del riduttore;
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Argon e miscela Ossigeno Acetilene

FLAMTOP 5 - 11
OXYTOP 5 - 11



Capsula di sicurezza 
Garantisce il corretto riempimento della 
bombola da parte di AIR LIQUIDE.  
La capsula di sicurezza non deve  
essere rimossa.

Cappellotto ergonomico
L’originale cappellotto è stato studiato 
per proteggere dagli urti il sistema 
integrato di valvola e riduttore. 
Garantisce inoltre una solida presa della 
bombola e una migliore 
maneggevolezza.

Leva ON/OFF
La leva ON/OFF permette di verificare 
immediatamente l’apertura o la chiusura 
della valvola e di eseguire chiusure 
rapide di emergenza..

Controllo qualità
Ad ogni riempimento, AIR LIQUIDE 
effettua un rigoroso controllo di qualità 
sia del gas che della bombola.

Sigillo di garanzia
Sigillo di garanzia protettivo del raccordo 
di uscita della valvola, da rimuovere prima 
dell’utilizzo della bombola. L’attacco 
di uscita ha connessioni G3/8 DX per 
Ossigeno, G3/8 SX per Acetilene e innesto 
rapido per miscela e Argon. 

Indicatore di pressione
L’indicatore di pressione consente di 
verificare visivamente in ogni momento 
se la bombola è piena o vuota.

Bombole MINIToP 5 litri MINIToP 11 litri Raccordi 
speciali

Ossigeno W000278692 - W000278694 - W000237338

Acetilene - W000278693 - W000278696 W000237337

Arcal TIG-MIG* W000277314 - W000277316 - 1090685*

Miscela MAG* W000277315 - W000277317 - 1090685*

Contenuto 1 m3 0,88 kg 2,3 m3 1,93 kg

Pressione  
di carica 200 bar 15 bar 200 bar 15 bar

Peso  
bombola piena 11 kg 12,5 kg 20 kg 16 kg

Altezza  
bombola 600 mm 650 mm 770 mm 650 mm

* per il collegamento della bombola è necessario ordinare il raccordo 1090685 
I dati tecnici potrebbero subire cambiamenti a seguito di variazioni produttive

FLAMTOPMINITOP   Qualità e sicurezza 
 a portata di mano

OXYTOP

BOMBOLE CARICHE

Codice
Attrezzamento composto da: 
bombola Minitop piena ossigeno  
5 lt o 11 lt a seconda del modello, 
ricaricabile, caricata a 200 bar, bombola 
Minitop piena acetilene 
5 lt o 11 lt a seconda del modello, 
ricaricabile, caricata a 15 bar, carrello 
portabombole in acciaio verniciato e 
raccordi speciali avvitatura manuale.

oXYToP 5 lt W000278699

oXYToP 11 lt W000278701

ACCESSoRI PER BoMBoLE MINIToP

RACCoRDo oSSIGENo
G 3/8 RH

W000237338

CARRELLo MINI / 5 RACCoRDo GAS
G 3/8 SH

1103621 W000237337

CARRELLo MINI / 11 RACCoRDo GAS NEUTRI

W000278697 1090685

Manopola 
regolazione pressione
Una pratica manopola permette di 
regolare direttamente la pressione, 
a seconda delle necessità.

11 litri
11 litri

5 litri 5 litri
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Codice
Attrezzamento composto da:  
bombola Minitop piena ossigeno  
5 lt o 11 lt a seconda del modello, 
ricaricabile, caricata a 200 bar, bombola 
Minitop piena acetilene 5 lt o 11 lt a 
seconda del modello, ricaricabile, 
caricata a 15 bar, impugnatura 
MINIFROVER, lancia per saldare 160 l/h, 
dispositivi di sicurezza ossigeno e 
acetilene per riduttore, carrello in acciaio 
verniciato, raccordi speciali avvitatura 
manuale, tubo di gomma 5 m ∅ 6,3 mm, 
dadi portagomma e fascette stringitubo.

FLAMToP 5 lt W000278698

FLAMToP 11 lt W000278700

BOMBOLE CARICHE

KIT CANNELLO E  

5 MT. dI TuBO INCLusI


