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Dotazioni di Sicurezza, Abbigliamento, Tender - Safety, boat clothing, tenders

1130992 Gonfiatore - sgonfiatore

Bravo 12
Gonfiatore elettrico per gommoni da lt/min 
150, pressione max mbar 300, con arresto 
automatico al raggiungimento della pressione 
desiderata compresa fra mbar 150-300. Può 
gonfiare e sgonfiare. Completo di raccordi uni-
versali  e morsetti per attacco alla batteria. Idea-
le per gommoni fino a 3-4 metri. Alimentazione 
12V-9A. Dim. mm. 230x130x130

1130990 Gonfiatore - sgonfiatore 1130991 Gonfiatore - sgonfiatore

Bravo Turbo Max
Nuovo gonfiatore sgonfiatore a 12V-45/60A. 
Capace di gonfiare maxi gommoni in pochi 
minuti. Portata lt/min 1000, pressione max 
mbar 250 (gommone di mt. 7 in 7 minuti). 
Equipaggiato con 2 potenti motori montati 
su una piastra in alluminio per dissipare il ca-
lore. Cavo alimentazione e tubo ciascuno di 
mt 3. Dim. mm. 310x190x180h. Peso kg. 3,5

Bravo 220/500
Gonfiatore a 220V. Particolarmente adatto per 
cantieri e rimessaggi.  Portata lt/min 800.  pres-
sione max di mbar 190 (2,7 psi), serve per gon-
fiare e sgonfiare. Con il nuovo sistema a mani-
glia orientabile consente di mantenere sempre 
costante il flusso d’aria. Dim.mm.240x180x210

1130998 Gonfiatore - sgonfiatore

Super Turbo BST300
Gonfiatore ad alta portata ed alta pressione. 
Portata lt/min 450, pressione regolabile fino a 
mbar 300 (4,4 psi). Alim. 12V-13A. Stop auto-
matico alla pressione scelta. Adatto per gom-
moni tradizionali. Fornito con presa accendi-
sigari. Dim. mm. 180x200x240. Peso kg 1,9.

Super Turbo BST800 BATT
Gonfiatore ad alta portata ed alta pressione. 
Portata lt/min 450, pressione regolabile fino a 
mbar 800 (4,4 psi). Alim. 12V-13A. Stop automa-
tico alla pressione scelta. Adatto per gommoni 
tradizionali. Munito di batteria ricaricabile da 7 
Ah che consente un’autonomia di circa 15 mi-
nuti a pieno carico. Cavi con presa accendisiga-
ri. Dim. mm. 180x200x300. Peso kg. 4,8.

1130981 Gonfiatore - sgonfiatore

Bp12
Gonfiatore con capacità di selezione della 
pressione di gonfiaggio. Portata lt/min 160. 
Arresto automatico alla pressione seleziona-
ta fino a mbar 1000 (14,5 psi). Alim. 12V-20A. 
Completo di raccordi per gommoni e  kites e 
sacca con tracolla. Dim. mm. 205x105x130h.

1130984 Gonfiatore1130982 Gonfiatore

BTP12 Manometer
Gonfiatore con capacità di selezione della 
pressione tramite uno speciale manometro. 
Portata lt/min 160. Arresto automatico alla 
pressione selezionata fino a mbar 950 (13,8 
psi). Alim. 12V-20A. Completo di raccordi per 
gommoni e  kites e sacca con tracolla.  Dim.  
mm. 205x105x130h.

1130993 Gonfiatore - sgonfiatore

Superturbo BST800
Gonfiatore ad alta velocità e alta pressione lt/
min 450. Pressione regolabile fino ad mbar 
800 (11,7 psi). Adatto per gommoni con fon-
do gonfiabile. Stop automatico alla pressione 
scelta. Alim. 12V-13 Amp. Con morsetti a coc-
codrillo. Dim. mm. 180x200x240. Peso kg. 1,9.

GONFIATORI ELETTRICI

Bravo 20
Gonfiatore, sgonfiatore elettrico per gommoni 
da lt/min. 125, pressione max mbar 1500, con 
arresto automatico al raggiungimento della 
pressione desiderata. Completo di raccordi 
universali, morsetti per attacco alla batteria e 
filtro protettivo. Batteria integrata ricaricabile 
da presa accendisigari o trasformatore a 110-
240Vac. Completo di sacca con tracolla per il 
trasporto  Dim. mm. 220x320x220H. Peso kg. 
3,5.

1130950 Gonfiatore - sgonfiatore


