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Copertura Nautica Termoretraibile
Telo termoretraibile di colore bianco prodotto in polietilene di prima scelta e con un additivo di colore bianco  stabilizzato ai raggi ultravioletti (UV). 
Presenta il vantaggio di riflettere i raggi del sole e quindi favorisce una migliore conservazione ed il mantenimento di  basse temperature. Ideale per 
il rimessaggio di ogni imbarcazione all’esterno. Utilizzabile anche per imballaggi di imbarcazioni in fase di spedizione sia via camion che via nave.
Venduto a rotolo

Prolunga 
dotata di sistema di aggancio a pulsante per collegarsi e scollegarsi dal-
la pistola e di raccordo ad angolo di 75° per la compattazione del telo 
nelle parti più lontane e difficili da raggiungere.

6565571 Prolunga cm. 120
6565572 Prolunga cm. 180

Termopistola SHRINKFAST 998 a gas propano 
per la termoretrazione del polietilene, rende facilissimo l’imballo e la 
protezione di barche, materiali e macchinari di qualsiasi dimensione e 
forma. Ergonomica, leggera (kg. 1), bilanciata, pratica, semplice e poco 
ingombrante può essere maneggiata da tutti. Nuovissimo bruciatore a 
doppia canalizzazione più efficiente ed affidabile. Potenza calorica rego-
labile da 134000 (39 Kw) a 212000 (62 Kw) btu/h. Dispositivo di accen-
sione e spegnimento con un unico movimento. Certificata CE n. 845BS-
0036 e UL. Completa di valigetta metallica, 8 mt. di tubo, riduttore di 
pressione con regolatore di potenza, chiave di collegamento per il tubo 
e manuale di istruzioni e manutenzione.

6565570 Termopistola

6565582 Presa aria

Presa d’aria 
in plastica bianca con feritoia autoperfo-
rante. Dim. mm. 200 x 120.

Porta in polietilene 
permette l’accesso alla struttura coperta durante 
il rimessaggio. Si collega tramite nastro adesivo 
termoretraibile dopo la compattazione del telo.

Presa d’aria in plastica autoadesiva 
in polietilene nero resistente ai raggi UV. 
Grazie alla sua conformazione consente il 
passaggio di aria ma non di acqua. Può esse-
re montata sia in orizzontale che in verticale. 
Dim. mm. 130 x 105

6565583 Presa aria

Articolo Spess. mm. Larg. telo mt. Lung. rotolo mt. Alt. rotolo mt. Kg. rotolo (circa) Piegatura telo Dim. imballo cm.
6565556 0,20 6 65 1,50 77 soffiettato 165 x 30
6565558 0,20 8 50 1,00 78 multipiegato 120 x 35
6565560 0,20 10 50 1,25 98 multipiegato 140 x 35
6565562 0,20 12 50 1,50 117 multipiegato 165 x 35
6565564 0,20 14 50 1,75 136 multipiegato 190 x 35
6565568 0,18 16 50 2,00 140 multipiegato 220 x 35

 

Articolo Apertura dim. mm. Colore
6565586 580 x 720 blu
6565587 700 x 920 blu
6565588 700 x 1600 blu

soffiettato multipiegato


