
MINITOP™ - Azoto
Ideale per impieghi di refrigerazione   

e climatizzazione

CARBAGAS ist ein Unternehmen
der Air Liquide-Gruppe

Novità

Bombola di scambio

  Spese di noleggio

  comprese 

  Manutenzione inclusa
    

CARBAGAS è un‘impresa del 
gruppo Air Liquide



L’azoto MINITOP™ è stato concepito 
specificamente per l’esecuzione delle 
operazioni di manutenzione nel settore 
della climatizzazione e nella tecnica del 
raffreddamento.

Il MINITOP™ è provvisto di un raccordo 
da 1/4“ SAE ed un riduttore di        
pressione integrato, regolabile tra i    
0,5 – 50 bar che lo rendono             
maneggevole, sicuro e pronto per l’uso.

L’azoto “extra secco” è perfettamente 
idoneo per la pulizia dei sistemi di 
raffreddamento o per la verifica della 
presenza di eventuali perdite.

L’alta qualità dell’azoto impiegato    
contribuisce a mantenere sgombero il 
sistema di raffreddamento dall’umidità.

Tutto in uno – con la nuova MINITOP™ Azoto

MINITOP™ – Bombola da 11 l

• Spurgo / Pulizia 
• Verifica di tenuta stagna (prova di pressione)

Azoto ‘‘extra secco” – 99,999 % Qualità 50 

Ideale per impieghi di refrigerazione e climatizzazione

Azoto MINITOPTM « extra secco » < 3ppm H20

Gas Azoto qualité 50

Volume 11 l

Capacità 2.0 m3

Pressione di servizio 0.5 - 50 bar

Peso / Ø / Altezza 23 kg / 180 mm / 750 mm

Raccordo 1/4“SAE / 7/16“UNF



MINITOP™ – Bombola da 11 l

MINITOP™ – Più prestazione. Più sicurezza. Più mobilità.

Voi vi concentrate sull’essenziale – noi ci occupiamo del resto. Ciò vale          
naturalmente anche per gli accessori delle nostre bombole:

Per il vostro massimo comfort ogni singolo componente è perfettamente    
compatibile. In questo modo forniamo una soluzione globale che non solo è   
intelligente, ma anche sicura.

Carrelli su misura per bombole singole, raccordi veloci o pratici dispositivi di   
avvolgimento per tubi flessibili. Con le nostre soluzioni di accessori il vostro     
lavoro sarà più veloce, comodo e sicuro.

MINITOP™ – 
Accessori perfettamente adattati



Tubo flessibile da 2 m, PN 60, fascia di 
sicurezza inclusa 

Adattatore per tutti i tipi di agenti        
refrigeranti (tranne R410),                  
1/4 pollice SAE

Adattatore per agenti refrigeranti R410 
5/16 pollice SAE

Gli adattatori per l’azoto MINITOP™ 
sono facili da avvitare e garantiscono la 
massima flessibilità per il vostro lavoro.

Tubo flessibile HD per  
azoto MINITOP™

Adattatore per azoto      
MINITOP™

Con i nostri carrelli per bombole su   
misura MINITOP™ spostarsi sarà più     
facile.

Carrello per bombola    
singola da 11 l

MINITOP™ – 
Accessori perfettamente adattati

MINITOP™ – Più prestazione. Più sicurezza. Più mobilità.



MINITOP™ – maneggevole, sicuro e subito pronto

per l’uso. Per gas su misura.

Impugnatura ergonomica di sicurezza, 
permette un maneggio sicuro in ogni 
momento e un trasporto facile in     
qualsiasi posto

Leva ON / OFF con controllo ottico:  
valvola aperta/chiusa

Nessun accesso alla parte di alta   
pressione e protezione completa della 
valvola riduttrice di pressione grazie al       
cappuccio di protezione. Il controllo  
della valvola avviene ad ogni           
riempimento

Semplice regolazione della pressione. 
La nuova manopola facilita la             
regolazione e la lettura della pressione 
di servizio momentanea

Subito pronto per l’uso grazie ai       
raccordi semplici

Il livello della bombola è sempre sotto 
controllo anche se la valvola è chiusa

MINITOP™ – Più prestazione.                 
Più sicurezza. Più mobilità.

MINITOP™ - semplice in tutto e per tutto

•  Acquisto unico
• Bombola di scambio - la piena       
 sostituisce la vuota
• Nessun contratto di noleggio/nessun  
 noleggio
•  Nessuna manutenzione
• Non è necessaria un’ulteriore valvola  
 riduttrice di pressione
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Bombola di scambio

  Spese di noleggio

  comprese 

  Manutenzione inclusa
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CARBAGAS è un‘impresa del gruppo Air Liquide, il leader mondiale di gas, tecnologie e servizi per l‘industria e la sanità. Air Liquide è presente in 80 paesi con più die 68‘000 
collaboratori e fornisce più di 3 milioni di clienti e pazienti. Ossigeno, azoto e idrogeno sono stati al centro delle attivià di Air Liquide dalla sua fondazione nel 1902. L‘ambizione di 
Air Liquide è di esser leader nel suo settore, innovando per il bene della società al contempo realizzando una crescita ed una performance costante.

Il suo contatto

CARBAGAS AG

Hofgut
3073 Gümligen
Tel.   031 950 50 50
Fax   031 950 50 51 
minitop.info@carbagas.ch
www.carbagas.ch

Partner di distribuzione


