
PALLONI OTTURATORI 
TIPO PTC
Gas bags type PTC

PT= Completo di Manometro di Controllo Pressione gonfiaggio pallone

C= Calotta di Protezione contro le scorie di saldatura in Fibra Alluminizzata
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Palloni otturatori per basse pressioni, con calotta protettiva anticalore in fibra di vetro 
alluminizzata sia sul lato anteriore, montato su tubo zincato fino Ø 175, con camera d’aria, 
fodera in poliestere gommato antistatico, tappo conico scorrevole in gomma. Completo  
di manometro con protezione in gomma e quadrante con indici delle pressioni di gonfiaggio 
(dal Ø 50 a Ø 1000).

Gas bags for low pressure, with a heat shield cover in aluminized glass fibre either at the front, 
mounted on flexible galvanised pipe, up to Ø 175, with air chamber unit, lining in antistatic 
rubberised polyester, sliding conical stopper in rubber. Complete with a pressure gauge  
in rubber casing and a dial indicating inflation pressures (from Ø 50 to Ø 1000).

PALLONI OTTURATORI PTC

PTC GAS BAGS

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Calotta protettiva

Heat shield cover

Camera d’aria

Camera d’aria

Fodera

Fodera

Quadrante

Quadrante

Manometro

Manometro

Anticalore in fibra di vetro alluminizzata sia sul lato 
anteriore, montato su tubo zincato fino Ø 175

In aluminized glass fibre either at the front, mounted  
on flexible galvanised pipe, up to Ø 175

In poliestere gommato antistatico, tappo conico 
scorrevole in gomma

In antistatic rubberised polyester

Con protezione in gomma

In rubber

Con indici delle pressioni di gonfiaggio (dal Ø 50 a Ø 1000)

In rubber casing and a dial indicating inflation pressures 
(from Ø 50 to Ø 1000)

Sì

Yes


