
 
JetFreezer™ 
Pipetech Refrigeratore Portatile per Tubi 

 

Congelare tubazioni con liquido  
 

JetFreezer riduce il tempi morti e i costi eliminando la necessità 

di svuotare le tubazioni prima della manutenzione, della 

riparazione o l’ampliamento di un sistema. Sfruttando le 

proprietà di intenso freddo dell’anidride carbonica solida, 

JetFreezer origina in modo rapido ed economico un utile tappo 

gelido nella zona che necessita di intervento. 

Una volta completato il lavoro la naturale convezione scioglie il 

tappo di ghiaccio  ripristinando la normale rifornitura in pochi 

minuti. 

 

NOTA BENE : Per procedere al congelamento il liquido nella 

tubazione DEVE essere fermo  

 
 
 
 
 

 

Vantaggi 
 Rapido – JetFreezer  congela l’acqua in tubzioni di rame 

di 15 mm di diametro in soli 3.5 minuti 

 Affidabile – I tappi creati con JetFreezer resistono  fino a 
45 minuti 

 Veloce – JetFrezeer congela i tubi in rame due volte più 
rapidamente di qualsiasi altro prodotto sul mercato 

 Efficace – JetFreezer è in grado di congelare rapidamente 
tubi anche in aree molto limitate 

 Versatile – JetFreezer congela tubi in metallo e plastica 
con diametro da 15 a 100 mm contenenti acqua, 
combustibili pesanti, soluzioni alcoliche e molti altri liquidi 

 Economico – Una bombola da 6 kg di CO2 sarà 
sufficiente per oltre 17 congelamenti di tubi da 15 mm 

 Mobile – Jetfreezer non richiede alcuna alimentazione 
esterna 

 Disponibile – L’attrezzatura JetFreezer e le ricariche sono 
disponibili su scala nazionale tramite la nostra vasta rete di 
agenti 



 

 

JetFreezer  Kits 
JetFreezer è disponibile in una vasta gamma di kit dal 

prezzo competitivo in grado di soddisfare le esigenze di tutti 

gli utenti. Ogni kit contiene l’attrezzatura necessaria per 

effettuare singoli  o doppi congelamenti. 

 

 

Sicurezza 
Nel maneggiare ghiaccio secco è sempre necessario 

indossare dei guanti protettivi (articolo n° 2233.0401) per 

prevenire l’insorgere  di  congelamenti  o “ustioni da freddo” 

provocate dal contatto con la pelle 

 
 Diametro esterno del tubo da congelare  (mm)  
Jetfreezer Kits  Part No.  8 - 15 16 - 22 23 - 42 

Jetfreezer Mini  2233.0608  +   
Jetfreezer Senior  2233.0609  + +  
Jetfreezer Senior Plus*  2233.0610  + +  
Jetfreezer Professional  2233.0611  + + + 
Jetfreezer Professional Plus*  2233.0612  + + + 

 
Rivestimenti  e Accessori 
I rivestimenti Jetfreezer congelano tubi fino a 100 mm di diametro. 
 

Fascia  Part No.  Accessori Part No.  

Fascia 8-15 mm  2233.0105 Tubo 2.4 m alta pressione  2222.4309  

Fascia 10-22 mm  2233.0101  Tee piece  2233.0601  

Fascia 23-42 mm  2233.0102  Borsa Jetfreezer  2233.0505  
Fascia 43-80 mm  2233.0103 Guanti protettivi  2233.0401  

Fascia 81-100 mm  2233.0104 Bilancia a molla  2233.0830  

  Detergente Colla metalli  2222.0601  

 
Jetfreezer  - Bombole di Biossido di Carbonio 
Per congelamenti rapidi ed efficacy con Jetfreezer, la CO2 liquida è 

disponibile in bombole da 6 kg circa di capacità – è possibile  

effettuare circa 17 congelamenti su tubi di 15 mm. 

 
Bombola Part No.  

Bombola completa 6 kg circa 2233.0306  
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