BOMBOLE GAS ELIO
"BGE" Bombola gas elio usa e getta per 50 palloncini
Bombola gas elio usa e getta adatta al gonfiaggio di 50 palloncini da 9".DOMANDE FREQUENTI:Una volta esaurita
la bombola dove la smaltisco ?La bombola una volta vuota basta svitare l'erogatore e buttarlanell'apposita raccolta
come se fosse una bomboletta spray.La bombola è pronta all'uso ?Si certo basta avvitare l'apposito erogatore in
dotazione ed abbassandola leva fuoriesce il gas elio.Quanto durano i palloncini gonfiati a gas elio ?I palloncini una
volta gonfiati durano dalle 10/12 ore.

40.00 euro + iva

"BGE1" Bombola gas elio 14 Lt. 2 metri cubi
Bombola gas elio 14 Lt. La bombola gonfia c.a. 120 palloncini da 12 pollici. La bombola può essere noleggiata dietro
ad una cauzione di Euro 200.00 che viene restituita al rientro nei ns. magazzini. Il periodo di permanenza di noleggio
della bombola è di 2 mesi. ATTENZIONE LA BOMBOLA NON PUO' ESSERE SPEDITA TRAMITE CORRIERI
CONVENZIONALI. E' POSSIBILE EFFETTUARE IL RITIRO PRESSO NS. SEDE OPPURE CHIEDERE IL
TRASPORTO EFFETTUATO DIRETTAMENTE DA NOI.

130.00 euro + iva

"BGE40" Bombola gas elio 40 Lt. da 8 metri cubi
Bombola gas elio 40 Lt. La bombola gonfia c.a. 500 palloncini da 12 pollici. La bombola può essere noleggiata dietro
ad una cauzione di Euro 200.00 che viene restituita al rientro nei ns. magazzini. Il periodo di permanenza di noleggio
della bombola è di 2 mesi. ATTENZIONE LA BOMBOLA NON PUO' ESSERE SPEDITA TRAMITE CORRIERI
CONVENZIONALI. E' POSSIBILE EFFETTUARE IL RITIRO PRESSO NS. SEDE OPPURE CHIEDERE IL
TRASPORTO EFFETTUATO DIRETTAMENTE DA NOI.

270.00 euro + iva

"BOMBOLA18" Bombola gas elio 1,00 Lt usa e getta per 18 palloncini
Bombola gas elio usa e getta da 1 Litro con erogatore e palloncini inclusi. Adatta al gonfiaggio di palloncini in lattice e
mylar.CARATTERISTICHE TECNICHE:Bombola gas elio da 1,00 LitroCapacità di gonfiaggio palloncini in lattice e
mylar:18/20 Palloncini da 8" (20,32 cm)15/16 Palloncini da 9" (22,86 cm)9/11 Palloncini da 11" (27,94 cm)7/9
Palloncini da 12" (30,48 cm)18/20 Palloncini da 8" (20,32 cm)9/10 Palloncini mylar da 18" (45,00 cm)DOMANDE
FREQUENTI:Una volta esaurita la bombola dove la smaltisco ?La bombola una volta vuota basta svitare l'erogatore
e buttarlanell'apposita raccolta come se fosse una bomboletta spray.La bombola è pronta all'uso ?Si certo basta
avvitare l'apposito erogatore in dotazione ed abbassandola leva fuoriesce il gas elio.Quanto durano i palloncini
gonfiati a gas elio ?I palloncini una volta gonfiati durano dalle 10/12 ore.

25.00 euro + iva
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"BOMBOLA35" Bombola gas elio 1,70 Lt usa e getta per 35 palloncini
Bombola gas elio usa e getta da 1,7 LitrI con erogatore e palloncini inclusi. Adatta al gonfiaggio di palloncini in lattice
e mylar.CARATTERISTICHE TECNICHE:Bombola gas elio da 1,70 LitriCapacità di gonfiaggio palloncini in lattice e
mylar:35/40 Palloncini da 8" (20,32 cm)30/32 Palloncini da 9" (22,86 cm)19/21 Palloncini da 10" (25,40 cm)17/19
Palloncini da 11" (27,94 cm)15/17 Palloncini da 12" (30,48 cm)18/20 Palloncini mylar da 18" (45,00 cm)DOMANDE
FREQUENTI:Una volta esaurita la bombola dove la smaltisco ?La bombola una volta vuota basta svitare l'erogatore
e buttarlanell'apposita raccolta come se fosse una bomboletta spray.La bombola è pronta all'uso ?Si certo basta
avvitare l'apposito erogatore in dotazione ed abbassandola leva fuoriesce il gas elio.Quanto durano i palloncini
gonfiati a gas elio ?I palloncini una volta gonfiati durano dalle 10/12 ore.

35.00 euro + iva

"BOMBOLA50-NUOVA" Bombola gas elio 6,90 Lt usa e getta per 50 palloncini
Bombola gas elio usa e getta da 6,90 LitrI con erogatore e palloncini inclusi. Adatta al gonfiaggio di palloncini in
lattice e mylar.CARATTERISTICHE TECNICHE:Bombola gas elio da 6,90 LitriCapacità di gonfiaggio palloncini in
lattice e mylar:47/50 Palloncini da 9" (22,86 cm)30/32 Palloncini da 10" (25,40 cm)27/29 Palloncini da 11" (27,94
cm)25/27 Palloncini da 12" (30,48 cm)29/31 Palloncini mylar da 18" (45,00 cm)DOMANDE FREQUENTI:Una volta
esaurita la bombola dove la smaltisco ?La bombola una volta vuota basta svitare l'erogatore e buttarlanell'apposita
raccolta come se fosse una bomboletta spray.La bombola è pronta all'uso ?Si certo basta avvitare l'apposito
erogatore in dotazione ed abbassandola leva fuoriesce il gas elio.Quanto durano i palloncini gonfiati a gas elio ?I
palloncini una volta gonfiati durano dalle 10/12 ore.

42.00 euro + iva

"BOMBOLA100" Bombola gas elio 13,6 Lt usa e getta per 100 palloncini
Bombola gas elio usa e getta da 13,6 LitrI con erogatore e palloncini inclusi. Adatta al gonfiaggio di palloncini in
lattice e mylar.CARATTERISTICHE TECNICHE:Bombola gas elio da 13,6 LitriCapacità di gonfiaggio palloncini in
lattice e mylar:97/102 Palloncini da 9" (22,86 cm)62/64 Palloncini da 10" (25,40 cm)56/58 Palloncini da 11" (27,94
cm)52/54 Palloncini da 12" (30,48 cm)18/20 Palloncini da 8" (20,32 cm)60/62 Palloncini mylar da 18" (45,00
cm)DOMANDE FREQUENTI:Una volta esaurita la bombola dove la smaltisco ?La bombola una volta vuota basta
svitare l'erogatore e buttarlanell'apposita raccolta come se fosse una bomboletta spray.La bombola è pronta all'uso
?Si certo basta avvitare l'apposito erogatore in dotazione ed abbassandola leva fuoriesce il gas elio.Quanto durano i
palloncini gonfiati a gas elio ?I palloncini una volta gonfiati durano dalle 10/12 ore.

65.00 euro + iva
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ACCESSORI GAS ELIO
"CRPB" Copribombola con tasche per bombole 40Lt.
Copri bombola elasticizzato per bombole da 40 Lt. Dotato di tasche porta palloncini e anello porta fili.

40.00 euro + iva

"MANOMETROELIO" Manometro per verifica pressione bombole elio
Manometro adatto per la misurazione della pressione del gas elio. Adatto per bombole da 10/40/50 Lt.

45.00 euro + iva

"TUBOMONGOLFIERE" Riduttore di pressione con tubo per palloni giganti
Riduttore di pressione con tubo per gonfiaggio palloni giganti in lattice e pvc. Adatto per tutti i tipi di bombole a gas
elio.Perfettamente adattabile alla valvola per palloni giganti raffigurata qui sotto.

24.00 euro + iva

"EROGATOREMYLARLATEX" Erogatore Dual con manometro
80.00 euro + iva

"EROGATORELATEXECO" Erogatore per bombole elio
22.00 euro + iva

"EROGATORELATEXECOMANOMETRO" Erogatore per bombole elio con
manometro
45.00 euro + iva

"PORTABOMBOLA" Porta bombola in acciaio
Porta bombole in acciaio con sezione di tenuta regolabile . Adatto per tutti i tipi di bombole crea un supporto sicuro
per evitare la caduta delle bombole.

40.00 euro + iva
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DATI E ISTRUZIONI GAS ELIO
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