
 
 

 

Regolatore di gas Argon/CO2 VOGELMANN EXAKT 
 

Descrizione e applicazione 
Il regolatore di gas Vogelmann Exakt monostadio consente di ridurre la pressione dei gas prelevati dalla bombola alla pressione                   
di esercizio richiesta, garantendo un valore di flusso del gas costante indipendentemente dalla variazione di pressione                
all'ingresso . Il prodotto trova impiego in vari lavori legati alla saldatura con metodi MIG, MAG, TIG, oltre che può essere                     
utilizzato in acquariofilia. Il regolatore può essere utilizzato per regolare la pressione di uscita di Argon (Ar), Anidride carbonica                   
(CO2) e miscela di questi gas. 

 
Dati tecnici 

Numero di 
catalogo 

Filettatura di 
ingresso  

Filetto di 
uscita 

Rubinetto di 
uscita 

Pressione di 
uscita 

Massima pressione in 
ingresso 

Flusso massimo 

1201001 W21,8x1 / 14 G ⅛ ” 5mm 0,5-10 bar 200 bar 20 l / min 

 
Prima dell'uso 
Per iniziare a lavorare con il regolatore , controllare lo stato del raccordo di ingresso, della valvola di sicurezza, del dado di 
raccordo e della guarnizione tra il regolatore e la bombola del gas. Se si riscontrano contaminazioni nei punti sopra menzionati, 
devono essere puliti con aria compressa. Se viene rilevato grasso, il riduttore deve essere disinfettato e sgrassato prima di 
iniziare il lavoro. Dopo aver eseguito le suddette attività, svitare il dado grigio che regola il flusso del gas dal regolatore, quindi 
collegare il regolatore alla bombola del gas serrandolo saldamente con una chiave fissa. Mettere un tubo del gas sulla porta di 
uscita e utilizzare una fascetta per sigillare il collegamento. Se il tubo del gas è troppo piccolo, immergerlo in acqua calda e 
quindi provare a montarlo sul collegamento. Quindi, svitare lentamente la valvola della bombola e controllare la tenuta 
applicando acqua e sapone alle articolazioni. Il passaggio successivo consiste nell'avvitare lentamente il tappo del flusso del 
gas grigio. 
 

AVVERTIMENTO! Se la valvola della bombola viene aperta troppo rapidamente mentre il dado di 
regolazione del flusso del gas è avvitato, la valvola di sicurezza nel regolatore funzionerà e il regolatore 

stesso verrà danneggiato. 
 
Assistenza e manutenzione 
Durante il funzionamento, è necessario osservare le norme di salute e sicurezza generalmente note e i requisiti di protezione 
antincendio per l'uso di dispositivi che utilizzano gas tecnici. 
Con pause non superiori a 10 minuti nell'aspirazione del gas è sufficiente chiudere la valvola della bombola e, per riprendere il 
funzionamento, aprirla molto dolcemente fino ad ottenere la pressione di ingresso adeguata. 
Durante le pause più lunghe, chiudere la valvola della bombola, far uscire il gas dal regolatore e dal tubo del gas e svitare la 
manopola grigia di controllo del flusso dal regolatore o lasciarla leggermente avvitata. 
In caso di uso frequente del riduttore controllare settimanalmente la tenuta dei collegamenti utilizzando acqua saponosa. 
Se il riduttore funziona a basse temperature, è opportuno munirsi di una stufa a gas dedicata. 
I riduttori congelati devono essere scongelati con acqua calda o vapore. 
 

AVVERTIMENTO! È assolutamente vietato riscaldare il riduttore con il fuoco. 
 
Reclami, riparazioni in garanzia ed eventuali problemi di utilizzo devono essere segnalati tramite il modulo di contatto sul sito 
web www.vm-welding.com nella scheda "Contattaci". 

 
PEMAT SC, Przyjaźni 48b / 11, 41-103, Siemianowice Śląskie, Polonia 


