DISPOSITIVO A
INDUZIONE

GYSDUCTION AUTO
Ref. 048775 Ref. 053380 Ref. 056978 Ref. 048812 -

PROLINER GYSDUCTION AUTO
GYSDUCTION AUTO COMPLETE
GYSDUCTION AUTO COMPLETE +
GYSDUCTION AUTO MECA

Ref. 056961 - GYSDUCTION AUTO MECA +
Ref. 048805 - GYSDUCTION AUTO GLASS
Ref. 048799 - GYSDUCTION AUTO BODY SHOP
Ref. 054981 - GYSDUCTION AUTO DENT REPAIR

GYSDUCTION AUTO, sistema di riscaldamento per induzione, potente e istantaneo.
Ideale per carrozzeria, meccanica e manutenzione per:
- scollare adesivi, logo, profili, modanature.
- togliere i vetri incollati senza danneggiare altre parti.
- togliere l’anti-ghiaia e le guarnizioni di tenuta.
- sbloccare e allentare pezzi meccanici (bulloni, vite, candele, iniettore…).
- riparare amaccature leggere carrozzeria senza aver bisogno di fare ritocchi alla verniciatura.

Qualità
Potenza: 2400 W.
Sicurezza: Riscalda immetiatamente e senza fiamme.
Economia: Riscalda soltanto pezzi metallici con precisione e
preservando i pezzi circostanti (senza bisogno di smontarli).
pulizia: Scolla i pezzi senza dilatare la colla.
Flexible Voltage: Alimentazione da 165 V a 265 V.

INDUTTORE ADESIVO (ref. 053359)
Per scollare monadature, monogrammi, logo, adesivi publicitari e
decorativi senza deteriorarli.

INDUTTORE VETRO con tasto di commando (ref. 053373)
Per scollare le lamiere saldo-incollate, togliere l’anti-ghiaia (BLAXON) delle
parti inferiori dell’automobile. Permette anche di togliere i vetri incollati
(vetro anteriore, tettuccio,ecc.)
INDUTTORE DI SBLOCCO (ref. 053366)
Per riscaldare e sbloccare tutti i pezzi meccanici in qualche secondo,
come bulloni/dadi bloccati, viti, flange, flange di scarico, bielle di direzione,
ammortizzatore, giunti cardanici, candele, iniettore, ecc.

Modo auto
Il dispositivo si attiva soltanto se
il metallo è ferroso (non funziona
su alluminio o rame). Il dispositivo
limita automaticamente la potenza di
riscaldamento per evitare deterioramenti
dovuti al surriscaldamento

INDUTORE RADRIZZA AMACCATURE (ref. 054776)
Per riparare amaccature leggere sulle carrozzerie, causati da impatti di
grandine ad esempio, senza aver bisogno di fare ritocchi alla verniciatura.
INDUTTORE SPIRALE (ref. 054783)
Per riscaldare e sbloccare tutti i pezzi meccanici in qualche secondo,
come bulloni/dadi bloccati, viti, flange di scarico, biellette di direzione,
ammortizzatore, cardano, candele, iniettore, ecc.

Consumabili (opzioni):
- 10 fasce logo (051492)
- 10 protezioni induttore bullone + colla (053847)
- 5 protezioni vetro + colla (053854)

RASCHIETTO (ref. 051294)
Per completare gli induttori, i raschietti sono necessari per togliere i loghi e
l’anti-ghiaia (BLAXON) delle parti inferiori del veicolo, ecc.
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MADE in FRANCE
www.gys.fr

