
 
 

 
BUNSEN CON VALVOLA TERMOCOPPIA 

MANUALE D’USO E MANUTENZIONE 
 
 
 

 
 
APPLICAZIONI 
 
I bunsen con valvola termocoppia 
sono dispositivi a fiamma libera 
utilizzati per piccole saldature e 
riscaldi. 
 
Al fine di evitare rischi occorre 
che il bunsen sia correttamente 
collegato alla rete di distribuzione 
del gas metano o ai dispositivi 
bombola per l’erogazione di gas 
liquidi, tramite tubo omologato 
secondo il tipo di gas utilizzato, e 
fissato con fascette stringitubo. 
 
 
I bunsen sono prodotti nei diversi standard secondo il gas che sarà utilizzato e sono 
provvisti di targhetta identificativa. 
Le pressioni di esercizio sono: 
 
Tipo di gas Uscita 
GAS METANO 22 mbar 
G.P.L. 0.1 – 0.5  bar 

 
I bunsen sono provvisti di dispositivo di sicurezza come previsto dalla Legge 1083 del 
1971, valvola termocoppia, il cui funzionamento interviene bloccando automaticamente la 
fuoriuscita dei gas dopo circa 15/20 secondi dallo spegnimento accidentale della fiamma. 
 
I bunsen sono realizzati con materiali che assicurano un lungo periodo di esercizio senza 
richiedere particolare manutenzione. Tuttavia, nel caso eventuale il prodotto richiedesse 
un intervento di riparazione, questo deve essere effettuato da Personale Tecnico 
Qualificato. 
 
 
 
 



MANUTENZIONE 
Per conservare a lungo ed in perfetta efficienza il prodotto è necessario mantenere pulito il 
foro di uscita del tubo bunsen. 
 
 
INSTALLAZIONE 
 Accertarsi che i dati di targa corrispondano alla fonte di erogazione del gas. 
 Collegare un tubo omologato al raccordo portagomma e serrare con una fascetta . 
 Tarare la pressione di utilizzo. 

 
 
MODALITA’ D’USO 
Per un corretto funzionamento del bunsen occorre operare come segue: 
1. Aprire il rubinetto del gas 
2. Accendere la fiamma tenendo premuto il pulsante della valvola per 15/20 secondi 
3. Rilasciare il pulsante 
4. Regolare la presa d’aria del bunsen per raggiungere l’intensità della fiamma 

desiderata. 
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