
SPARKY è un cannello a gas utile per il riscaldamento delle pellicole adesive, impiegato in 
particolare modo là dove non disponiamo di corrente elettrica e dove è richiesta velocità di 
riscaldamento e temperature elevate. 

La torcia, caratterizzata da una ottima ergonomia, grazie all’accensione piezoelettrica consente 
l’attivazione della fiamma in modo immediato e sicuro e permette, grazie all’apposita valvola, di 
regolarne l’intensità, quindi il potere calorifico.

Il sistema di accensione e spegnimento, gestibile con un semplice pulsante, garantisce totale 
sicurezza all’utilizzatore ed una gestione dell’attrezzo compatibile con l’attività applicativa 
professionale.

I gas utilizzabili sono il Butano, Propano e le miscele di questi due gas arricchiti di Metil Acetilene, 
le bombole da impiegare sono quelle con attacco da 7/16” 20 UNF (attacco europeo).

Si consiglia l’impiego di bombole a perdere “KEMAP 600 ml 581” o similari. 

La fiamma ottenibile con queste miscele di gas raggiunge temperature comprese tra i 1.500°C e i 
2.200°C; risulta quindi chiaro quanto una sorgente di calore tanto concentrata ed intensa debba 
essere gestita con attenzione e metodo per ottenere un corretto riscaldamento ed il risultato 
desiderato.

Il mercato nord americano, in particolare, utilizza ampiamente e diffusamente i riscaldatori a 
fiamma, prediligendo questi strumenti per le applicazioni di stampe laminate lucide e per 
l’oscuramento vetri auto, apprezzandone la praticità d’uso e la velocità di riscaldamento.

Le pellicole con finiture lucide, sono infatti molto resistenti ai picchi di calore ed il poliestere 
impiegato nell’oscuramento vetri auto predilige temperature elevate durante la fase di termo-
formatura. 

La tabella di seguito riportata vuole essere un suggerimento ed un consiglio per il corretto 
impiego della torcia in funzione dei differenti materiali ed attività applicative.


SPARKY viene consegnata con l’adattatore per l’attacco Europeo già avvitato, 

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO RIMUOVERE L’ADATTATORE DALLA TORCIA!


AVVITARE IL SOLO ADATTATORE SULLE BOMBOLE NE DETERMINA L’IMMEDIATA 
FUORIUSCITA DEL GAS!

      OXY SPARKY

Car/Boat Wrapping - PVC finitura 
lucida

         CONSIGLIATA

Car/Boat Wrapping - PVC finitura 
opaca e satinata

       PRUDENZA - movimenti veloci, mantenere la fiamma alla 
        giusta distanza per evitare lucidature e danni alla pellicola

Car/Boat Wrapping - Grafica con 
laminazione lucida

         CONSIGLIATA

Car/Boat Wrapping - Grafica con 
laminazione satinata o opaca

       PRUDENZA - movimenti veloci, mantenere la fiamma alla

        giusta distanza per evitare lucidature e danni alla pellicola

Oscuramento Vetri Auto          CONSIGLIATA

PPF                 NO - perché il poliuretano non richiede riscaldamento

Interior Design - PVC con finiture 3D        PRUDENZA - attenzione alle texture 3D

RIMOZIONE PELLICOLE         CONSIGLIATA


