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BOMBOLA GPL PRAKTO

Perchè scegliere PRAKTO?

• Perchè è più leggera, rispetto alle bombole in ghisa pesa il 30% in meno.
• Perchè è sicura, è dotata di sistemi di sicurezza di qualità e corredata di certificato
 di conformità e garanzia.
• Perchè il rifornimento costa di meno, il GPL per autotrazione costa molto meno del GPL
 per uso domestico.
• Perchè con PRAKTO non rimani mai a piedi, la reperibilità del GPL aumenta potendosi
 avvalere dei distributori di benzina.
• Perchè è affidabile, la bombola PRAKTO è dotata di serie di un manometro per la lettura
 precisa del contenuto di gas.
• Perchè paghi per il gas che usi, non correrai più il rischio di perdere il gas residuo durante
 il cambio della bombola.
• Perchè è comoda, grazie al bocchettone di ricarica esterno (incluso nel kit) non è
 necessario estrarre la bombola dal suo vano.
• Perchè ha il miglior rapporto qualità prezzo sul mercato!

Un kit completo

• Bombola verde da 10 KG con valvola
 di sicurezza omologata automotive
• Manico in alluminio removibile
• Certificato di omologazione europea.
• Garanzia di 2 anni, vita utile della bombola
 10 anni.

Peso della bombola vuota 12 kg.
Dimensioni: Ø 30 x 54 cm.

La sicurezza prima di tutto!
Le bombole PRAKTO sono dotate 
di valvola per la ricarica di sicurezza 
automotive, che grazie ad un 
galleggiante chiude il flusso del gas in 
entrata una volta raggiunto l’80% del 
volume di gas.
La lettura del gas contenuto è possibile 
tramite un manometro di precisione.

BOMBOLA CON VALVOLA AUTOMOTIVE
Con PRAKTO il rifornimento di GPL dal benzinaio È POSSIBILE! Le bombole verdi in acciaio sono dotate di sistema di sicurezza che limita 
il loro riempimento all’80%, limite previsto dalla legge per il rifornimento delle bombole e i serbatoi dei veicoli. Il rifornimento avverrà in totale 
sicurezza, senza correre rischi e senza incorrere in sanzioni.

KIT BASE CON ADATTATORI

MANICHETTA PER BOCCHETTONE ESTERNO

Per il riempimento 
direttamente sulla 
bombola, composto 
da una prolunga da 
10 cm con valvola 
di non ritorno, 
raccordo curvo con 
filetto M 3/8” e M 
1/2” e 4 adattatori.

BOCCHETTONE ESTERNO Permette un rifornimento più 
rapido ed agevole, senza 
dovere accedere al vano 
bombola e senza dover 
estrarre la bombola dal suo 
alloggiamento.

Filtro per separazione oli dal 
gas GPL, con omologazione 
E7. Ideale per pulire il gas dalle 
olefine e dalle impurità presenti 
nel GPL, in particolar modo 
quello da trazione.
La durata della cartuccia è di 2/3 
anni.

FRN601

FRN680

FRN683

€ 420,00

€ 56,00

€ 42,00

RACCORDO A T

FILTRO GPL

Per l’installazione del kit 
FRN683 assieme al kit di 
riempimento FRN681. Con filetto 
M 3/8” e M 1/2”FRN682

€ 19,00

Codice Lunghezza Prezzo
FRN684 1,0 m € 34,00
FRN685 1,5 m € 42,00
FRN686 2,0 m € 50,00

Per collegare la bombola 
all’impianto del mezzo 
è indispensabile 
l’adattatore
cod. RGS106

FRN681
€ 88,00


