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CGT ProPlus 

 

 
X3501002 

Apparecchiatura  digitale Cougartron CGT ProPlus - monospazzola  eventuale doppia spazzola - potenza regolabile passo- 

passo - funzione elettrodecapaggio, elettrolucidatura con funzione passivazione saldature Inox, elettromarcatura con 

Kit MARKER a parte - completa di torcia regolabile, cavo arancione  e pinza massa cavo nero - Kit 4 spazzole ricambio - 

Kit attivazione fluidi - valigetta porta apparecchiatura. 
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  CGT inoxMuscle 

 
 
  X3501003 

Apparecchiatura  digitale Cougartron CGT inox muscle - monospazzola - potenza regolabile passo- passo - funzione 

elettrodecapaggio, elettrolucidatura con funzione passivazione saldature Inox, elettromarcatura con    Kit MARKER a 

parte - completa di torcia regolabile, cavo arancione  e pinza massa cavo nero - Kit 4 spazzole ricambio - Kit attivazione 

fluidi - valigetta porta apparecchiatura. 

 

1 KIT MARKER X3502003 Kit marcatura per acciaio Inox applicabile a tutte le serie di apparecchiature  - tampone in carbonio con feltri ricambio - 

o-ring fissaggio feltri - 300ml fluido SS Marker - contenitore fluido -- STENCIL marcatura forniti a parte.  
1 SparkFibre X3502008 Kit N° 10 spazzole SparkFibre / PowerBrush - Spazzola tipo Standard - autonomia c.ca 2000/2500 ml di saldatura.  
1 Brush plus  X3502007 Kit N° 10 spazzole SuperBrush con corpo spazzola filettato maggiorato.  Autonomia c.ca 2500/3000ml  saldatura.  
1 TurboBrush X3502012 Kit N° 10 spazzole TurboBrush con corpo spazzola extra-maggiorato  Autonomia c.ca 3500/4000ml.  saldatura.  
1 SCL-212 X3503006 Fluido specifico SCL-212 5 litri decapante - normalmente  elettrolucidante  - passivante.  Autonomia c.ca 6000 m.lin. di 

saldatura.  
1 SCL-255 X3503001 Fluido specifico SCL-255 5 litri. decapante - elettrolucidante  alta intensità - passivante - Autonomia c.ca 6000 m.lin. di 

saldatura.  
1 SCL-Neutral X3503002 Fluido specifico SCL-NEUTRAL  5 lt. Risciacquante  - neutralizzante  - chelante - Autonomia c.ca 3500 m.lin.  
1 SCL-500 X3503007 Fluido sgrassante/neutralizzante per finitura superfici INOX o multi-metallo  senza risciacquo.  
1 SCL-Ecowash X3503008 Fluido SCL-Ecowash  sgrassante/lucidante post-trattamento elettrodecapaggio e finitura superficiale INOX (in 

particolare per satinato e ScotchBrite) per Alluminio - obbligo risciaquo con SCL-Neutral oppure con acqua demi.  
1 SCL-SS Marker PC01477 Fluido specifico per marcatura SCL SS Marker conf. 500ml dosaggio nominale per c.ca300 marcature su INOX.  
1 Cavo Torcia X3502010 Cavo arancio/rosso  ricambio con manopola integrata per torcia - specifico apparecchiature  DLT - CGT.  
1 Cavo Torcia PC01416 Cavo arancio ricambio con manopola integrata per torcia per modelli apparecchiature  TigBrush (attacco Dinse)  
1 Cavo Massa PC01413 Cavo nero con pinza massa per apparecchiature  DLT- CGT.  
1 Cavo Massa PC01417 Cavo nero con pinza massa per apparecchiature  TigBrush (attacco Dinse)  
1 Prolunga cavo X3502003 Prolunga cavo torcia per TigBrush - CGTProplus - DLT-300 - DLT-500 - DLT-700 (specificare il modello)  
1 Prolunga cavo X3502004 Prolunga cavo massa per TigBrush - CGTProplus - DLT-300 - DLT-500 - DLT-700 (specificare il modello)  
1 Asta Torcia X3502008 Asta torcia monospazzola  con regolatore in PTFE specifica SparkFibre & Superbrush - accessorio e ricambio unico.  
1 Asta Torcia X3502017 Asta torcia monospazzola  con regolatore filettato in PTFE specifica B r u s h  P l u s  - accessorio e ricambio unico.  
1 Regolatore X3502009 Regolatore PTFE per asta torcia monospazzola  ricambio specifico per uso con SparkFibre e Superbrush.  
1 Asta Torcia* X3502011 Asta torcia monospazzola*specifica per TurboBrush con regolatore scorrevole PTFE - accessorio e ricambio unico.  
1 Asta Torcia X3502015 Asta torcia doppia spazzola con regolatore scorrevole PTFE. consigliabile  uso con SuperBrush - accessorio unico.  
1 Asta Torcia X3502016 Asta torcia quadrupla spazzola con regolatore scorrevole PTFE. Consigliabile uso con SuperBrush –accessorio unico  

1 PipeBrush PC01406 Spazzola in fibre di carbonio sezione tonda per decapaggio / elettrolucidatura interno tubi INOX Sez.18mm  
1 PipeBrush PC01405 Spazzola in fibre di carbonio sezione tonda per decapaggio / elettrolucidatura interno tubi INOX Sez.25mm  
1 PipeBrush PC01410 Spazzola in fibre di carbonio sezione tonda per decapaggio / elettrolucidatura interno tubi INOX Sez.40mm  

 

 


