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PRIVILEGIARE LA SPECIALIZZAZIONE 
Oxyturbo si occupa da sempre di soluzioni tecnologiche nel campo dei 
riduttori di pressione per l’impiego dei gas industriali in bombola. 
Una scelta distintiva, che ha permesso di maturare un’esperienza unica 
sul mercato internazionale. Competenza e innovazione fanno di Oxytur-
bo “il riferimento” di settore tanto per ampiezza di catalogo, come per 
capacità di dare risposte mirate ad utilizzatori fra loro anche molto di-
versificati.

I 6 PRINCIPI CHE FORMANO L’IDENTITÀ OXYTURBO
E SONO ALL’INTERNO DI OGNI NOSTRO PRODOTTO

COLLABORARE CON IL CLIENTE 
La realtà d’impresa Oxyturbo è configurata e organizzata per essere 
concretamente un facilitatore di decisioni tecniche e commerciali per il 
cliente. Ogni interlocutore di mercato trova in Oxyturbo un riferimento 
di fiducia che prima di tutto sa ascoltare aspettative ed esigenze, per 
individuare e mettere a punto risposte e soluzioni di fornitura e servizio, 
in grado così di partecipare attivamente alla creazione di valore per il 
cliente. 

INNOVARE CON SAGGEZZA 
Oxyturbo ha sempre dedicato una significativa percentuale dei propri 
fatturati alla Ricerca&Sviluppo. Investimenti che si sono tradotti in 
molteplici innovazioni tecnologiche, capaci di sviluppare risultati otti-
mali in tutti i parametri operativi: efficienza, affidabilità e sostenibilità. 
Le prestazioni, inoltre, non sono mai a scapito della praticità d’impiego 
e della funzionalità, che costituiscono principi guida altrettanto impor-
tanti delle performance.

QUALITÀ CERTIFICATA E SELEZIONATA
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PRODURRE CON IMPIANTI ALL’AVANGUARDIA
I reparti degli stabilimenti Oxyturbo sono dotati di impianti  che ope-
rano nella logica “smart manufacturing”. Il progetto “Oxyturbo 4.0” ha 
portato nella filiera macchine e isole di lavoro robotizzate e digitalizzate, 
in grado di assicurare la più elevata efficienza del processo e controlli 
“pezzo per pezzo”, “fase per fase”. Verifiche indispensabili per garantire 
i parametri qualitativi che sono alla base del posizionamento di mercato 
dell’azienda: dai trattamenti dei metalli, alla costruzione, alle finiture.

INTEGRARE LOGISTICA EVOLUTA
Lo sviluppo dell’azienda in una logica 4.0 si attua non solo in progetta-
zione e produzione, ma anche nella gestione degli ordini e nella orga-
nizzazione distributiva. Oxyturbo si è infatti dotata di piattaforme digi-
tali per unire velocità, diversificazione e precisione nell’operatività dei 
propri magazzini e reparti spedizione. Rientra in questa logica anche la 
scelta di garantire disponibilità costante a magazzino dei prodotti, con 
le loro confezioni originali, in modo da dare risposte tempestive ad un 
mercato sempre più flessibile e dinamico.

ASSICURARE QUALITÀ CERTIFICATA E “TRACCIATA”
L’originale “Qualità certificata Oxyturbo” è il risultato di scelte carat-
terizzanti, che iniziano dalla certificazione a norma EN ISO 9001 e si 
sviluppano in un apposito sistema di rintracciabilità per conoscere la 
vita di ogni prodotto con una specifica “memoria di fabbricazione”. 
Per testimoniare in modo ancora più preciso queste scelte distintive, 
l’azienda ha creato un apposito “marchio” che sottolinea l’autenticità di 
ogni prodotto “firmato Oxyturbo”. 
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
L'importo minimo di fornitura è di € 250,00 

I prezzi contenuti in questo listino si intendono comprensivi di imballo.

TRASPORTO
La merce, anche se spedita in porto franco, viaggia sempre a rischio del cliente. 
Eventuali reclami sia per danni dovuti al trasporto che per difformità dall’ordine 
vanno effettuati per iscritto ed entro 8 giorni dal ricevimento.

CONSEGNE 
Il termine confermato dal nostro ufficio commerciale è indicativo ed eventuali ritardi 
non originano ne’ la richiesta di danni, ne’ l’annullamento dell’ordine. Il venditore 
potrà a suo insindacabile giudizio, differire la consegna di una parte dell’ordine 
senza darne preventivo avviso al compratore.

GARANZIA
La garanzia è di 24 mesi dalla consegna su tutti i nostri prodotti ad esclusione dei 
nostri riduttori di pressione che ne prevede 36. La garanzia copre eventuali vizi di 
fabbricazione esclusi quelli derivanti da normale usura, uso improprio o errato.

RESO MATERIALE (RMA)
I resi di prodotto sono presi in carico previo attribuzione di un numero RMA (Retun 
Merchandise Authorisation). Il Cliente comunica via mail o tramite chiamata al 
nostro servizio commerciale le seguenti informazioni:
· I dati riportati sull’etichetta identificativa del prodotto (codice, lotto, eventuale    
  Serial Number);
· Il lotto di produzione marcato sul prodotto se privo della confezione originale;
· Una descrizione del guasto/anomalia riscontrati.
Il Cliente riceverà un’email di autorizzazione al reso in cui sarà riportato il numero 
RMA e l’etichetta di spedizione che dovrà applicare all’esterno del pacco del 
materiale.
I resi dovranno essere accompagnati da un documento di trasporto (DDT) indicante 
la causale e spediti con consegna franco nostro stabilimento.

RESI PER ACCREDITO
Il reso per accredito è autorizzato solo per i prodotti funzionanti e integri, acquistati 
erroneamente e direttamente da Oxyturbo Spa entro e non oltre 30 giorni dalla 
data di spedizione. Ai prodotti danneggiati o privi della confezione originale verrà 
addebitato un importo di 25 € quale contributo alla verifica qualitativa e ripristino 
del prodotto.

LINEA DIRETTA CON OXYTURBO

Nell’organizzazione orientata al cliente che distingue 
Oxyturbo, la consulenza e il dialogo rappresentano 
componenti fondamentali. Per questo l’azienda ha 
messo a punto un efficiente Servizio di assistenza te-
lefonica e online gestito da personale esperto,  in gra-
do di offrire risposte tecniche e tecnico-commerciali 
preziose per risolvere rapidamente specifiche esigenze 
o fornire indicazioni utili ad attivare gli specialisti più 
adeguati rispetto al problema sottoposto. 

OGNI NOSTRO PRODOTTO È FORNITO DI CODICE EAN
per facilitare la vendita al dettaglio dei nostri prodotti.



COME LEGGERE IL NOSTRO LISTINO PREZZI

CODICE
È il codice necessario per ordinare il prodotto: in alcuni casi è solo numerico, 
in altri è alfanumerico.

DESCRIZIONE
Descrizione del singolo prodotto o della confezione di prodotti.

CLASSE K 
Classe di appartenenza del riduttore in base al gas e alla pressione

D= DISPONIBILITÀ
D: disponibile a magazzino (consegna 3-5 giorni)
R: a richiesta (consegna da confermare al cliente di volta in volta)

N° PEZZI= pezzi presenti nella confezione
È il lotto minimo e multiplo che si può acquistare di quel determinato prodotto.

CODICE Descrizione Classe K P1 (bar) P2 (bar) Q1 (m3/h aria) D Peso (kg) N° pz.

294200 MAXYMUM AZOTO 60 BAR 4 300 60 <150 D 1,60 6

Classe K Classe di appartenenza
P1 Pressione di ingresso in bar
P2 Pressione di uscita in bar
Q1 Portata di gas in m3/h aria o l/min.

D Disponibilità
Peso (kg) Peso del singolo prodotto esclusa la confezione

N° PZ Indica il lotto minimo e multiplo che si può acquistare

Descrizione del prodotto 
acquistabile

Codice per 
ordinare 
il prodotto
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I dati e le immagini contenuti in questo catalogo sono puramente 
indicativi e possono subire variazioni senza obbligo di avviso da 
parte di Oxyturbo SpA. 
Fotografie e descrizioni dei prodotti non costituiscono valore 
contrattuale.

OXYKLYMA 
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Per il controllo periodico degli impianti di condizionamento, necessario per mantenere 
un buon rapporto efficienza-prestazione degli impianti e sicurezza-salubrità degli apparecchi, Oxyturbo 

propone i riduttori di pressione MEGA HP e MAJOR HP e una serie di prodotti dedicati:

i kit in valigetta per officine auto

Klyma Kit 900 Automotive
Cercafughe elettronico 

i kit in valigetta per verifica impianti condizionamento:

Klyma Kit 1000
Klyma Kit 900
Klyma Kit 800
Klyma Kit 4000

Il kit in carrello:

Klyma Kit 5000
completano la gamma  WASHING KIT per il lavaggio interno delle tubazioni 

e gli utilissimi ricambi della serie.

OXYKLYMA 
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 EN ISO 2503

MEGA HP200
Il riduttore per azoto (0-200 bar) ideale per la verifica preventiva 
della tenuta e la pulizia delle tubazioni per impianti R744 (CO2). 

Garanzia 

3 
anni

Gli impianti R744 possono essere utilizzati in svariate 
applicazioni industriali e non, come il mercato del condi-

zionamento dell’automobile e altri autoveicoli, armadi destinati ai super-
market, container, impianti residenziali a clima controllato.
Un impianto per R744 raggiunge una pressione fino a 133 bar. L’elevata 
pressione nel sistema ad R744 corrisponde ad un elevato smaltimento di 
calore effettuato principalmente a livelli di pressione sopra il punto critico. 
Il riduttore Mega HP200 è idoneo alla verifica e manutenzione di tale 
impianto.

CARATTERISTICHE
	Corpo e coperchio lavorati direttamente da barra in ottone
	Manopola di regolazione frontale
	Due manometri Ø 63 mm 0-400 bar
	Pressione in uscita 200 bar
	Raccordo di uscita 7/16"-20 UNF (1/4 SAE)

UTILIZZO
Consente un utilizzo dell’azoto con una pressione di ingresso fino di 300 
bar e di avere in uscita un’erogazione > 300 m3/h a 200 bar.

CODICE Descrizione P1 (bar) P2 (bar) Q1 (m3/h) D Peso (kg) N° pz.

294200HP MEGA HP200 300 200 >300 D 2,150 1

MANOMETRI Ø 63 mm
FORNITI DI CUFFIA DI 
PROTEZIONE

7/16"-20 UNF (1/4 SAE)
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MAJOR HP
 EN ISO  2503

Un nuovo riduttore professionale da utilizzare con l’azoto per la verifica degli impianti di condizionamento. 
Pratico, maneggevole e di dimensioni contenute, è fornito con 2 manometri Ø 63 mm ed un raccordo 1/4 SAE 
in uscita al quale è applicabile il raccordo 5/16 SAE da richiedere separatamente. 
Può essere fornito anche con supporto di fissaggio e protezione per gli usi più gravosi.

CARATTERISTICHE
	Corpo e coperchio lavorati direttamente da barra in ottone
	Manopola di regolazione frontale
	Due manometri Ø 63 mm
	Pressione in uscita 60 bar
	Raccordo di uscita 7/16"-20 UNF (1/4 SAE)

UTILIZZO
Consente un utilizzo dell’azoto fino a 300 bar e di avere 
in uscita un’erogazione fino a 50 m3/h.

Il riduttore professionale per il vostro impianto di condizionamento.

CODICE Descrizione P1 (bar) P2 (bar) Q1 (m3/h) D Peso (kg) N° pz.

394220 MAJOR HP AZOTO E AZOIDRO* 
60bar 300 60 50 D 0,96 1

394220.99 MAJOR HP AZOTO E AZOIDRO* 
60bar blindato 300 60 50 D 1,30 1

Garanzia 

3 
anni

VALVOLA DI SFIATO 
SOVRAPRESSIONE

MANOMETRI Ø 63 mm, 
CONSENTONO UNA 
MAGGIOR VISIBILITÀ

MAJOR HP AZOTO 
60BAR BLINDATO

*95 % AZOTO  - 5% IDROGENO

OMOLOGATO FINO A  300 BAR

È disponibile la versione “blinda-
ta” senza cuffie, ma con piastra 
in inox lucido a protezione dei 
manometri contro gli urti.

UTILIZZo GAS:
AZOTO

AZOIDRO*
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maXYMUM
I riduttori di pressione professionali 

per pressioni di esercizio fino a 100 bar. 

Una nuova serie di riduttori professionali, ottenuta con una tecnologia produttiva da barra di ottone.

UTILIZZO
Concepiti per impieghi altamente professionali ed industriali, sono dotati di un dispositivo di sicurezza 
per lo scarico delle sovrappressioni.

ALTA PRESSIONE E FORTE EROGAZIONE 
Consentono un utilizzo dei gas compressi fino a 300 bar e permettono di avere in uscita elevati valori 
di pressione differenziati a 20/40/60/100 bar e di erogazione superiore a 200 m³/h.

Garanzia 

3 
anni

7/16"-20 UNF (1/4 SAE)

G/3/8

utilizzo gas:
AZOTO
ARGON

Erogazione gas
 >200 m3/h

 EN ISO 2503
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CODICE Descrizione P1 (bar) P2 (bar) Q1 (m3/h) D Peso (kg) N° pz.

294200.100 MAXYMUM AZOTO 100 BAR 300 100 >200 D 1,60 1

294200 MAXYMUM AZOTO 60 BAR 300 60 <150 D 1,60 1

294200.40 MAXYMUM AZOTO 40 BAR 300 40 <100 D 1,60 1

294200.20 MAXYMUM AZOTO 20 BAR 300 20 <60 D 1,60 1

CODICE Descrizione P1 (bar) P2 (bar) Q1 (m3/h) D Peso (kg) N° pz.

296200.100 MAXYMUM ARGON 100 BAR 300 100 >200 R 1,60 1

296200 MAXYMUM ARGON 60 BAR 300 60 <150 R 1,60 1

296200.40 MAXYMUM ARGON 40 BAR 300 40 <100 R 1,60 1

296200.20 MAXYMUM ARGON 20 BAR 300 20 <60 R 1,60 1

MAxYmum AZOTO

MAxYmum argon 

OMOLOGATI FINO A  300 BAR

OMOLOGATI FINO A  300 BAR

Particolarmente adatto per la pulizia degli impianti di condizionamento o al gonfiaggio degli pneumatici. 
Disponibile con quattro diverse tarature di pressione.
La versione per azoto è corredata da un kit di due raccordi 1/4 SAE e 5/16 SAE.

Caratteristiche tecniche dei RIDUTTORI maxymum
	Omologati da APRAGAZ per una pressione di ingresso p1=300 bar

	Il solido corpo in ottone realizzato da barra, garantisce una resistenza ad una pressione idraulica di 450 bar senza subire deformazioni per-
manenti

	Nella parte posteriore del corpo del riduttore, oltre alla marcatura delle lavorazioni di alta pressione e bassa pressione, è previsto l’inserimento 
di due fori filettati per consentire l’eventuale fissaggio del riduttore per applicazioni fisse a parete.

	La capsula di alta pressione è dotata di un nuovo sistema a compressione costante e limitata della pasticca di alta pressione. Abbinata ad un 
sistema di regolazione della pressione a pistone, realizzato completamente in ottone, garantisce la miglior resistenza anche per gli utilizzi più 
gravosi

	Il sistema di regolazione della pressione, realizzato con una manopola in plastica abbinata ad una vite di regolazione 
imperdibile, risulta facilmente utilizzabile per il raggiungimento delle pressioni desiderate.

	La valvola di sicurezza utilizzata che consente lo scarico della sovrapressione in caso di rottura del sistema di alta   
pressione, è stata omologata a norma EN ISO 2503.

	L’iniettore di collegamento alla bombola consente il collegamento alle bombole con tutti i tipi di protezione valvola  
presenti sul mercato.

 I manometri Ø 63 di facile lettura sono protetti da cuffie  di protezione di adeguata misura.

	Il riduttore MAXYMUM è imballato in scatola litografata con doppio fustellato di protezione per evitare gli urti causati 
durante il trasporto.

  Grazie alla sua particolare versatilità è utilizzato in molteplici applicazioni 

Disponibile in quattro diverse tarature, è ideale anche come riduttore primario per centralizzazioni alimentate da 
pacchi bombola fino a 300 bar di pressione.
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Klyma KIT 900
Automotive

Una linea di kit con Azoidro pensata per la verifica 
e manutenzione dell’impianto di condizionamento nel settore automotive, 

disponibile nelle versioni con o senza cercafughe elettronico.

Gli innesti rapidi inseriti 
permettono il suo utilizzo 
con impianti di vecchia 

e nuova generazione

Oxyturbo propone una linea completa di tutti gli elementi per 
permettervi di testare i circuiti di climatizzazione dell'auto. 
Questa attrezzatura, racchiusa in pratiche e leggere valigette, 
è idonea alla ricerca di perdite di refrigerante negli impianti A/C 
attraverso l’impiego di una miscela di gas (Azoto 95% - Idrogeno 
5%) ecologica e non infiammabile. 

 MAJOR HP 60 bar
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CODICE Descrizione D Peso (kg) N° pz.

KK900AC KLYMA KIT 900 AUTOMOTIVE COMPLET D 7,00 1

EQUIPAGGIATO CON:
- Riduttore di pressione MAJOR HP 60bar
- Bombola di azoidro monouso 
  2,2 litri – 110 bar
- Cercafughe elettronico
- Manometro Ø 80 mm classe 1.0 raccordato  
 con tubo e valvola
- Tubo flessibile 1/4  SAE, L=2500 mm
- Raccordo adattatore W21,8 F - M10x1 F
- Kit raccordi 1/4 SAE F - 5/16 SAE M

- Raccordo 1/4 SAE M - 5/16 SAE F
- Cercafughe elettronico universale
- Batterie per cercafughe elettronico universale
- Rubinetto innesto rapido 1/4 SAE - R 134 A  
 alta pressione
- Rubinetto innesto rapido M12x1,5 - R1234 YF  
 alta pressione
- Riduzione M12x1,5M - 1/4 SAE M

CODICE Descrizione D Peso (kg) N° pz.

KK007 Klyma Kit 007 - Cercafughe elettronico universale D 1,00 1

KLYMA KIT 007 - LEAK TESTER

KLYMA KIT 900 AUTOMOTIVE

KLYMA KIT 900 AUTOMOTIVE COMPLET

Una valigetta in polipropilene che racchiude il necessario per la verifica dell’impianto di condizionamento 
per automobile. Le attrezzature in essa contenute permettono una prova di tenuta  dell’impianto. 
Anche in questo caso la valigetta è progettata per poter contenere, al bisogno, una bombola di azoidro 
da 2,2 litri (fornita separatamente) al posto di quella da 1 litro semplicemente togliendo una parte del 
fustellato interno. Il riduttore di pressione Major HP ha una portata di 50 m3/h alla pressione di 60bar.

CODICE Descrizione D Peso (kg) N° pz.

KK900I KLYMA KIT 900 AUTOMOTIVE R 4,80 1

Klyma Kit 007 è un cercafughe elettronico universale studiato per rilevare 
una miscela di azoidro ma anche alcuni gas refrigeranti (R134A – R404A – 
R407C – R410A – R22 – R1234yf, ecc.) che garantisce il rilevamento delle 
perdite inferiori a 5ppm (2g/anno). 
Alimentato da 4 batterie alkaline AA (6V DC) incluse. È dotato di 3 livelli di 
sensibilità con barra Led indicatrice tricolore e di un indicatore dello stato 
delle batterie che hanno una durata di circa 7 ore con un utilizzo normale.
Il tempo di riscaldamento ridotto, circa 45 secondi, e la pratica impugnatura 
ergonomica ne rendono agevole l’utilizzo.

Fornito in una comoda valigetta di plastica per lo stoccaggio ed il trasporto 
con incluse le batterie ed un flacone per test controllo delle perdite.

BATTERIE 
INCLUSE 

BATTERIE 
INCLUSE 

Una valigetta in polipropilene che racchiude il necessario per la verifica dell’impianto di condiziona-
mento per automobile. 
Oltre all'utilissimo cercafughe elettronico, contiene una bombola azoidro da 2,2 litri,  un riduttore di 
pressione Major HP con una portata di 50 m3/h alla pressione di 60 bar, un rubinetto alta pressione 
ad innesto rapido. Incluso nella confezione le batterie e un flacone per test controllo delle perdite.  

EQUIPAGGIATO CON:
- Riduttore di pressione MAJOR HP 60bar
- Bombola di azoidro monouso da 1 lt – 110 bar
- Manometro Ø 80mm classe 1.0 raccordato con  
   tubo e valvola
- Tubo flessibile 1/4 SAE, L=2500 mm
- Raccordo adattatore W21,8 F - M10x1 F
- Kit raccordi 1/4 SAE F - 5/16 SAE M

- Raccordo 1/4 SAE M - 5/16 SAE F
- Rubinetto innesto rapido 1/4 SAE - R 134 A  
 alta pressione
- Rubinetto innesto rapido M12x1,5 - R1234 YF  
 alta pressione
- Riduzione M12x1,5M - 1/4 SAE M
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Klyma KIT
 EN ISO  2503

UTILIZZABILI PER:
	 Controllo perdite in pressione dei sistemi HVAC e A/C
  Lavaggio sistemi HVAC e A/C
  Flussaggio durante la saldatura in sistemi HVAC e A/C
  Verifica taratura pressostati
	 Verifica taratura manometri

Con il termine di flussaggio si intende l'operazione di rimozione, per trasporto fluido, di 
contaminanti di varia natura presenti all'interno di tubazioni e/o apparecchiature. Per ottenere 
tale risultato il fluido veicolante viene posto in circolazione tramite idonee pompe fino a realizzare 
condizioni tali da garantire il conseguimento di condizioni di flusso turbolento, idonee al trasporto 
dei contaminanti. Le attività di flussaggio interessano prevalentemente le tubazioni dei circuiti 
idraulici e di lubrificazione.
HVAC è una sigla inglese, molto usata in tutti i campi dell'industria, che sta per Heating, Ventilating 
and Air Conditioning, ovvero "riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria".

Tutto il necessario per la verifica e manutenzione 
dell’impianto di condizionamento in pratici kit.

MAXYMUM  60 bar

KLYMA KIT 1000

Le attrezzature di tipo professionale in essa contenute permettono una prova di tenuta 
dell’impianto nonché il lavaggio dello stesso durante le eventuali operazioni di saldatura 
con leggero flussaggio di azoto.
La valigetta è progettata in modo da poter custodire, al bisogno, una bombola di azoto da 
2,2 litri (fornita separatamente) al posto di quella da 1 litro semplicemente togliendo una 
parte del fustellato interno.
Il riduttore di pressione Maxymum ha una portata di 150 m3/h alla pressione di 60bar. Per 
ulteriori informazioni tecniche sul riduttore vedere pag.74

EQUIPAGGIATO CON:
- Riduttore di pressione azoto MAXYMUM  60 bar
- Bombola di azoto monouso da 1 lt – 110 bar
- Manometro Ø 80mm classe 1.0 raccordato con tubo
  e valvola 
- Tubo flessibile 1/4 SAE, L=2500 mm
- Raccordo adattatore W21,8 F - M10x1 F
- Kit raccordi 1/4 SAE F - 5/16 SAE M
- Raccordo 1/4 SAE M - 5/16 SAE F

CODICE Descrizione D Peso (kg) N° pz.

KK1000 KLYMA KIT 1000 D 5,00 1
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KLYMA KIT 900

Una valigetta antiurto racchiude tutto il necessario per la verifica dell’impianto 
di condizionamento da parte del professionista. Le attrezzature in essa 

contenute permettono una prova di tenuta  dell’impianto nonché il lavaggio 
dello stesso durante le eventuali operazioni di saldatura con leggero flussaggio 

di azoto. Anche in questo caso la valigetta è progettata per poter contenere, al 
bisogno, una bombola di azoto da 2,2 litri (fornita separatamente) al posto di quella 
da 1 litro semplicemente togliendo una parte del fustellato interno. Il riduttore di 
pressione Major HP ha una portata di 50 m3/h alla pressione di 60bar.

EQUIPAGGIATO CON:
- Riduttore di pressione azoto MAJOR HP 60 bar
- Bombola di azoto monouso da 1 lt – 110 bar
- Manometro Ø 80mm classe 1.0 raccordato con tubo
  e valvola 
- Tubo flessibile 1/4 SAE, L=2500 mm
- Raccordo adattatore W21,8 F - M10x1 F
- Kit raccordi 1/4 SAE F - 5/16 SAE M
- Raccordo 1/4 SAE M - 5/16 SAE F

CODICE Descrizione D Peso (kg) N° pz.

KK900 KLYMA KIT 900 D 4,50 1

KLYMA KIT 800

Una pratica valigetta in polipropilene contenente gli accessori per la verifica professionale 
degli impianti di condizionamento. La bombola di azoto non è fornita nel kit ma va acquistata 
separatamente.
Il riduttore di pressione Major HP ha una portata di 50 m3/h alla pressione di 60bar.

EQUIPAGGIATO CON:
- Riduttore di pressione azoto MAJOR HP 60bar
- Tubo flessibile 1/4 SAE, L=2500 mm
- Raccordo adattatore W21,8 F - M10x1 F
- Kit raccordi 1/4 SAE F - 5/16 SAE M
- Raccordo 1/4 SAE M - 5/16 SAE F

CODICE Descrizione D Peso (kg) N° pz.

KK800 KLYMA KIT 800 R 2,60 1

 MAJOR HP 60 bar

 MAJOR HP 60 bar
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CODICE Descrizione D Peso (kg) N° pz.

KK5000 KLYMA KIT 5000 D 15,00 1

KLYMA KIT 5000

Il kit con pratico carrello con ruote per trasportare agevolmente la bombola da 5 lt di azoto ed 
il necessario per il test e il riempimento degli impianti HVAC e A/C. Il portabombole è infatti 
predisposto per l’alloggiamento di una bombola da 2 lt di gas refrigerante (esclusa dalla forni-
tura). È dotato inoltre di una comoda vaschetta portaoggetti contenente adattatori e raccordi 
per avere tutto a portata di mano.

EQUIPAGGIATO CON:
- Riduttore di pressione azoto MAXYMUM 60 bar
- Bombola di azoto ricaricabile 5 lt - 200bar
- Tubo flessibile 1/4 SAE L=2500mm
- Manometro Ø 80mm classe 1.0 raccordato con tubo
  e valvola
- Raccordo adattatore W21,8 F - M10x1 F
- Kit raccordi 1/4 SAE F - 5/16 SAE M
- Raccordo 1/4 SAE M - 5/16 SAE F

CODICE Descrizione D Peso (kg) N° pz.

KK4000 KLYMA KIT 4000 D 2,80 1

KLYMA KIT 4000

Kit in cassetta in polipropilene per avere "a portata di mano" tutto il necessario per il test e il 
riempimento degli impianti HVAC e A/C. Contiene un riduttore MAJOR HP 60 bar e una serie di 
accessori per l'utilizzo con bombola di azoto o azoidro ricaricabili. (Azoidro = 95%N2-5%H2)

EQUIPAGGIATO CON:
- Riduttore di pressione azoto MAJOR HP 60 bar
- Manometro Ø 80mm classe 1.0 raccordato con tubo
  e valvola
- Tubo flessibile 1/4 SAE, L=2500 mm 
- Raccordo 1/4 SAE M - 5/16 SAE F

 MAJOR HP 60 bar
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Il pratico kit per il lavaggio interno degli impianti A/C

CODICE Descrizione Attacco Classe K P1 (bar) P2 (bar) Q1 (m3/h) D Peso (kg) N° pz.

324280 MIGNON AZOTO 2 mano M10X1RH 1 150 10 <1 D 0,50 1

324380 MIGNON AZOTO mano B.P. M10X1RH 1 150 10 <1 D 0,45 1

324180 MIGNON AZOTO mano A.P. M10X1RH 1 150 10 <1 D 0,45 1

324080 MIGNON AZOTO no mano M10X1RH 1 150 10 <1 D 0,35 1

C1198408 Raccordo nichelato 7/16"-20UNF (1/4 SAE) - G1/8 D 0,02 1

324280

Riduttori  mignon azoto per bombole a gettare

Il riduttore più compatto mai realizzato per il flussaggio degli impianti di condizionamento. Fornito con manometri 
Ø 50 mm di facile lettura, permette al professionista di eseguire la pulizia con facilità ed immediatezza. 
I Mignon sono forniti con uscita libera ma su richiesta è disponibile un raccordo di uscita 1/4 SAE.

Un kit compatto e funzionale per il lavaggio interno delle tubazioni in rame e degli evaporatori 
negli impianti di condizionamento civili, industriali e di autoveicoli. Con una pressione di 10 
bar riesce a rimuovere completamente le impurità che si depositano all’interno dell’impianto. 
Il comodo cestello ed il suo peso ridotto lo rendono adatto per l’impiego anche in situazioni 
scomode.

EQUIPAGGIATO CON:
- Riduttore di pressione azoto MIGNON 10 bar M10x1dx con 2 manometri
- Bombola di azoto monouso da 1 lt – 110 bar
- Contenitore vuoto in alluminio per il liquido detergente
- Tubo Rilsan Ø 6 mm capillare di collegamento tra le bombole
- Tubo 1/4 f - 1/4 f ,  L=1000 mm
- Pistola di lavaggio

CODICE Descrizione D Peso (kg) N° pz.

KKW900 WASHING KIT D 3,00 1

CODICE Descrizione D Peso (kg) N° pz.

WL0001 BELNET liquido di lavaggio 1lt R 0,80 12

WL0005 BELNET liquido di lavaggio 5lt R 4,00 2

WL0101 SUPER BELNET liquido di lavaggio 1lt R 1,60 12

WL0105 SUPER BELNET liquido di lavaggio 5lt R 8,00 2

WASHING KIT 

LIQUIDI DI LAVAGGIO PER SISTEMI A/C 

Oxyturbo propone 2 tipi di liquido di lavaggio in 2 diversi formati appositamente formulati per 
la pulizia e il lavaggio dei sistemi automotive, delle tubazioni e delle linee frigorifere e durante 
le operazioni di retrofit. Entrambi rimuovono tutte le tracce di grasso, polvere e lubrificanti 
senza lasciare alcun residuo all’interno delle linee grazie al loro alto grado di evaporabilità.

BELNET è un liquido di lavaggio infiammabile che non può essere assolutamente utilizzato 
con sistemi di lavaggio automatici elettrici, mentre SUPER BELNET è un liquido non infiam-
mabile per sistemi di lavaggio manuali, elettrici o pneumatici. 

SUPER BELNETBELNET
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ADATTATORE 

CODICE Descrizione D Peso (kg) N° pz.

490990 Adattatore  M10X1RHI - W21,8RHI completo di guarnizione D 0,09 1

RICAMBI KLYMA KIT

CODICE Descrizione D Peso (kg) N° pz.

458900.MAN Tubo flessibile 100mm  con manometro e rubinetto D 0,35 1

458900.25 Tubo flessibile L=2500mm (1/4 SAE F - 1/4 SAE F) D 0,30 1

198880 Piastra di protezione manometri in inox lucido per Major Hp D 0,29 1

411000 Rubinetto innesto rapido 1/4 SAE M - R 134A  A.P. D 0,15 1

411001 Rubinetto innesto rapido 1/4 SAE M - R134A  B.P. D 0,15 1

411002 Rubinetto innesto rapido M12x1,5 F - R1234YF  A.P. + C1999071 D 0,15 1

411003 Rubinetto innesto rapido M12x1,5 F - R1234YF  B.P. + C1999071 D 0,15 1

C1999071 Riduzione M12x1,5 M - 1/4 SAE M D 0,15 1

458900.MAN

458900.25

490990

198880

411002411000

411003411001

RICAMBI BOMBOLE

CODICE Descrizione D Peso (kg) N° pz.

484300 Bombola  a gettare Azoto 1lt  - 110 bar M10X1 RHI D 1,30 12

484700 Bombola ricaricabile Azoto 5lt - 200 bar W21,80 RHI D 10,70 1

484400 Bombola a gettare azoto 2,2lt c/supporto - 110 bar 
M10X1 RHI D 4,00 4

488300 Bombola Azoidro* 1lt - 110 bar M10X1 RHI D 1,30 12

488400 Bombola Azoidro* 2,2 lt - 110 bar M10X1 c/supporto D 4,00 4

488700 Bombola Azoidro* 5lt - 200 bar W21,80 RHI R 11,00 1

488800 Bombola Azoidro* 14lt - 200 bar W21,80 RHI R - 1

484300 484400

484700

La più vasta gamma di bombole ricaricabili e usa e getta per l’installatore e il manutentore degli 
impianti di condizionamento. Si producono meno rifiuti con le bombole ricaricabili.

*Azoidro= Azoto 95% - Idrogeno 5%

C1999071
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CODICE Descrizione D Peso (kg) N° pz.

490990 Adattatore  M10X1RHI - W21,8RHI completo di guarnizione D 0,09 1

L’elio è il secondo elemento più diffuso nell’universo, dopo l’idrogeno e data 
la sua scarsa densità ne è un ottimo, anche se costoso, sostituto. A differenza 
dell’idrogeno però presenta il vantaggio di non essere infiammabile ed è pertanto 
considerato più sicuro. È un gas inerte, cioè non reagisce a meno che si trovi 
sottomesso a grandi pressioni e a una temperatura molto bassa. Ha un punto di 
ebollizione estremamente basso. 
Tutto ciò lo rende ideale per numerose applicazioni fra le quali il gonfiaggio di 
palloni aerostatici e palloncini ad uso ludico. 

Prodotti per 
ELIO
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Oxyturbo propone un nuovo riduttore per elio con erogatore in plastica per palloni in lattice, pvc e mylar 
dotato di manometro per il controllo della pressione in bombola. Comodo, veloce, pratico e sicuro, è fornito 
con attacco per bombole ricaricabili.
È disponibile anche un kit tubo+pistola facilmente collegabile alla seconda uscita di bassa pressione presente 
nel corpo del riduttore. La seconda uscita è facilmente fruibile smontando il tappo di sicurezza.

CARATTERISTICHE
- Corpo e coperchio lavorati direttamente da barra in ottone
- Manometro di alta pressione Ø 40 mm  
- Apertura rapida ma progressiva grazie all'erogatore in gomma o dal kit tubo+pistola
- Il kit va collegato in avvitamento dopo aver rimosso il tappo di sicurezza
- Taratura fissa a 5,5 bar

Il modo pratico e veloce per gonfiare i vostri palloncini

BOMBOLE PER ELIO

CODICE Descrizione D Peso (kg) N° pz.

487300 Bombola elio 110 bar M10x1 950ml D 1,30 12

487400 Bombola elio 110 bar M10x1 2,2 litri con supporto + accessori D 3,10 4

CODICE Descrizione P1 (bar) P2 (bar) Q1 (m3/h) D Peso (kg) N° pz.

237194.01 MAJORFLY ELIO W24,51 
1 mano TF 5,5bar 200 5,5 5 D 0,70 1

459560 Kit spirale-tubo 6m ø 8x5 + pistola - - - D 0,50 1

 EN ISO 2503

487400

EROGATORE IN GOMMA

GHIERA CON SERRAGGIO 
MANUALE

VALVOLA DI SFIATO 
SOVRAPRESSIONE

SECONDA USCITA CON 
TAPPO DI SICUREZZA

MAJORFLY

Si tratta di bombole piene di gas elio, attacco M10x1 e sono fornite in 2 versioni:
- Bombola 950 ml - 110 bar  completa di 2 erogatori
- Bombola 2,2 litri - 110 bar completa di 2 erogatori, supporto e confezione di 30 palloncini con il relativo nastro.  

459560

SOLO PER BOMBOLE 

RICARICABILI
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Votata alla ricerca tecnologica ed allo sviluppo continuo di prodotti innovativi per la soddisfazione della clientela, 
Oxyturbo ha realizzato una serie di prodotti al servizio della sicurezza e professionalità nel campo del pronto 
intervento e dell’installazione e manutenzione dei dispositivi antincendio e di emergenza. Tra questi si distinguono:

Una serie di prodotti per i professionisti della sicurezza 
e dell’antincendio.

PRONTO 
INTERVENTO

 Maxy Lift: il riduttore indicato per i gruppi pneumatici di sollevamento indispensabili per i casi in cui è 
necessario appunto sollevare pesi gravosi o creare spazi tra oggetti pesanti e rigidi

  Maxy Plus: per la pressurizzazione degli estintori dopo la ricarica
	Bioflamme: per l’accensione in sicurezza delle vasche di simulazione degli incendi.
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BIOFLAMME
Bioflamme è la soluzione pratica e sicura per accendere senza rischi e a distanza di sicurezza la fiamma della vasca 
del simulatore di incendio. L’asta è infatti lunga 75 cm ed ha un’accensione piezoelettrica incorporata. Inoltre è  
dotato di una pratica impugnatura antiscivolo per permettere all’operatore una presa sicura. 

L’asta di accensione per il simulatore di fuoco.

CODICE Descrizione D Peso (kg) N° pz.

571860 BIOFLAMME con 1 cartuccia in scatola litografata D 1,48 1

CODICE Descrizione D Peso (kg) N° pz.

483150 Cartuccia gas propano/butano 30/70 330g D 0,46 1

CARATTERISTICHE
- Bruciatore a dardo Ø 25 mm
- Dotato di rubinetto per la regolazione dell’intensità della fiamma
- Alimentato con cartuccia di gas propano/butano con valvola 7/16"
Da utilizzare esclusivamente all’aperto o comunque in ambienti ben aerati.

CARTUCCE GAS

Le cartucce gas hanno Ø 65 mm sono dotate di valvola 7/16" che permette di svitarle dall’apparecchio anche 
quando non sono completamente vuote. Contengono una miscela di gas propano/butano
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MAXY LIFT
 EN ISO 2503

CARATTERISTICHE
Il kit è composto da un riduttore di pressione MAXY POWER CONTROL per aria compressa industriale, con una portata 
di 60 m3 a 14 bar di pressione, da un tubo di gonfiaggio in gomma lungo 2 metri e da un innesto rapido per l’inserimento 
in cuscini di sollevamento o attrezzature ad uso nel pronto intervento. Il riduttore riduce la pressione elevata dell’aria 
compressa nella bombola ad una pressione d’esercizio adeguata. La pressione dell’aria viene inoltre mantenuta costante, 
anche quando il flusso dell’aria varia. 

Il tubo è realizzato a norma ISO 1307 per pressioni di esercizio fino a 20 bar.

Il sistema di alimentazione per il pronto intervento.

CODICE Descrizione Uscita Classe  K P1 (bar) P2 (bar) Q1 (m3/h) D Peso (kg) N° pz.

268503.OXY MAXY LIFT ¼ 4 300 14 60 R 2,10 1

ATTACCO ARIA COMPRESSA 
300 BAR G5/8 BSP - RHE

INNESTO RAPIDO

PRATICA REGOLAZIONE DEL 
FLUSSO DI GAS

TUBO IN GOMMA 2 METRI
ISO 1307

Garanzia 

3 
anni

CARATTERISTICHE
- Bruciatore a dardo Ø 25 mm
- Dotato di rubinetto per la regolazione dell’intensità della fiamma
- Alimentato con cartuccia di gas propano/butano con valvola 7/16"
Da utilizzare esclusivamente all’aperto o comunque in ambienti ben aerati.



24

 EN ISO 2503

CODICE Descrizione Uscita Classe  K P1 (bar) P2 (bar) Q1 (m3/h) D Peso (kg) N° pz.

264500MP.20 MAXY PLUS + 
TUBO + VNR 1/4 5 300 20 60 R 1,85 1

TUBO SPIRALE RILSAN
RIVESTITO IN POLIURETANO

Garanzia 

3 
anni

MAXY PLUS
La norma UNI 9994 prevede 4 fasi per la manutenzione degli estintori ed anche la frequenza con la quale devono 
essere espletate: sorveglianza, controllo, revisione e collaudo. Tra gli accessori dei manutentori non deve mancare il 
riduttore di pressione per la pressurizzazione con azoto degli estintori. Oxyturbo ha studiato un riduttore professionale 
da utilizzare con le bombole di azoto ricaricabili.

Il riduttore per la pressurizzazione degli estintori.

CARATTERISTICHE
- Corpo e coperchio ricavati da stampato in ottone
- Manopola di regolazione del flusso del gas
- Due manometri Ø 63 mm
- Tubo spirale Rilastollan Ø 8x5 da 5 mt
- Valvola di non ritorno in uscita sulla valvola a sfera del tubo

UTILIZZO
Consente un utilizzo dell’azoto fino a 300 bar e di avere in uscita un’erogazione fino a 20 bar. Il 
tubo a spirale è raccordato 1/4MG ed è dotato di rubinetto apri/chiudi per un più agevole utilizzo 
del riduttore.

PROVVISTO DI VALVOLA DI NON RITORNO IN USCITA SULLA VALVOLA 
A SFERA DEL TUBO. 
EVITA IL RITORNO DI POLVERI NEL RIDUTTORE.



Nei tre capannoni della sede di Desenzano, per circa 3000 mq di superficie operati-
va, sono attive 4 linee di montaggio dei riduttori di pressione e 2 linee per i prodotti 
di saldatura. Una notevole capacità produttiva da ogni linea di montaggio con una 
potenzialità annua molto elevata. Capacità che, ovviamente, viene ulteriormente 
aumentata da tutti gli altri prodotti della gamma Oxyturbo e Welding Diffusion che 
sono testati, confezionati e commercializzati dalla sede di Desenzano.     

In ogni prodotto Oxyturbo c'è l'intera azienda

Z1
80

00
71
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com@oxyturbo.itwww.oxyturbo.it


