
Precise ed affidabili, rappresentano da sempre uno strumento di misura scelto ed apprezzato tanto dal profes-
sionista più esigente, quanto dal comune hobbista.
Dalla storica PG/S alla nuovissima PG/PRO, risultato di anni di ricerche tecniche, funzionali ed estetiche asso-
ciate all’esperienza di decenni nel settore, la gamma di pistole di gonfiaggio Asturomec rappresenta quanto di 
più completo e professionale nel mercato.
Strumenti di precisione con manometri di prima scelta, dotati di VALVOLA DI SICUREZZA SALVAMANOMEN-
TRO che impedisce oscillazioni dell’ago del manometro nelle fasi di utilizzo, isolandolo dalla linea dell’aria in 
fase di gonfiaggio.
Disponibili nella versione CEE/OM, ovvero omologate in base alla direttiva CEE D96 18.08.02 n. 71/316 rela-
tiva al manometro e alla pistola (verifica Prima).

Pistole di GONFIAGGIO 

IMPUGNATURA
Nuova impugnatura 
in MAFRAN C con 

spiccate caratteristiche 
di elasticità e resistenza 

all’abrasione.

PIOMBINO
Piombino d’omologazio-
ne in base alla direttiva 

CEE.

PULSANTE 
DI SCARICO

Pressione sul pul-
sante per scarico di 

precisione, pressione 
ed avvitamento (1/4 
di giro) per scarico 

totale rapido.

PVS
Sistema professionale 

PVS (pressure view 
system), che consente di 
visualizzare l’incremento 
di pressione partendo da 

quella rilevata, ovvero 
senza ritorno a zero dell’a-
go, offrendo così maggior 
precisione ed efficienza.

PG PRO CEE/OM
Ref. 50180/O
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PG PRO CEE/OM

PG/G PRO CEE/OM

PG PRO

PG/G PRO

Ref. 50180/O

Ref. 50181/O

    Ref. 50182

    Ref. 50183

Euro:   99,53

Euro: 115,72

Euro:   71,76

Euro:   87,95

Pistola di gonfiaggio professionale omologata.
Valvola di sicurezza salvamanometro
Corpo: ottone nichelato, impugnatura in Marfran C antiurto e antiscivolo
Leva: singola in acciaio inox di carico pressione
Pulsante di scarico pressione a doppia funzione: rapido o di regolazione
Sistema PVS di rilevazione pressione
Manometro: diametro 80 mm omologato CEE - scala 0-10 bar
Lunghezza tubo: 1 m

Pistola di gonfiaggio professionale omologata per ruote gemellate o a raggi.
Valvola di sicurezza salvamanometro
Testina di gonfiaggio in ottone - lunghezza 30 cm
Corpo: ottone nichelato, impugnatura in Marfran C antiurto e antiscivolo
Leva: singola in acciaio inox di carico pressione
Pulsante di scarico pressione a doppia funzione: rapido o di regolazione
Sistema PVS di rilevazione pressione
Manometro: diametro 80 mm omologato CEE - scala 0-10 bar
Lunghezza tubo: 1 m

Pistola di gonfiaggio professionale.
Valvola di sicurezza salvamanometro
Corpo: ottone nichelato, impugnatura in Marfran C antiurto e antiscivolo
Leva: singola in acciaio inox di carico pressione
Pulsante di scarico pressione a doppia funzione: rapido o di regolazione
Sistema PVS di rilevazione pressione
Manometro: diametro 80 mm - scala 0-10 bar/ 0-140 psi
Lunghezza tubo: 1 m

Pistola di gonfiaggio professionale per ruote gemellate o a raggi.
Valvola di sicurezza salvamanometro
Testina di gonfiaggio in ottone - lunghezza 30 cm
Corpo: ottone nichelato, impugnatura in Marfran C antiurto e antiscivolo
Leva: singola in acciaio inox di carico pressione
Pulsante di scarico pressione a doppia funzione: rapido o di regolazione
Sistema PVS di rilevazione pressione
Manometro: diametro 80 mm - scala 0-10 bar/ 0-140 psi
Lunghezza tubo: 1 m

Pressione esercizio: 1,0 - 6,0 bar
Confezione: 1 pz.
Peso: 910 g

Pressione esercizio: 1,0 - 6,0 bar
Confezione: 1 pz.
Peso: 1,02 Kg

Pressione esercizio: 1,0 - 6,0 bar
Confezione: 1 pz.
Peso: 800 g

Pressione esercizio: 1,0 - 6,0 bar
Confezione: 1 pz.
Peso: 930 g

PISTOLE DI SERVIZIO Pistole di GONFIAGGIO

Utilizzo consigliato:

Utilizzo consigliato:

Utilizzo consigliato:

Utilizzo consigliato:
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PG/S CEE/OM

PG/SG CEE/OM

PG/S

PG/SG

Ref. 50108/O

Ref. 50109/O

    Ref. 50106

    Ref. 50107

Euro:   40,33

Euro:   56,63

Euro:   27,87

Euro:   34,86

Pistola di gonfiaggio omologata.
Valvola di sicurezza salvamanometro
Corpo: in nylon
Leva: singola a doppio effetto di carico e scarico pressione
Manometro: diametro 63 mm omologato CEE - scala 0-10 bar
Lunghezza tubo: 80 cm

Pistola di gonfiaggio omologata per ruote gemellate o a raggi.
Valvola di sicurezza salvamanometro
Testina di gonfiaggio in ottone - lunghezza 30 cm
Corpo: in nylon
Leva: singola a doppio effetto di carico e scarico pressione
Manometro: diametro 63 mm omologato CEE - scala 0-10 bar
Lunghezza tubo: 80 cm

Pistola di gonfiaggio.
Valvola di sicurezza salvamanometro
Corpo: in nylon
Leva: singola a doppio effetto di carico e scarico pressione
Manometro: diametro 63 mm - doppia scala bar/psi
Lunghezza tubo: 80 cm

Pistola di gonfiaggio per ruote gemellate o a raggi.
Valvola di sicurezza salvamanometro
Testina di gonfiaggio in ottone - lunghezza 30 cm
Corpo: in nylon
Leva: singola a doppio effetto di carico e scarico pressione
Manometro: diametro 63 - doppia scala bar/psi
Lunghezza tubo: 80 cm

Pressione esercizio: 1,0 - 6,0 bar
Confezione: 1 pz.
Peso: 460 g

Pressione esercizio: 1,0 - 6,0 bar
Confezione: 1 pz. 
Peso: 590 g

Pressione esercizio: 1,0 - 6,0 bar
Confezione: 1 pz.
Peso: 440 g

Pressione esercizio: 1,0 - 6,0 bar
Confezione: 1 pz.
Peso: 570 g

PISTOLE DI SERVIZIO Pistole di GONFIAGGIO

Utilizzo consigliato:

Utilizzo consigliato:

Utilizzo consigliato:

Utilizzo consigliato:
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CP

TESTINA DI GONFIAGGIO

TESTINA DI GONFIAGGIO

KIT DI GONFIAGGIO

    Ref. 50120

Ref. 50120/BAR

    Ref. 50121

    Ref. 50134

    Ref. 50127

    Ref. 50128

    Ref. 50132

    Ref. 50123

    Ref. 50122

    Ref. 50125

Euro:   16,75

Euro:   16,75

Euro:    2,44

Euro:    2,44

Euro:    4,20

Euro:    4,20

Euro:    3,34

Euro:   18,29

Euro:   12,45

Euro:    7,23

Manometro per controllo pressione - doppia scala bar/psi

Manometro per controllo pressione - scala singola

Versione poliammide + fibra vetro - diam. 6 mm - peso 560 g

Versione poliammide + fibra vetro - diam. 8 mm - peso 560 g

Versione ottone tornito - diam. 6 mm - peso 660 g

Versione ottone tornito - diam. 8 mm - peso 660 g

Testina di gonfiaggio - valvola PRESTA, PRESTA ALTO, 
PRESTA ALTO PLUS - utilizzo biciclette da corsa - peso 685 g 

Testina di gonfiaggio speciale GEM in ottone per ruote gemellate o a raggi,  
compatibile con tubo diam. 6/8 mm

Versione lunghezza 300 mm - completa di impugnatura (*)

Versione lunghezza 200 mm (**)

Kit di gonfiaggio composto da 3 pz.
Materiale: ottone/acciaio
Utilizzo: cicli, canotti, palloni.

Manometro: diametro 63 mm
Confezione: 1 pz.
Peso: 260 g

Confezioni: 25 pz.

Confezione: 3 pz.
(*) Peso: 460 g - (**) Peso: 290 g

Confezione: 1 kit
Peso: 40 g

PISTOLE DI SERVIZIO Pistole di GONFIAGGIO

Utilizzo consigliato:

Utilizzo 
consigliato:

Utilizzo consigliato:

Utilizzo consigliato:
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