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ALLACCIAMENTO BOMBOLA CO2 

Per l’allacciamento della bombola gas è necessario avvitare con il teflon il raccordo in dotazione al regolatore di 

pressione. 

Collegare il tubo in dotazione al raccordo appena installato e all’ingresso IN CO2 del sistema. 

 

Bombole monouso o ricaricabili da 1Kg 

La bombola deve essere avvitata al regolatore di pressione, un leggero sfogo di gas durante l’operazione è 

perfettamente normale ed indica che l’operazione si sta svolgendo nel modo corretto. Continuando ad avvitare con 

decisione si arresta la fuoriuscita del gas. Ora la bombola è ben collegata. 

Aprire lentamente il regolatore di pressione. 

Per regolare il grado di gasatura è necessario agire sul regolatore di pressione aumentando o diminuendo la 

pressione che va al sistema. La pressione massima impostabile dipende dal modello di erogatore (fare riferimento al 

manuale d’impianto). 

 

Bombole da 2Kg e da 4Kg 

La bombola dispone di un rubinetto sulla parte alta per l’apertura/chiusura del gas. Procedere avvitando il dado del 

regolatore di pressione alla bombola e stringerlo con una chiave/pinza di adatte dimensioni. Aprire completamente il 

gas ruotando la manopola presente sulla bombola e successivamente richiudere di mezzo giro la manopola, questo 

permette di evitare inceppamenti al meccanismo di apertura/chiusura. 

Aprire lentamente il regolatore di pressione. 

Per regolare il grado di gasatura è necessario agire sul regolatore di pressione aumentando o diminuendo la 

pressione che va al sistema (fare riferimento al manuale d’impianto). 

 

SOSTITUZIONE BOMBOLA 

Prima di sostituire una bombola vuota è necessario chiudere il regolatore di pressione, questo permette di evitare 

eventuali danneggiamenti al regolatore dovuti ai colpi di ariete. 

Controllare la presenza e lo stato della guarnizione di tenuta sul regolatore di pressione. Guarnizioni logore possono 

comportare perdite di gas. 
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