
GAS ELIO PER PALLONCINI

"BGE" Bombola gas elio usa e getta per 50 palloncini

Bombola gas elio usa e getta adatta al gonfiaggio di 50 palloncini da 9".          Bombola gas elio usa e getta adatta al

gonfiaggio di 50 palloncini da 9".

42.00 euro + iva

"BGE1" Bombola gas elio 10 Lt. 2 metri cubi

Bombola gas elio 10 Litri da 2 metri cubi adatta al gonfiaggio di palloncini. Capacità gonfiaggio: 120 palloncini 12".

Bombola gas elio 10 Lt. La bombola gonfia c.a. 120 palloncini da 11". La bombola pu? essere noleggiata dietro ad

una cauzione di Euro 200.00 che vienne restituita al rientro nei ns. magazzini. Il periodo di permanenza di noleggio

della bombola ? di 1 mese.

80.00 euro + iva

"BGE40" Bombola gas elio 40 Lt. da 8 metri cubi

Bombola gas elio 40 Litri. Adatta al gonfiaggio di palloncini. Capacità gonfiaggio: 500 palloncini 12"     Bombola gas

elio 40 Lt. La bombola gonfia c.a. 500 palloncini da 11". La bombola pu? essere noleggiata dietro ad una cauzione di

Euro 200.00 che vienne restituita al rientro nei ns. magazzini. Il periodo di permanenza di noleggio della bombola ?

di 1 mese.

128.00 euro + iva

"CRPB" Copribombola con tasche per bombole 40Lt.

Copribombola elasticizzato per bombole da 40 Lt. Dotato di tasche porta palloncinie anello porta fili.     Copribombola

elasticizzato per bombole da 40 Lt. Dotato di tasche porta palloncinie anello porta fili.

40.00 euro + iva

"ERG200" Erogatore per bombole elio da 10/40 Litri

Erogatore per bombole gas elio da 10/40 litri.    Erogatore per bombole gas elio da 10/40 litri.

60.00 euro + iva
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"EROGZIBI" Erogatore per palloni in mylar e lattice con stop automatico

Erogatore per bombole gas elio universale. Dotato di uscita per gonfiaggio palloncini in lattice, manometro per

visualizzazione pressione bombola e uscita con adattatore gonfiaggio palloni in mylar dotato di stop automatico.

149.00 euro + iva

"GONFMIXZIBI" Gonfiatore mix Elio+Aria con timer

Novità assoluta... risparmi il 40% di gas elio !! questo gonfiatore incluso di tutti gli accessori viene collegato tramite

tubo alla bombola di gas elio e gonfia tutti i tipi di palloncini incluso i mylar miscelando aria e gas, inoltre è dotato di

timer di precisione per gonfiare i palloni tutti alla stessa dimensione.

329.00 euro + iva

"MANOMETROELIO" Manometro per verifica pressione bombole elio

Manometro adatto per la misurazione della pressione del gas elio. Adatto per bombole da 10 40 e 50 Lt.

45.00 euro + iva
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