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CODICE ARTICOLO DEsCRIzIOnE
MODELLI VALVOLA DI sICUREzzA

TIPO OMECA TIPO REGO

EU000.01 

estrattore (foto A)

19-20 R3131G - RS3131

EU000.02 24-25 R3132G-RS3132

EU000.03 29-30 R3135G - RS3135

EU000.05
chiave esagonale 
(foto B)

19-20 R3131G - RS3131

EU000.06 24-25 R3132G-RS3132

EU000.07 29-30 R3135G - RS3135

Estrattori gas

estrattore per valvole di sicurezza per serbatoi fuori terra e chiave esagonale

Estrattore ideato appositamente per lavo-
rare in sicurezza durante il cambio delle 
valvole nei serbatoi fuori terra. Munito di 
campana in ottone che impedisce alla val-
vola di sganciarsi bruscamente.

estrattore unico per serbatoi interrati (per mod. OMECA EU 20/25 - REGO RS3131 - RS3132)

ISTRUZIONI D’USO:
1. Agganciare la BASE IN OTTONE alla sot-

tovalvola.
2. Inserire il CORPO della chiave sulla val-

vola di sicurezza facendo in modo che 
la PIASTRA di ottone si adagi ai PERNI in 
acciaio.

3. Procedere all’avvitamento dei VOLAN-
TINI sui perni senza stringere completa-
mente gli stessi onde evitare di mandare 
a pacco le molle.

4. Procedere allo svitamento della valvola 
di sicurezza.

Estrattore ideato appositamente per lavora-
re in sicurezza durante il cambio delle val-
vole nei serbatoi interrati. Permette all’ope-
ratore di agire lateralmente al pozzetto 
anziché frontalmente. Munito di campana 
in ottone che impedisce alla valvola di sal-
tare e di un perno con blocchetto in allumi-
nio (art. EU000.13, rif. foto D) per ovviare 
l’eventuale svitamento della sottovalvola.

ISTRUZIONI D’USO:
1. Agganciare la BASE IN OTTONE alla sot-

tovalvola.
2. Avvitare PERNO di fermo con BLOC-

CHETTO in alluminio (art. EU000.13, rif. 
foto D) alla base in ottone.

3. Inserire il CORPO (mod. OMECA EU 25 
o REGO RS3132) della chiave sulla val-
vola di sicurezza (mod. OMECA EU 20 o 
REGO RS3131), con RIDUZIONE, facendo 
in modo che la PIASTRA di ottone si ada-
gi ai PERNI in acciaio.

4. Procedere all’avvitamento dei VOLAN-
TINI sui perni senza stringere completa-
mente gli stessi onde evitare di mandare 
a pacco le molle.

5. Procedere allo svitamento della valvola 
di sicurezza.
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