
Generatore di fumo esteam
Rileva facilmente perdite in tubi, serbatoi e tetti e risolve rapidamente  
i problemi legati ai cattivi odori senza lavori di escavazione e /o demolizione

Caratteristiche:
 ¤ Generatore di fumo portatile 

facile da trasportare
 ¤ Può essere usato per 

molteplici scopi
 ¤ Adatto a qualsiasi tipo di tubo 

di scarico o canale di scarico
 ¤ Economico e facile utilizzare
 ¤ La tecnologia avanzata 

assicura un fumo denso e 
costante 

Per maggiori informazioni:
www.nuovacontec.com



Generatore di fumo
esteam

eSTEAM è un’attrezzatura multifunzionale destinata a 
professionisti. Grazie alla tecnologia avanzata, si avrà 
sempre a disposizione la quantità e la densità ottimale 
di fumo per una perfetta ispezione.  
La quantità di fumo è regolabile in modo preciso  
e su misura per ogni situazione.

Alcune applicazioni:
• Individuazione di fessurazioni e rotture nel sistema 

fognario principale e in tubazioni domestiche 
(sifoni, tubi di scarico, ecc.), applicabile anche a 
fosse settiche e altro;

• Raccolta di informazioni sul percorso della condotta 
fognaria;

• Rilevazione di allacciamenti illegali alla rete fognaria 
municipale;

• Monitoraggio dei flussi d’aria nella ventilazione / 
condotti e prese d’aria;

• Controllo della tenuta di camini, tetti ecc.



SMART TECHNOLOGY

Il generatore di fumo genera sempre fumo di alta 
qualità, denso e costante, grazie alla tecnologia 
avanzata. Il controllo costante della temperatura 
garantisce un fumo di alta qualità. 
L’elettronica controlla costantemente il processo di 
evaporazione del fluido e si auto-regola in base alla 
necessità. 
Il risultato è un fluido sempre alla temperatura ottimale 
per una perfetta produzione di fumo, priva di particelle 
bruciate.



Di facile utilizzo
Si può iniziare da subito
• Lavorare velocemente, grazie al tempo di riscaldamento 

molto breve. Basta con lunghe attese per l’avvio del flusso.
• Intuitivo: subito pronto all’uso.
• Procedura automatica di avvio e spegnimento (impedisce 

danni al dispositivo spegnendolo in modo errato).
• Pannello di controllo intuitivo con display OLED molto chiaro 

con ottima visibilità anche in pieno sole
• Il vetro di controllo consente di tenere sempre sotto 

osservazione la produzione di fumo; ideale quando l’uscita 
del tubo flessibile non è visibile.

• L’elettroventilatore è regolabile in modo continuo per una 
sempre ottimale quantità e qualità di fumo. 

• Comodo e ampio serbatoio del liquido da 2,6 litri per maggior 
autonomia di lavoro.

• Il serbatoio semitrasparente permette di monitorare il livello 
del liquido.

• Il serbatoio per il liquido integrato previene danni durante il 
trasporto.



design robusto per un 
aspetto professionale



Facile da trasportare e riporre
• Generatore di fumo portatile con comoda maniglia 

ergonomica. Sollevabile per il trasporto.
• Le robuste ruote in gomma assorbono agevolmente dossi 

e scale.

Affidabile e durevole
• Sviluppato sulla base di oltre 35 anni di esperienza.
• Telaio esterno ed interno molto robusto.
• Involucro in plastica PE resistente agli urti.
• Il serbatoio del liquido, il tubo flessibile e il cavo di 

alimentazione sono integrati nel design.
• Il fumo non entra in contatto con la ventola, prolungandone 

così la durata.
• Testato a lungo in condizioni critiche. Il dispositivo 

funziona correttamente sia a caldo che a freddo 
dimostrando la sua affidabilità ogni giorno.

• Classe di protezione IP44.



Le grandi e robuste ruote in gomma consentono 
l’agevole superamento di dossi e scale.

Il cavo di alimentazione di 4 metri di lunghezza ha un 
alloggiamento integrato.

Tubo flessibile comodamente avvolgibile al telaio.

Veloce e facile da trasportare grazie alle ruote di 
trasporto

Le ruote in gomma sono perfette anche per caricare 
il dispositivo nella tua auto in modo semplice e 
intuitivo.

Grazie ai piedini in gomma è anche possibile 
posizionare il macchinario orizzontalmente senza 
perdite di liquido.



Sicuro e facile
• La macchina necessita di poca manutenzione.
• L’unità è dotata di un’indicazione di errore intelligente, quindi i 

problemi possono essere rapidamente risolti.
• Il fusibile Fast 12A protegge l’impianto elettrico dagli eventuali 

sbalzi di tensione.
• Il sistema controlla costantemente la temperatura 

impedendone il surriscaldamento.
• Il tubo flessibile è facile da pulire.
• Macchinario dotato di certificazione CE. Pulito per le persone e 

l’ambiente.
• Il liquido ROM Smoke è completamente innocuo per la salute 

poichè a base d’acqua, privo di olio, difficilmente infiammabile e 
praticamente inodore.

• La tecnologia intelligente garantisce continua produzione di 
fumo secco, privo di particelle bruciate. Maggior confort per 
l’operatore e rispetto per l’ambiente.

Molto economico 
• La tecnologia eSTEAM combinata ad un liquido specificamente 

studiato ne garantiscono un basso consumo.
• Il volume massimo di fumo generato è pari a 62.500 m3/litro
• Il sistema a impulsi garantisce un’elevata autonomia di 

funzionamento con una ricarica di liquido.
• Il generatore di fumo non è posizionato nel flusso d’aria, 

evitando così inutili dispendi di energia.
• Il liquido per fumo ROM può essere conservato per anni in 

imballaggi chiusi



Nota: il liquido ROM garantisce 
risultati migliori e estende la 
vita della tua unità. Altri liquidi 
potrebbero causare danni al 
dispositivo e lasciare sporcizia 
nel luogo ispezionato. Per 
non far decadere la garanzia, 
utilizzare sempre il liquido ROM 
appositamente studiato.

liquido per 
generare fumo



Differenze con i tradizionali generatori di fumo
Generatori di fumo tradizionali

 + Prezzo d’acquisto inferiore rispetto ai generatori di fumo 
professionali appositamente progettati per ispezione di 
tubazioni e fognature.

 - La mancanza di un sistema di controllo integrato della 
temperatura impedisce alle unità concorrenti una produzione 
costante di fumo con un conseguente dispendio di tempo ed 
energia per l’individuazione di eventuali problemi.

 - Un’eccessiva temperatura causa particelle bruciate dannose 
per la salute.

 - Una temperatura troppo bassa provoca l’emissione di liquido 
non perfettamente vaporizzato con conseguente presenza di 
condensa.

 - Una fase di riscaldamento prolungata causa maggior impiego 
di tempo e costi di mano d’opera.

 - Non è presente un ventilatore potente in grado di diffondere il 
fumo più velocemente attraverso la tubazione

Le variazioni di temperatura causano fumo “cattivo”, contenente parti-
celle bruciate e condensa. 
eSTEAM invece, grazie alla tecnologia smart, impedisce variazioni di 
temperatura indesiderate.

Generatore di fumo eSteam
 + Investimento più intelligente rispetto ai tradizionali generatori 

di fumo.
 + Ritorno dell’investimento più breve perché l’unità è efficiente 

ed efficace.
 + Grazie al ridotto consumo di liquido si riducono i costi di 

gestione.
 + La presenza costante di fumo di qualità, denso e privo di 

impurità, permettono di ridurre i costi operativi.
 + La quantità di fumo può essere regolata con precisione per 

adattarsi ad ogni condizione d’uso. 
 + L’elettronica di controllo avanzata garantisce una temperatura 

ottimale impedendo l’emissione di particelle bruciate e 
goccioline (malsane) nell’area di ispezione.

 + Imposta rapidamente il tuo lavoro grazie alla procedura di 
avvio automatico.

 + La potente ventola soffia attraverso un tubo flessibile il fumo 
ad alta densità, rendendo immediatamente visibili eventuali 
falle nella tubazione.

 + Tecnica affidabile basata su oltre 35 anni di esperienza.
 + Richiede poca manutenzione.
 + Il telecomando migliora l’operatività.TEMPERATURA OTTIMALE

TROPPO ALTA

TROPPO BASSA



design robusto per un 
aspetto professionale

CONTROLLO REMOTO
PER UNA MAGGIOR FACILITà DI UTILIZZO



Dotazione completa per tutte le 
funzioni
• Generatore di fumo eSTEAM 
• Tubo flessibile sintetico da 7,5 metri (Ø47 mm).
• 2,6 litri di liquido per fumo.
• Accessori opzionabili: telecomando / lattine aggiuntive di 

liquido ROM Smoke / Smokestopper.

Telecomando radiografico Optional
• Se lo si desidera è possibile acquistare un telecomando 

radiografico per una maggiore praticità operativa e 
libertà di movimento. Grazie a questo apparecchio 
puoi controllare il generatore di fumo da remoto, come 
accenderlo a distanza, regolare la velocità del ventilatore e 
la produzione di fumo.

• Smokestopper (Optional)
• L’elevata flessibilità del tubo renderà semplice e immediato 

il suo posizionamento all’interno della tubazione da 
ispezionare.

Smokestopper Optional
• L’elevata flessibilità del tubo renderà semplice e immediato 

il suo posizionamento all’interno della tubazione da 
ispezionare. 



Generatore di fumo eSTEAM – Dotazione base. Generatore di fumo con telecomando eSTEAM. Liquido per fumo, 5 litri.

SmokeStopper. Fissaggio dello SmokeStopper alla fine del tubo di 
alimentazione.

La tubazione sarà automaticamente sigillata non 
appena il fumo passa attraverso il tubo



Chiedici subito 
una demo 
senza impegno!
Tel.:
+39 0427 799505

Maggiori info su:
www.nuovacontec.com



Tel.:
+39 0427 799505

Maggiori info su:
www.nuovacontec.com



Nuova Contec srl
Zona Industriale 2/1, 
33086 Montereale Valcellina (PN) 
Italia

Tel.: +39 0427 799505
Fax: +39 0427 799381
info@nuovacontec.com
www.nuovacontec.com


