SALDATRICE MMA

PRESTO 270
Saldatrice professionale
progettata per lavorare
in ogni condizione
GARANZIA

3

ANNI

Robusta ed affidabile
saldatrice per elettrodo
dotata di funzione Lift TIG.
PRESTO 270
Saldatrice industriale costruita utilizzando la
più avanzata tecnologia inverter. Il generatore
è pronto per lavorare nelle condizioni
ambientali più gravose con una caratteristica
d’arco eccellente. Schede completamente
protette da contaminazioni esterne e separate
dal flusso d’aria. La costruzione solida ne
permette sia l’utilizzo in officina che in cantiere
anche collegata a motogeneratore. Completa
di funzioni “Lift TIG”, “Hot Start” e “Arc Force”
regolabili, garantisce una enorme flessibilità.
Test intensivi e approfonditi garantiscono
lo standard qualitativamente elevato della
saldatrice.

Uscita

CC DC
Processi
ELETTRODO, LIFT TIG

Entrata

3
PHASE

Vantaggi
›C
 ostruzione robusta, grado di protezione IP23
›P
 annello di controllo intuitivo e di facile utilizzo
dotato di tutte le funzioni

50
60
Hz

Benefici
› Ideale per le condizioni ambientali più estreme
› Impostazione intuitiva di tutti i parametri di saldatura
›F
 acile da trasportare

PRESTO 270
Caratteristiche
›R
 obusta, costruita per operare in condizioni ambientali estreme.
›P
 annello di controllo completo e intuitivo con display digitale per un
impostazione precisa della corrente di saldatura
›M
 odalità di saldatura Soft e Crisp per diversi tipi di elettrodi
› Arc Force autoadattante nelle modalità Soft e Crisp
›H
 ot Start e Arc Force regolabili consentono un arco stabile ed
impediscono l’incollamento dell’elettrodo nel bagno di saldatura
›F
 unzione Lift TIG per saldature senza contaminazione da tungsteno

Pannello frontale
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Applicazioni
➍

Ideale per applicazioni
gravose sia all’esterno
che in officina

➋
➌

✓ Aerospaziale
✓ Cantieri navali
✓ Scuole di saldatura
✓ Carpenteria leggera

➊ Modalità di saldatura :
Crisp
Soft
Arc-Force autoadattante
Lift TIG

Specifiche tecniche
Alimentazione (50-60Hz)

➏ LEDs :
ON/OFF
Remoto/locale
Allarme termico
VRD

Descrizione Prodotto

Codice

5-270

PRESTO 270

W000403605

270A / 30.8V / 35%
200A /28V / 100%

KIT 25C50 - 3m

W000260684

KIT 35C50 - 4m

W000011139

TORCIA TIG WTT2 26V 4m

W000278885

COMANDO REMOTO -15m

K10095-1-15M

Fusibile (A)

20A

Peso (kg)

22

Dimensioni H x L x P (mm)

➌ Arc Force
➍ Corrente di saldatura
➎ Display (Volt/Amps)

Per ordinare
400V / 3Ph

Range di corrente (A)
Fattore di servizio a 40 °C

➋ Hot Start

404 x 240 X 530

Protezione

IP23

www.saf-fro.com

