SALDATRICI TIG

PRESTOTIG
315DC & 415DC

Saldatrici TIG industriali
per le più severe
condizioni operative

PRESTOTIG 315DC & 415DC
Hanno una robusta ma leggera struttura metallica a
prova d’urto, sono portatili ed ideali per applicazioni
anche nelle più severe condizioni ambientali.
Sono dotati di innesco TIG
GARANZIA
sia con modalità HF che Lift TIG, 2 o 4 tempi, possibilità
di regolazione rampe di salita e discesa
della corrente, comando di pre/post-gas, strumenti
ANNI
digitali per impostazione dei parametri tensione
e corrente di saldatura con funzione Hold
(mantenimento in visione dei valori), TIG con pulsazione
variabile. Eccellente innesco HF con la possibilità di
scegliere tra 4 diverse impostazioni per adattarsi ad
ogni tipo di elettrodo e condizione di lavoro. Dieci
memorie disponibili per impostazioni personalizzate.
Modalità TIG Spot e TIG Bi-Level per lavori di estrema
precisione. Possono saldare ogni tipo di elettrodo
sul mercato compresi i cellulosici. Le versioni raffreddate
ad acqua si ottengono aggiungendo le unità di
raffreddamento COOLERTIG 3 (315) e
COOLERTIG 4 (415). Sono disponibili carrelli porta
generatore robusti, stabili e ben equipaggiati per
facilitarne gli spostamenti.
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Vantaggi
›C
 ostruzione robusta ma leggera
›P
 ossibilità di personalizzare l’innesco dell’Arco
in HF
›S
 ono disponibili unità di raffreddamento

Processi
ELETTRODO, LIFT TIG,
TIG HF, TIG PULSATO

Uscita

CC DC
Entrata

3
PHASE

50
60
Hz

Benefici
› Ideali per applicazioni interne ed esterne
› Saldatura di qualità su spessori sottili grazie alle pulsazioni
›F
 acile da trasportare sul sito di saldatura

PRESTOTIG 315DC & 415DC
Caratteristiche
› Innovativa tecnologia Inverter per eccellenti prestazioni TIG
›P
 annello di comando con tutte le funzioni e di uso semplice, per una facile
impostazione dei parametri di saldatura
›C
 ostruzione robusta, grado di protezione IP23: speciale rivestimento
protettivo in silicone delle schede (potting), flusso d’aria canalizzato per ridurre
l’accumulo di polveri, permettono una lunga durata delle macchine nelle più
severe condizioni lavorative
› Innesco HF (alta frequenza) e Lift TIG per soddisfare tutte le necessità
›E
 ccellente innesco TIG
›S
 et completo di parametri TIG: TIG pulsato con frequenza variabile che
permette al saldatore di regolare l’arco a seconda dell’applicazione, 10
memorie disponibili per impostazioni di saldatura personalizzate
›S
 ono disponibili unità di raffreddamento e carrello di trasporto

Pannello frontale

Applicazioni

Per applicazioni
interne ed esterne

➊

➍

➋

➎

➌

➏

✓ Cantierie navale, Offshore
✓ Cantiere
✓ Edilizia, Acciaio strutturale
✓ Manutenzione pesante
✓ Riporti antiusura
✓ Società di noleggio

➊ Modalità di saldatura
➋ Pulsante torcia
➌ Gestione pulsazioni

Per ordinare

Specifiche tecniche

➍ Display digitale
➎ Memorie
➏ Regolazione corrente,
parametri

Descizione prodotto

PRESTOTIG 315DC

Prodotto
Alimentazione (50-60Hz)
Regolazione corrente(A)

PRESTOTIG 415DC

400V / 3Ph
5-300

5-400

300A / 22V / 40%
220A /18.8V / 100%

400A / 26V / 35%
300A / 22V / 100%

Sezione fusibile (A)

20

30

Peso (kg)

21

35

404 x 240 X 533

464 x 290 x 660

Fattore di servizio a 40 °C

Dimensioni H x L x P (mm)
Grado di protezione

www.saf-fro.com

IP23 / S

PRESTOTIG 315DC
PRESTOTIG 415DC
KIT 25C50 3m
KIT 35C50 4m
KIT 50C50 4m
PROTIG IIIS 35W RL C5B-S 5M
PROTIG NGS 35W EB C5B - 5M
PROTIG IIIS 40 RL C5B-S - 5M
PROTIG NGS 40 EB C5B - 5M
COOLERTIG 3 (315DC)
COOLERTIG 4 (415DC)
CART 3 (315DC)
CART 4 (415DC)
COMANDO REMOTO 15m
COMANDO REMOTO A PEDALE

Codice
W000403580
W000403582
W000260684
W000011139
W000260681
W000382725-2
W000278404-2
W000382721-2
W000278400-2
W000403940
W000403941
W000404145
W000404146
K10095-1-15M
K870

