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Inverter Presto 140 PFC

Inverter Presto 140 PFC, di nuova generazione a tecnologia PFC (Power Factor Control) 
che permette di limitare le emissioni elettromagnetiche in accordo con la normativa 
EN 61000-3-12. 
Alimentabile anche da motogeneratore, è adatto per qualsiasi elettrodo eccetto il 
cellulosico. Bassa rumorosità, peso e ingombri ridotti, permettono di lavorare con cavi 
lunghi fino a 70 m.
Prodotto con componenti modulari con riduzione dei rischi di difetti. Spina Schuko in 
dotazione. Accessori nella foto non inclusi.
Caratteristiche:
- alimentazione: 230 V monofase
- frequenza di rete: 50/60 Hz
- tensione a vuoto: 43,4 V
- regolazione corrente: 5÷140 A
- rapporto d'intermittenza: 140 A al 40%, 100 A al 100%
- ø max elettrodi saldabili: 3,25 mm
- grado di protezione: IP 23
- peso: 6,6 Kg

T55140 Modello  €

 

 
 

T551400010 Presto 140 PFC -,--

Inverter Presto 160 PFC

Inverter Presto 160 PFC, di nuova generazione a tecnologia PFC (Power Factor Control) 
che permette di limitare le emissioni elettromagnetiche in accordo con la normativa 
EN 61000-3-12. 
Alimentabile anche da motogeneratore, è adatto per qualsiasi elettrodo eccetto il 
cellulosico. Bassa rumorosità, peso e ingombri ridotti, permettono di lavorare con cavi 
lunghi fino a 70 m.
Prodotto con componenti modulari con riduzione dei rischi di difetti. Spina Schuko in 
dotazione. Accessori nella foto non inclusi.
Caratteristiche:
- alimentazione: 230 V monofase
- frequenza di rete: 50/60 Hz
- tensione a vuoto: 43,4 V
- regolazione corrente: 5÷160 A
- rapporto d'intermittenza: 160 A al 30%, 120 A al 100%
- ø max elettrodi saldabili: 4 mm
- grado di protezione: IP 23
- peso: 6,6 Kg

T55160 Modello €

 

 
 

T551600010 Presto 160 PFC -,--

Kit di accessori per saldatura 
ad elettrodo

Kit di accessori per saldatura ad elettrodo composto da pinze portaelettrodi e morsetto di 
massa, completi di cavo di rame rivestito di gomma e connettori maschi ad innesto rapido.

T55036 Connettore/cavo 
(mm²) Presto 140 Presto 160 €

 

 
 

T550360025 25/25 v - -,--
T550360050 50/25 - v -,--

Kit di accessori per saldatura TIG

Kit di accessori per saldatura TIG composto da torcia raffreddata ad aria lunghezza 4 m, 
riduttore per Argon o Argon/CO², morsetto di massa completo di cavo in rame rivestito di 
gomma e connettore maschio ad innesto rapido.

T55035 Connettore 
(mm²) Saxo 1300 Presto 140 Presto 160 €

 

 
 

T550350005 25 v v - -,--
T550350010 50 - - v -,--

Protezione piedi • Protezione corpo • Abbigliamento lavoro • Protezione al calore • Abbigliamento alta visibilità • Protezione mani • Protezione viso e testa • Sistemi anticaduta e primo soccorso

  � Disponibile a magazzino CDU




