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Motosaldatrice diesel

Motosaldatrice in corrente continua (mod. TS 200 LDES/EL) con motore Lombardini diesel a 4 tempi, accensione elettrica, 
raffreddamento ad aria, alternatore asincrono, protezione differenziale e termica, regolazione elettronica di saldatura, saldatura di 
tutti gli elettrodi anche cellulosici, silenziata, carrello traino manuale CTM (a richiesta).
Caratteristiche:
- tensione d'innesco: 65 V
- rapporto d'intermittenza: 170 A al 60%, 130 A al 100%
- ø max elettrodi saldabili: 4 mm
- generazione trifase: 6 kVA a 400 V in ca
- generazione monofase: 5 kVA a 230 V in ca
- generazione monofase: 2 kVA a 48 V in ca
- prese in dotazione: 1 CEE 48 V, 1 CEE 230 V, 1 CEE 400 V 5P
- consumo carburante: ca. 1 l/h
- autonomia: ca. 4,5 h con saldatura al 60%

IP 23

T60020 Regolazione corrente 
di saldatura (A) Motore Potenza
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T600200020 20÷170 Lombardini 15LD440 9,2 5 IP 23 77-7m 900x620x550 130 -,--

Motosaldatrice diesel

Motosaldatrice in corrente continua (mod. TS 300 SC/EL) con motore Lombardini diesel, avviamento elettrico, raffreddamento ad 
aria, alternatore asincrono, protezione differenziale, silenziata, regolazione elettronica della corrente di saldatura, check della 
pressione olio e temperatura motore con protezione tramite arresto del motore, saldatura di tutti gli elettrodi anche cellulosici, carrello 
traino manuale CTM 300 di serie, carrello traino lento CTL 300 (optional), comando a distanza (optional).
Caratteristiche:
- tensione d'innesco: 70 V
- rapporto d'intermittenza: 300 A al 60%, 250 A al 100%
- generazione trifase: 10 KVA a 400 V in ca
- generazione monofase: 5 KVA a 230 V in ca
- generazione monofase: 5 KVA a 48 V in ca
- prese in dotazione: 1 CEE 48 V, 1 CEE 230 V, 1 CEE 400 V 5P
- consumo carburante: ca. 2,5 l/h
- autonomia: ca. 9,2 h con saldatura al 60%

IP 23
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T600250005 20÷300 Lombardini 12 LD 20,3 23 IP 23 74-7m 1320x750x790 350 -,--

Motosaldatrice diesel

Motosaldatrice in corrente continua (mod. TS 415 VSX/EL) con motore VM diesel, supersilenziata, raffreddamento ad aria, 
alternatore asincrono, protezione differenziale e termica, protezione motore ES, check della pressione olio e temperatura motore con 
protezione tramite arresto del motore, regolazione elettronica della corrente di saldatura, saldatura di tutti gli elettrodi anche 
cellulosici e saldatura discendente dei tubi, carrello traino lento CTL 22 (di serie), comando a distanza (optional).
Caratteristiche:
- tensione d'innesco: 70 V
- rapporto d'intermittenza: 400 A al 60%, 350 A al 100%
- generazione trifase: 16 KVA a 400 V in ca
- generazione monofase: 12 KVA a 230 V in ca
- generazione monofase: 6 KVA a 110 V in ca
- generazione monofase: 5 KVA a 48 V in ca
- prese in dotazione: 1 CEE 32A 400V, 1 CEE 32A 230 V, 1 CEE 16A 230 V, 1 CEE 16A 48V
- consumo carburante: ca. 3,6 l/h
- autonomia: ca. 16,6 h con saldatura al 60%

IP 23

T60030 Regolazione corrente 
di saldatura (A) Motore Potenza
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T600300005 20÷400 VM SUN 2105 E2 25 60 IP 23 73-7m 1720x1080x980 840 -,--

Specchietto con supporto magnetico

Specchietto di ispezione per saldatura con supporto magnetico e asta flessibile, doppio 
attacco filettato sul supporto magnetico per diverse soluzioni di posizionamento dell'asta, 
specchietto in acciaio inox lucidato.

T90120 Lunghezza asta 
(mm)

Specchietto 
(mm) €

 

 
 

T901200300 300 80x70 -,--

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




