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Inverter per saldatura

Inverter per la saldatura ad elettrodo e tig con innesco a striscio. 
Il bilanciamento dei parametri di saldatura fornisce buonissime prestazioni di 
lavoro con elettrodi rutili, basici, per acciai inox e ghise. 
Elettrodi utilizzabili: AWS E6013, AWS E7018, AWS 92.18, 
AWS 61.30 inox E308L, AWS 63.30 inox E316L, Tig ø 1-1,6-2,4 mm. 
Conforme alle norme EN 60974-1, EN 60974-10.

IP 21

T55405
€

 

ø max elettrodi 
(mm)

Alimentazione 
(V/Hz)

Tensione a vuoto 
(V)

Regolazione 
corrente (A)

Rapporto 
d'intermittenza (A)

Dimensioni 
(mm)

Peso 
(Kg) 

 

T554050005 -,-- � 3,25 230/50-60 80 5÷130 130 al 35% / 100 al 60% 120x300x270 4

Inverter per saldatura

Inverter per la saldatura ad elettrodo e tig con innesco a striscio. 
Progettata e realizzata per utilizzazioni continuative e gravose con 
elettrodi rutili, basici, per acciai inox, cellulosici e alluminio. 
Elettrodi utilizzabili: AWS E6013, AWS E7018, AWS 92.18, 
AWS 61.30 inox E308L, AWS 63.30 inox E316L, AWS 60.10 Cellulosico, 
Alluminio, Tig ø 1-1,6-2,4 mm. 
Conforme alle norme EN 60974-1, EN 60974-10.

IP 21

T55410
€

 

ø max elettrodi 
(mm)

Alimentazione 
(V/Hz)

Tensione a vuoto 
(V)

Regolazione 
corrente (A)

Rapporto 
d'intermittenza (A)

Dimensioni 
(mm)

Peso 
(Kg) 

 

T554100005 -,-- � 4 230/50-60 85 5÷160 140 al 60% 330x140x280 6

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
€

 

Inverter Lunghezza cavo 
portaelettrodo (m)

Lunghezza cavo massa 
(m)

ø spina 
(mm)

ø cavo 
(mm²) 

 

T550360025 -,-- Presto 140 3 2 9 25
T550360050 -,-- Presto 160 3 3 13 25

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
€

 

Inverter ø connettore 
(mm)

ø ugello 
(mm)

ø elettrodo 
(mm)

Corrente di saldatura
(A) 

 

T550350005 -,-- Saxo 1300 / Presto 140 9 9,6 1,6 110 al 35% - 80 al 60%
T550350010 -,-- Presto 160 9 9,6 2 135 al 35% - 100 al 60%

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

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




