
1365

Motosaldatrice a benzina

Motosaldatrice in corrente continua (mod. New Magic Weld) con motore a benzina a 4 tempi, avviamento a strappo, 
raffreddamento ad aria, controllo ad alta frequenza di tensione e corrente di saldatura, saldatura di tutti gli elettrodi anche 
cellulosici, corrente ausiliaria continua con microinterruzioni per la salvaguardia degli utensili, alternatore a magneti permanenti, 
protezione motore in mancanza di olio, sistema di ottimizzazione della potenza del motore, minimo automatico, silenziata.
Caratteristiche:
- tensione d'innesco: 67 V
- rapporto d'intermittenza: 150 A al 60%
- ø max elettrodi saldabili: 3,25 mm
- generazione monofase max: 2 kW a 230 V in cc
- prese in dotazione: 1 CEE 230 V
- consumo carburante: ca. 1,1 l/h
- autonomia: ca. 3 h con saldatura al 60%

IP 23
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€

 

Regolazione corrente 
di saldatura (A) Motore Potenza 

(HP)
Capacità 

serbatoio (l)
Grado di 
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Rumorosità 

dB(A)
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T600070010 -,-- 30÷150 Honda GX 200 5,5 3,1 IP 23 74-7m 420x480x360 34

Motosaldatrice a benzina

Motosaldatrice in corrente continua (mod. TS 200 BS EL) con motore a benzina a 4 tempi, avviamento a strappo, 
raffreddamento ad aria, alternatore asincrono, voltmetro in dotazione, protezione differenziale e termica, protezione 
motore in mancanza di olio, doppia scala di saldatura, regolazione elettronica di saldatura, saldatura di tutti gli 
elettrodi anche cellulosici, possibilità di utilizzo come booster per l'avviamento di motori di autovetture, silenziata.
Caratteristiche:
- tensione d'innesco: 65 V
- rapporto d'intermittenza: 155 A al 60%, 120 A al 100%
- ø max elettrodi saldabili: 4 mm
- generazione trifase: 6 kVA a 400 V in ca
- generazione monofase: 4 kVA a 230 V in ca
- generazione monofase: 2 kVA a 48 V in ca
- prese in dotazione: 1 CEE 48V, 1 CEE 230 V, 1 CEE 400 V 5P
- consumo carburante: ca. 2 l/h
- autonomia: ca. 3 h con saldatura al 60%
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T600200015 -,-- 20÷155 Honda GX 390 11,1 6,1 IP 23 73-7m 870x590x525 106

Motosaldatrice diesel

Motosaldatrice in corrente continua (mod. TS 300 KSX EL) con motore diesel a 4 tempi, 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 (a richiesta), comando a distanza (a richiesta).
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 Kohler KD 477/2 20,3 23 IP 23 72-7m 1320x750x790 375

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

Saldatura • Accessori per saldatura • Materiale di consumo • Saldatori elettrici e a gas • Manutenzione industriale • Adesivi epossidici • Sigillanti cianoacrilici • Sigillanti • Chimici Varie
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