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La saldatrice è coperta da una garanzia di 3 anni su parti e manodopera.

The Power of Blue®.

Processi
Si/STi: Stick (SMAW)
STi: Lift-Arc™ TIG (GTAW)

Tensione di alimentazione
230 Vca, monofase

Gamma di corrente Si: 15 –160 A
STi: 4 –160 A

Uscita nominale 100 A con ciclo di lavoro al 100%
150 A, ciclo di lavoro al 25%

Massima tensione a vuoto Si: 85
STi: 70

Peso 5,2 kg (11,5 lb)

Applicazioni industriali leggere
Tubazioni
Manutenzione e riparazione
Aziende agricole
Industria casearia
Settore alimentare
Installazioni navali

Scheda
tecnica
sintetica

Portatile in officina o sul campo —
con i suoi 5,2 kg (11,5 lb)
la saldatrice può essere trasportata
facilmente grazie alla cinghia per
il trasporto a tracolla.

Tecnologia Dual fan.
Sistema di raffreddamento ottimizzato
che consente l'uso della saldatrice
a basse temperature, aumentando
le prestazioni e la durata.

Il generatore ad inverter in Corrente
Continua è dotato di un’interfaccia
utente facile da usare. Prevede
solo i comandi necessari in
una macchina compatta.

La funzione Lift-Arc™ consente
l'innesco dell'arco in modalità TIG
senza l'uso di alta frequenza
eliminando il rischio di contaminazione
con tungsteno. (Modello STi)

La protezione termica, con spia
di indicazione, aiuta a prevenire danni
alla saldatrice in caso di superamento
del ciclo di lavoro o in assenza
di ventilazione.

La funzione Hot Start™ preimpostata
(per l’innesco dell’arco durante
la saldatura Stick) aumenta
automaticamente la corrente
di partenza, nel caso in cui l’innesco
lo richieda. Previene l’incollaggio
dell’elettrodo e la formazione
di inclusioni. (Modello Si)

La modalità di limitazione
della tensione (VRD) è una funzione
che consente di ridurre la tensione
a vuoto a 20 V.

La Si 160/STi 160 con P-CASE, è fornita completa di:
Saldatrice Si 160 o STi 160
Cavo di alimentazione 3 m (10 ft)
P-CASE (custodia protettiva) per la protezione della
saldatrice durante il trasporto e quando non viene utilizzata
Pinza portaelettrodo Stick 4 m (13 ft) con connettore 
Dinse 25 mm
Morsetto di massa 4 m (13 ft) con connettore Dinse 25 mm
Tracolla   

Per informazioni sull’ordine, vedere la pagina 2.

La caratteristiche dell'arco
in modalità Stick è tra le migliori
della sua categoria, per soddisfare
anche gli utilizzatori più esigenti.

Saldatrice Stick/TIG

Nuovo!

Lo strumento digitale. Mostra
la corrente pre-impostata prima
della saldatura, e il valore effettivo
mentre si sta saldando. (Modello STi)

Funzione Hot Start™ regolabile
per l'innesco dell'arco durante
la saldatura Stick. Consente
di regolare la corrente di innesco
ottimale per l'applicazione. La corrente
aumenta automaticamente all'avvio
della saldatura. (Modello STi)

La funzione Arc force™ regolabile
previene l'incollaggio. È possibile
regolare l'intensità dell'arco sui valori
ottimali. L'intensità dell'arco regolabile
consente la saldatura in posizione
aumentando la corrente erogata.
(Modello STi)

Modello
Si 160

Modello
STi 160

Connettore per controllo remoto
dotato di tutte le funzioni,
per un controllo preciso della corrente
in applicazioni critiche con materiali
sottili. (Modello STi)
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