MIG - MAG

MONOGYS 250-4CS 240V - 1 Φ

40▷250A

Ref. 020368

Dispositivo di saldatura «sinergico», ideale per la manutenzione, in alimentazione monofase.
Permette di saldare l’acciaio, l’inox e l’alluminio.
PRODOTTO
In modalità « Sinergica », la sua regolazione è semplice e rapida.
Controllato da microprocessore, il dispositivo definisce per impostazione
predefinita la velocità ideale del filo. Elimina le regolazioni fastidiose e
ottimizza i parametri di saldatura.
MONOFASE CON PRESTAZIONI SIMILI A QUELLE DI UN
TRIFASE
Corrente resa scorrevole da dei condensatori in uscita per :
• Una migliore fusione
• Meno proiezioni
C APACITOR INSIDE

 PERFECT WELD

MONOGYS 200-2CS & 250-4CS

With C apacitor

Without
Capacitor

ENERGY
SAVING

Dotato di un trainafilo motorizzato a 4 rulli, è ideale per
lavorarei fili teneri come l’alluminio e fili in acciaio conservando
al massimo l’integrità del rivestimento del filo limitando così lo
schiacciamento della guaina…

Fornito con :
- 1 torcia da 250A (3m)
- 1 morsetto di terra e cavo (2.5m)

3 FUNZIONI DISPONIBILI
2T : saldatura in 2 tempi.
4T : saldatura in 4 tempi, per saldare per tempi prolungati senza
mantenere premuto il pulsante.
Spot : Funzione « riempimento » (puntatura con diametro del
punto regolabile)
MODALITÀ SINERGICA PER UNA REGOLAZIONE SEMPLICE

ACCESSORI
Scatola Torcia MB25
(non fornito)

Composizione :
▪ Punte di contatto :
- Ø0,8 M6 acciaio/inox (x 5)
- Ø1,0 M6 acciaio/inox (x 5)
- Ø1,0 M6 Alluminio (x 5)
▪ Supporto punta di contatto da
250A (x 3)
▪ Molle per l’ugello (x 5)
▪ Ugello da 250A (x 3)

Grazie a questa funzione non c’è più bisogno di regolare la
velocità del filo.
Selezionare semplicemente :
• Il materiale del filo
• Il diametro del filo
• La potenza
Ref. 041233

MONOGYS 250-4CS determina per voi la VELOCITÀ OTTIMALE
DEL FILO.
Memorizza le ultime regolazioni.
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