TRIMIG 300-4S 400V - 3 Φ

MIG - MAG

35▷300A

Ref. 033832 (senza accessori)
Ref. 021624 (con accessori)

Il TRIMIG 300-4S è il dispositivo di saldatura trifase «sinergico» ideale per le ferramenta, le officine di
manutenzione e di produzione di semilavorati. Salda l’acciaio, l’inox, l’alluminio ed è particolarmente
consigliato per i lavori professionali intensivi fino a ø1,2 (ø1,6 occasionali) con il suo trainafilo 4 rulli.
PRODOTTO
In modalità « Sinergica », la sua regolazione è semplice e rapida.
Controllato da microprocessore, il dispositivo con un apposito
sistema imposta in modo predefinito la velocità ideale del
filo. Elimina le regolazioni fastidiose e ottimizza i parametri di
saldatura.
3 FUNZIONI DISPONIBILI
2T : saldatura in 2 tempi.
4T : saldatura 4 tempi, per saldare a lungo senza tenere
premuto il pulsante.
Spot : Funzione « riempimento » (puntatura con diametro
del punto regolabile)
2 FUNZIONI :MANUALE O SINERGICA
Funzione sinergica: non è
più necessario regolare la
velocità del filo.
Selezionare semplicemente :
• Il materiale del filo
• Il diametro del filo
• La potenza
TRIMIG 300-4S determina
per voi la VELOCITA’
OTTIMALE DEL FILO.
Memorizzazione ed
attivazione delle ultime
configurazioni di saldatura
(diametro e materiale del filo,
modalità)
Funzione manuale : regolazione radizionale della velocità del filo.

- Fornito senza accessori (ref. 033832)
- Fornito con (ref. 021624) :
1 torcia 350A (4m)
1 morsetto di massa (4m)
ACCESSORI

METODO NO GAS
Questo metodo permette:
la saldatura con filo rivestito usando l’inversione di polarità
di restare insensibile alle perturbazioni provenienti dell’ambiente
esterno.

Torcia Grip 350Aø1,2 (4m)

Cavo di massa
(4m)

Ref. 040946

Ref. 043817

PROGETTATO PER I LAVORI INTENSIVI
Trimig 300-4S è compatibile a bobine da ø
200 o 300 mm.
E’ provvisto di trainafilo 4 rulli ideale per il
trascinamento dei fili teneri tipo alluminio e
per i lavori più impegnativi ed esigenti.
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