PROMIG 400 G.DV 230/400V - 3 Φ

МIG - МАG

Ref. 035904

40▷350A

Dispositivo di saldatura trifase «sinergico» ideale per la produzione di semi-lavorati, per officine di manutenzione mezzi
pesanti e ferramenta. Con il suo trainafilo separato, le PROMIG 400G è raccomandato per i lavori professionali fino a ø 1,2
mm, su acciai, inox, e alluminio. Grazie alla modalità sinergica, la sua regolazione è semplice e rapida.
GESTIONE DEL PULSANTE
2T : saldatura a 2 tempi
4T : saldatura 4 tempi per saldare delle grandi lunghezze
senza tenere premuto il pulsante
Spot : Funzione « riempimento » (puntatura con diametro del punto regolabile)
2 MODI : SINERGICO O MANUALE
Tutta l’esperienza GYS integrata in più di 1000 parametri
gestiti da un microprocessore.
Funzione sinergica : I migliori risultati senza dover regolare
la velocità del filo. Selezionare semplicemente :
• Il tipo di filo
• Il diametro del filo
• La potenza (con l’aiuto della tabella sul frontale).
Il PROMIG 400 G.DV
determina automaticamente :
• Velocità del filo
• Il pre-gas / post-gas
• Il burnback
visualizza :
• Velocità del filo
• La tensione
• La corrente
Questo dispositivo è conforme alla realizzazione di DMOS
e parzialmente di QMOS (norme EN1090 et EN50504)
DMOS : Descrittivo della Modalità Operativa di Saldatura
QMOS : Qualificazione della Modalità Operativa di Saldatura

Vedere la scheda tecnica del
Trainafilo TF-4RN - Ref.
061699
Dispositivo fornito senza
trainfilo, senza accessori Ref. 035904

Funzione manuale : Regolazione manuale della velocità del filo e della
potenza.
Selezione del tasto di velocità filo attivo :
Per trasferire l’impostazione della velocità del filo sul trainafilo, ideale
per una regolazione rapida in qualsiasi situazione.
Ex. : trainafilo appeso ad un braccio di sostegno, lavori in altezza…

PACK TYPE : 035942 (senza mano)

Promig 400 G.DV
ref. 035904

ømm
50/60hz

400V 3~
230V 3~
14/10/2020

16A
25A

Fascicavi di
collegamento
10m – 70 mm²
ref. 034860

Trainafilo TF-4RN
ref. 061699

min▷max

GAS

NO
GAS

40-350A

0.8
1.2

-

équipé d’origine /
original equipement /
originalausstatung /
equipamiento de fabrica

ømm

100 200 300
-



Cavo di massa
4m - Ø 50 mm²
ref. 043824

Electronic
Control



- EN 60974-1

EN60974-1
(40°C)
IA

(60%)

1.0/1.2

-

Acciaio / Inox
350A – 4m (AIR)
ref. 040946

270A

X%
(I2 max)

350A
35%

Protected & compatible

cm/kg

POWER GENERATOR

49x89x88
/ 105

17 kVA

(+/- 15%)

MADE in FRANCE
www.gys.fr

