INVERTEC 161 S

Solida e Versatile. Facile da utilizzare.

Invertec® 161S offre molto di più di ciò che ci si aspetta da una saldatrice di queste dimensioni!

Offre la stessa potenza di quelle per impieghi professionali gravosi consentendo di affrontare anche i lavori più
impegnativi. Basso consumo energetico ed elevato clclo di lavoro: sono ideali per la manutenzione e per
applicazioni industriali o in cantiere/cantiere navale. Generatore a tecnologia Inverter per la saldatura intensiva
di tutti i tipi di elettrodi compresi quelli cellulosici. Il microcontrollore controlla il processo di saldatura
garantendo elevate prestazioni ed un arco stabile. Pannello frontale digitale: facile impostazione dei parametri
di saldatura. Possibile anche la modalità LIFT TIG con gestione delle rampe di salita e discesa. Possibilità di
regolazione anche tramite comando a distanza.
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Processi
Elettrodo, Lift TIG
Uscita

Cellulosico
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3 x 2.5 mm²
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Carpenteria Leggera
Costruzione impianti
Manutenzione
Riparazione e manutenzione
Interventi in loco
Industria leggera
Manutenzione Pipeline

Ingresso

PFC

LUNGH: 70 m
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COMPATIBILE CON
MOTOGENERATORE

Lift TIG

Elettrodi - diametro da 1,6 a 4,0 mm.
APPLICAZIONI

Codice
K14293-1
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Prestazioni eccezionali: elevato fattore di servizio a 40°C
Versatile per ogni tipo di saldatura ad elettrodo rivestito
rutile 6012, basico 7018, incluso CELLULOSICO 6010.
Compatibile con motogeneratore
Funzione VRD (Voltage Reduction Device) riduce la
tensione a vuoto, garantendo l’utilizzo della saldatrice
in ambienti umidi ad elevato rischio di shock elettrico
garantendo così la massima sicurezza all’operatore.
Facile da utilizzare Funzione Hot Start che eroga una
corrente più elevata all’innesco per facilitare
l’accensione dell’arco e funzione Arc Force per
ottimizzare la stabilità d’arco, evitando così
incollamenti e riducendo al minimogli spruzzi.
Power Factor Correction (PFC) garantisce un basso
apporto energetico, basso livello di armoniche e
contribuisce alla riduzione di emissione di CO₂
nell’ambiente prodotta dal processo di saldatura.
Lift TIG + dispositivo che include la regolazione della
pendenza in salita e discesa ed il metodo ”Fuzzy”
(spegnimento dell’arco) senza uso del pulsante torcia.
Utilizzabile con cavo di prolunga primario
(fino a 70 m con sezione 2.5 mm²)
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Pannello frontale
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1 Funzione VRD
2 Selezione processi di saldatura
3 Attacco comando remoto 6 poli
4 Angolari in gomma per una maggiore robustezza
5 Maniglie ergonomiche (facile avvolgimento dei cavi)
6 Display digitale
7 Regolazione corrente
8 Attacco Dinse

ACCESSORI
Codice prodotto

Descrizione prodotto

W10529-17-4V

Torcia TIG WTT2 17V – 135A – 4m, valvola, conn. 13 mm

W000260684

KIT 25C50

W000011139

KIT 35C50

K10095-1-15M

Comando remoto, 15 mt

W10529-17-4V

L’UNITÀ COMPRENDE
K10095-1-15M

Cavo alimentazione (2m)

W000260684 (KIT 25C50)
W000011139 (KIT 35C50)

Adattatore comando remoto

Prodotto

Codice

Alimentazione
(50-60 Hz)

Fattore di
servizio (A)

Range di
corrente
(A)

Tensione a
vuoto (V)

Fusibile
(A)
(ritardato)

Peso
(kg)

Dimensioni
H x W x D (mm)

Classe
Protezione

INVERTEC 161S

K14293-1

230V/1Ph +/- 20%

160A@50%
130A@100%
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