
MULTI-PROCESS WELDING INVERTER.  Single phase, user 
friendly MIG / Stick / Tig.   Simple, intuitive set up for every 
process.  Adjustable pulse for aluminium and stainless 
steel MIG.  Stick welding of both basic and rutile electro-
des.  Scratch start TIG.  Synergic controls with graphic 
layout of the main and submenus insure simplicity and 
versatility. All in a small and compact package; ideal for 
use in body shops, construction sites and industrial 
installations.

Saldatrice compatta, monofase, multi processo, a tecnolo-
gia inverter con pulsazione regolabile per utilizzo con 
alluminio e acciaio inox. Adatta alla saldatura MIG/MAG in 
modo sinergico, STICK di elettrodi rutili e basici e TIG con 
partenza a striscio. Il pannello frontale è dotato di un 
ampio display grafico che assicura una facile selezione dei 
procedimenti di saldatura e la loro ottimizzazione. 
L’impostazione grafica del menù principale e dei vari 
sottomenù garantisce la facilità di utilizzo in ogni procedi-
mento di saldatura. Per la sua semplicità e versatilità risulta 
quindi ideale per l’utilizzo in carrozzeria, cantieristica e 
impiantistica industriale.
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Tensione di alimentazione - Supply voltage (1 ph) 230V  50/60Hz

MIG MMA TIG
Tensione a vuoto - No-load voltage V 35 80 80
Campo di regolazione - Current range - 20 ÷ 200A 5 ÷ 180A 5 ÷ 180A

Corrente convenzionale - Conventional current EN 60974-1 A 35%   200
100%   140

35%   180
100%   110

35%   180
100%   110

Fili di saldatura alluminio - Aluminium welding wire Ø mm 0,8 ÷ 1,0 - -

Elettrodi utilizzabili - Usable electrodes Ø mm - 1,6 ÷ 4 -
Classe di isolamento - Insulation class - H
Grado di protezione - Protection degree - IP22
Dimensioni generatore - Size mm (LxWxH) 500x280x420
Dimensioni scatola - Carton size    mm (LxWxH) 565x320x400
Peso - Weight kg 16,5
Cod. N° 99820003
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Potenza assorbita - Absorbed power  30% KVA 6

Fili di saldatura inox - inox welding wire Ø mm 0,8 ÷  1,0
Fili di saldatura acciaio - Steel welding wire Ø mm 0,6 ÷ 1,0

EN 60974 -10


