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SALDATRICI
WELDING MACHINE

FINITURA A RASO FINITURA A “V” FINITURA A 90° - MADERA
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1. Saldatrice a due teste  per la saldatu-
ra di angoli variabili, angoli a  e con fi nitu-
ra “  “;

2. Il pannello operatore gestisce tutti i parametri 
della macchina ed è controllabile da remoto 
permettendo di creare programmi di salda-
tura personalizzati in base al tipo di profi lo, 
personalizzandone temperatura e tempi.

3. Grazie al sistema ultrarapido di posa delle 
controsagome, unito alla sostituzione del Te-
fl on tramite processo “Easy Change ”, sia le 
operazioni di uso che di manutenzione ven-
gono notevolmente velocizzate;

4. Ciclo di saldatura completamente automatiz-
zato;

5. I limitatori del cordolo di saldatura dell’ango-
lo sono indipendenti dalla gradazione dello 
stesso per migliorare ulteriormente la qualità 
della fi nitura;

6. I supporti frontali telescopici e lo spostamen-
to automatico della testa mobile facilitano 
l’estrazione del pezzo saldato. Al successivo 
avvio del ciclo la stessa si riposizionerà auto-
maticamente alla quota precedente.

1.  two-head welding machine for wel-
ding variable angles, corners and fi nishing 
“ ”;

2. The operator panel manages all the parame-
ters of the machine and can be controlled re-
motely allowing you to create customized wel-
ding programs based on profi le, type adjusting 
temperature and time.

3. Thanks to the ultra-rapid counter-sblock-laying 
system, together with the Tefl on replacement 
through the “Easy Change” process, both the 
use and maintenance operations are conside-
rably speeded up;

4. Fully automated welding cycle;

5. The corner welding bead limiters are indepen-
dent from angle gradation to further improve 
fi nal quality;

6. The telescopic front supports and the automa-
tic movement of the moving head make the 
unload of the welded piece easier. At the fol-
lowing cycle, the moving head will automati-
cally reposition itself to the previous quote.

A=mm 3000
B=mm 2150
C=mm 700
A=mm 4000

A=mm 130 max
B=mm 200

7 bar
30 L/ciclo

320 min
2700 max

Kg 700

3 kW
5 poli

30-180°

380 V
50 Hz

0,8
0,2 

MISURE E CARATTERISTICHE TECNICHE MEASUREMENTS AND TECHNICAL CHARACTERISTICS

guarda il video
watch the video

min 320 mm
max 2700 mm


