EXAGON 400 CC/CV

-

(400A - 60%)

L'Exagon 400 CC/CV è un amacchina multiprocesso (MMA / MIG-MAG / TIG) con
prestazioni di saldatura eccezionali. Concepito attorno ad un eletronica di punta di ultima
generazione e con una struttura rinfrorzata (impugnature in acciaio, 4 annelli per
l'imbracatura) e piedini in gomma, questo dispositivo fornisce âgli operatori la massima
resa e protezione durante la saldâtura anche in ambienti ostili. lL dispositivo è classe lP 23
per l'uso all'esterno.
Molto potente, robusta e polivalente grazie ai sei modi di lavoro:
MMA: elettrodi basici, rutili e cellulosici (fino a o 6mm)
MMA Pulsato: ideale per saldature verticali montanti
MIG/MAG: filo pieno (fino a s 0,6-1,6 mm) e filo rivestito (s 2,4 mm)
-trainafilo raffredato âd acqua (E)GFEED 4L)
-trainafilo da cantiere (NOMADFEED)
SCRICCATURA con elettrodo carbonio (fino a o 6,4mm)
TIG Dc con innesco Iift

È molto adatto per l'hoffshore, Ia costruzione navale, ferroviaria, grosse tubature ecc..., in
quanto grantisce una produttività elevata ÿazie al suo ciclo di lavoro di400A âl 60% e un
raffredamento ottimale che assicura anche, grazie ad un corridoio di ventilazione ermetico,
l'isolâmento dei componenti elettronici dalla polvere.
Non trascurabile l'intuitività del pannello di controllo e la visuâlizzazione molto chiara e
facilmente leggibile delle impostazioni e regolazioni anche con fo(e luminosità. Molto facili
le regolazioni anche con i guanti grazie âlle due manopole semplici, robuste e funzionali.
La tastiera è bloccabile per evitare errori di manipolazione ed è possibile applicâre i
commandi a distanza per nella gestione del sistema.
La macchina puô memorizzare fino a 50 programmi/ procedimenti di saldatura ed è dotata
di VRD (Voltage Reduction Device) attivâbile per abassare la tensione di uscita a vuoto
<35V.
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