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PROGYS CEL 250 A TRI

Funziona con un intervallo di tensione di alimentazione molto ampio (340 V / 460 V) e conserva 
tutte le sue qualità, anche con dei cavi molto lunghi.

La sua tensione a vuoto molto forte di 95V gli conferisce una dinamica
d’arco rivoluzionaria. Permette di saldare con grande facilità
tutti gli elettrodi : acciaio, inox, ghisa, basico, cellulosico e
alluminio.

Oltre all’ Anti-Sticking (anti incollaggio dell’elettrodo al pezzo) questo prodotto vi 
propone:

 Hot Start regolabile : 
Facilita l’innesco di tutti i tipi di metalli
- Hot start basso : per le lamiere sottili
- Hot start elevato per i metalli difficili da saldare (Pezzi sporchi o ossidati)

 Arc force regolabile : 
Consente una migliore penetrazione ed evita i rischi di incollaggio.

 MMA Pulse : sviluppato per la saldatura dei tubi/condutture così come per 
posizioni di saldatura verticali montanti.

MMA (250A)

Dispositivo senza accessori
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 L’innesco è facilitato grazie al suo procedimento TIG Lift. Evita le inclusioni di 
tungsteno e le interferenze radio ed elettriche.

 Alla fine della saldatura per un cordone di saldatura estetico e senza buchi, 
il PROGYS CEL 250A TRI integra una funzione innovativa « di evanescenza 
dell’arco » con :
- Rilascio automatico per semplice movimento della torcia.
- Durata di evanescenza regolabile.

TIG (250A)

Corridoio di ventilazione per proteggere gli 
strumenti elettronici dalla polvere.

• Kit MMA n°5 ref. 047341
- Cavo di messa a terra (4m / ø 
35mm²)
- Portaelettrodo (4m / ø 35mm²)

• • Comando a distanza manuale
ref. 045675 (MMA / TIG 8m)

• Comando a distanza 
telecomandato
ref. 045682 (MMA / TIG 4m)

Dotato di una struttura molto robusta, il PROGYS CEL 250 A TRI è il 
dispositivo ideale per lavori intensivi di meccano saldatura, carpenteria 
e tubazioni.

AD ANTI-DUST VENTILATION
CORRIDOR

OPZIONE

• Il materiale è di grado di protezione IP23, che significa:
- aree pericolose protette per impedire il contatto con corpi solidi di diam 
>12.5 mm et,
- protezione contro la pioggia diretta a 60% in relazione alla verticale.
Questo materiale potrebbe essere usato all’aperto con l’indice di protezione 
IP23.

IP 23


