EFFICIENZA NELLA RILAVORAZIONE
CON IL NUOVO SET PER LA RILAVORAZIONE DI
PER LAVORI DI SALDATURA E DISSALDATURA
CON ELEVATA RICHIESTA DI ENERGIA TERMICA
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WR 3M unità di controllo e alimentazione

La versatile unità di riparazione a 3 canali è a misura delle necessità e dei requisiti per riparazioni professionali, della più recente
tecnologia elettronica, in ingegneria della produzione industriale e nei settori di riparazione e di laboratorio. 3 canali indipendenti
con funzione di riconoscimento automatico degli utensili a garantire il funzionamento simultaneo fino a 3 utensili saldanti. Il controllo
preciso della temperatura alla punta saldante è garantita dall‘elettronica digitale insieme alla qualità superiore dei sensori e dalla
tecnologia di trasferimento del calore. L‘acquisizione ad alta velocità dei valori misurati della temperatura, garantisce massima
precisione e prestazioni ottimali della temperatura in situazioni di carico termodinamico.
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DSX 120 dissaldatore

Il potente dissaldatore da 120 W è un incredibile e veloce utensile con tecnologia a risposta rapida ed è pienamente operativo in
soli 35 secondi dall‘accensione. Risulta il 50% più potente e rapido nella sostituzione dell‘ugello dissaldante e del filtro a cartuccia.
Questi sono solo alcuni vantaggi di questo meraviglioso dissaldatore.
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WP 120 saldatore

Lo stilo saldante da 120 W è un saldatore che raggiunge velocemente le temperature di lavoro ed ha alta stabilità termica.
Elevata potenza/risposta rapida, utilizza punte della serie XT e una tecnologia di saldatura che offre anche il vantaggio di bassi
costi di gestione.
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HAP 200 stilo saldante a gas caldo o aria calda

l‘HAP 200 fornisce un flusso direzionato di gas caldo o aria calda regolabile. Il controllo elettronico della temperatura va da 50°C
a 550°C. Sono disponibili differenti tipi di ugelli come accessori. Un pulsante manuale, facile da azionare, attiva la pompa.
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