
KEMPPI K5 ATTREZZATURE DI SALDATURA

MinarcTig 250 MLP
PARTNER DI SALDATURA PORTATILE
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MinarcTig 250 MLP

RAFFINATA QUALITÀ DI SALDATURA TIG PER
APPLICAZIONI PRECISE

MinarcTig 250MLP è la soluzione ideale per saldature TIG CC per applicazioni di installazione, riparazione e manutenzione. Il modello
da 250 A è adatto per lavori di alta qualità, inoltre la sua leggerezza e compattezza rappresentano un reale vantaggio per i

professionisti sempre in movimento nel cantiere. Questa unità è adatta per la saldatura TIG CC e a elettrodo (MMA) e la funzione a
doppio processo la rende una soluzione versatile per molte applicazioni TIG CC. Questo modello è dotato di funzioni speciali come
Minilog e la funzione ad arco pulsato. L'elevato ciclo di lavoro al 35% e il peso ridotto uniscono vantaggi effettivi nelle prestazioni,

inoltre il controllo eccezionale dell'innesco a bassa tensione è sinonimo di raffinata qualità di saldatura TIG per componenti di
precisione e impegnativi. MinarcTig 250 MLP è ideale per una gamma di materiali adatti per il processo di saldatura TIG CC, incluse la

prima passata e le passate di materiale di apporto impegnative che richiedono un'elevata efficienza.

APPLICAZIONI PRINCIPALI

FABBRICAZIONE DI
LAMIERE SOTTILI

PROCESSO CONDOTTE RIPARAZIONI E
MANUTENZIONE
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VANTAGGI PRINCIPALI

L'OPZIONE DI DOPPIO
PROCESSO

Consente una maggiore
versatilità

SEMPLICEMENTE
ECCELLENTE

Bassa corrente di innesco

LE DIMENSIONI
COMPATTE

La rendono agevole da
trasportare, ovunque

VANTAGGI

• La leggerezza e le dimensioni compatte offrono una migliore estensione

• Eccellente innesco a bassa tensione

• Le funzioni Minilog e a impulso migliorano la produttività della saldatura

• Display per i parametri luminoso

• Timer di pre gas e post gas

• L'arco stabile e di facile concentrazione facilita la saldatura.

• Timer di accensione/spegnimento

• Blocco dell'interruttore della torcia

• Opzione di saldatura a impulsi

• L'eccellente riserva di tensione migliora la facilità d'uso
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NOVITÀ NEL SISTEMA - ATTREZZATURA

MinarcTig 250 MLP

MinarcTig 250MLP è un modello avanzato a doppio
processo dotato di funzioni speciali come Minilog e

ad arco pulsato. Questo modello è compatibile e
disponibile con i modelli di torce TTC 160 e 220 (4 e

8 m).

TTC torches

La gamma TTC è progettata per l'uso con macchine
TIG Kemppi specifiche e sono disponibili modelli

raffreddati a gas e ad acqua.
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SPECIFICHE TECNICHE

MinarcTig 250 MLP

Codice prodotto MinarcTig 250MLP, TTC 160, 4 m - P0611

MinarcTig 250MLP, TTC 160, 8 m - P0612

MinarcTig 250MLP, TTC 220, 4 m - P0613

MinarcTig 250MLP, TTC 220, 8 m - P0614

Tensione di collegamento alla rete elettrica 3~ 50/60 Hz 400 V -20…+15%

Fusibile (ritardato) 10 A

Erogazione (TIG) 30% ED 250 A / 20,1 V (30%)

Erogazione (TIG) 100% ED 160 A/16,4 V (100%)

Erogazione (MMA) 35% ED 220 A / 28,8 V (35%)

Erogazione (MMA) 100% ED 150 A / 26,0 V (100%)

Tensione a vuoto 95 V (VRD 30 V)

Dimensioni degli elettrodi di saldatura 1,5…5,0 mm

Gamma corrente di saldatura (MMA) 10 A / 20,4 V–220 A / 28,8 V

Gamma corrente di saldatura (TIG) 5 A / 10,2 V–250 A / 20,1 V

Intervallo temperatura di esercizio -20...+40 °C

Dimensioni esterne Lu x La x H 400 × 180 × 340 mm

Peso (senza accessori) 11 kg (senza cavi)

Classe di protezione IP23S

30052018 MinarcTig 250 MLP 5



WWW.KEMPPI.COM

Kemppi è una società pioniera nel settore della saldatura. Il nostro
ruolo è quello di sviluppare soluzioni che vi rendono vincenti nel
vostro business. Con sede a Lahti, in Finlandia, Kemppi impiega oltre
600 esperti di saldatura in 13 paesi e ha un turnover consolidato di
oltre 110 milioni di euro. La nostra offerta include soluzioni software
dedicate di saldatura - dispositivi intelligenti, software gestionali di
controllo di processo ed esperti al vostro servizio - sia per applicazioni
industriali, che per esigenze di pronto utilizzo. Sono disponibili ulteriori
competenze locali, attraverso la nostra rete globale di partner, che si
estende a oltre 60 paesi.

http://kemppi.com
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