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FitWeld Evo

GRANDE POTENZA, INGOMBRO RIDOTTO,
MULTITENSIONE

La saldatrice FitWeld Evo 300 MIG/MAG è la soluzione ideale per le attività di puntatura e saldatura
nell'industria pesante. Le tecniche di innesco QuickArc™, la meccanica GT WireDrive™ di ultima

generazione e l'illuminazione Brights™ per lo scomparto si combinano con altre caratteristiche per rendere la
saldatura più veloce, agevole e sicura. Questa unità è uno strumento ideale per le attività di puntatura,
installazione, montaggio o saldatura di produzione per applicazioni con spazi limitati per il dispositivo di

saldatura.

Con un'effettiva convenienza in termini di dimensioni e di peso, FitWeld consente anche di risparmiare oltre il
50% sulla potenza in ingresso e di aumentare la velocità di puntatura e saldatura fino al doppio di quella delle

attrezzature a elettrodo (MMA) tradizionali.
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VANTAGGI PRINCIPALI

AGEVOLE PORTABILITÀ

Grazie a un design compatto e
leggero

RISPARMIO SULLA
POTENZA IN INGRESSO

E una maggiore velocità di
puntatura e saldatura rispetto

all'attrezzatura MMA tradizionale

AMPIA GAMMA DI
FUNZIONAMENTO

Perché FitWeld Evo 300
funziona con qualsiasi tensione,

incluse tensioni di ingresso
trifase da 220 V a 440 V

VANTAGGI

• 300 A al 30% del ciclo di lavoro

• Ideale per gli spazi di lavoro ristretti

• Trasportabilità grazie al peso di 15 kg

• Molto più veloce di un procedimento in MMA per puntatura

• Eccezionale qualità di innesco

• Per tensioni di ingresso da 220 V e 380-440 V trifase

• La misurazione digitale garantisce l'accuratezza dei parametri per la conformità WPS

• Regolazione integrale della portata del gas di protezione e GasGuard™

• Involucro di plastica per impieghi gravosi

• Garanzia Kemppi 3+ per i componenti e la manodopera
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ACCESSORI

Flexlite GX

La gamma di prodotti Flexlite GX contiene
torce da utilizzare nei processi di saldatura

MIG/MAG. Tutti i modelli di torce di saldatura
Flexlite GX sono dotati delle funzionalità

Flexlite per il comfort dell'utente, l'efficienza
della saldatura e la lunga durata dei materiali

di consumo.

Earth return cable 5 m, 35 mm² ST 7

Adatta per FitWeld 300 e Kempact Pulse
3000.

La ST 7 è un'unità di trasporto a 2 ruote
adatta per bombole di gas di dimensioni

medie e grandi.

Shield gas hose 6 m

Kemppi Flexlite GX Kemppi Earth return cable 5 m,
35 mm²

Kemppi ST 7

Kemppi Shield gas hose 6 m
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ACCESSORI

Earth return cable 5 m, 35 mm²

Codice prodotto 6184311

ST 7

Codice prodotto 6185290

Shield gas hose 6 m

Codice prodotto W000566
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WWW.KEMPPI.COM

Kemppi è la società leader nella progettazione nel settore della
saldatura ad arco. Ci impegniamo a migliorare la qualità e la
produttività della saldatura grazie al continuo sviluppo dell'arco di
saldatura. Kemppi fornisce prodotti avanzati, soluzioni digitali e servizi
per professionisti, dalle aziende di saldatura industriale ai singoli
appaltatori. La semplicità di utilizzo e l'affidabilità dei nostri prodotti
sono i nostri principi guida. Operiamo con una rete di partner
altamente qualificati che copre oltre 70 paesi per rendere la nostra
esperienza disponibile a livello locale. Con sede a Lahti, in Finlandia,
Kemppi impiega quasi 800 professionisti di saldatura in 17 paesi e ha
un turnover consolidato di 140 milioni di euro.

http://kemppi.com
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