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FastMig X Pipe
Attrezzatura di saldatura multiprocesso di fascia alta per  

saldature di alta qualità su tubi e piastre

Per ulteriori informazioni, !lmati e notizie sui prodotti, visitate il nostro sito Web all’indirizzo  
www.kemppi.com

In breve
Saldatura di alta qualità su tubi e piastre: 
dall’inizio alla fine

Saldatura in prima passata senza 
struttura di sostegno

Penetrazione di saldatura e forma della 
saldatura ottimale in tutte le posizioni

Procedimento stabile: facile da gestire 
per i saldatori con qualsiasi livello di 
esperienza

Modifica rapida dei parametri durante la 
saldatura grazie a MatchLog: velocità e 
produttività maggiori

Applicazioni
Saldatura di tubi in tutti i segmenti

Saldatura di lamiere senza sostegno a 
rovescio

Condotte a pressione, contenitori, 
scambiatori di calore (acciaio al carbonio 
spesso)

Condizioni estreme, freddo, caldo, sale, 
polvere

Descrizione del prodotto

La serie di prodotti Kemppi FastMig X è una gamma di versatili attrezzature 
di saldatura multiprocesso di fascia alta. La serie contiene dispositivi e 
componenti software progettati specificatamente per determinate applicazioni 
di saldatura. 

Sono disponibili tre configurazioni di esempio pronte all’uso per FastMig X: 
Regular, Pipe e Intelligent e tutte sono raffreddate a liquido o ad aria.

Questa scheda tecnica presenta la configurazione FastMig X Pipe, progettata 
per saldature di alta qualità su tubi e piastre e per saldature in prima passata da 
un solo lato. Consultare anche le schede tecniche delle configurazioni Pipe e 
Regular.

Esempi di con!gurazione: FastMig X Pipe

Opzioni generatore: FastMig X 450, 350 o 350MV (multi-tensione), tutti 
dotati di opzione MMA. 

Il pannello di controllo del generatore X 37 fisso contiene 10 profili utente e 
10 canali di memoria per ogni profilo. Può essere sostituito con il pannello 
di comando a distanza X 37. 

Opzioni trainafilo: WFX 200 P Fe/Ss o WFX 300 P Fe/Ss.

Unità di raffreddamento Cool X per configurazioni con raffreddamento a 
liquido.

Trainafilo disponibili e compatibili con le saldature su acciaio (Fe) o acciaio 
inossidabile (Ss).

Comprende i software di ottimizzazione delle saldature WiseRoot+™, 
WiseFusion™ e MatchLog™.

Diversi extra opzionali. Per ulteriori dettagli, vedere la pagina successiva.

NOTA. Tutti i trainafilo vengono forniti senza rullo di alimentazione, guidafilo 
e tubi guidafilo. Questi componenti devono essere ordinati separatamente a 
seconda dell’applicazione di saldatura da eseguire. Per informazioni, visitare il 
sito: go.kemppi.com/kitselect.

Compatibile con le seguenti  
soluzioni di saldatura di qualità

Kemppi ARC System per la 
gestione della produzione di 
saldatura 

ArcInfo per il monitoraggio del 
procedimento di saldatura

Pacchetti WPS universali 
Kemppi per saldatura MMA e 
MIG/MAG

Le tabelle tecniche riportate più 
avanti in  
questa scheda tecnica contengono 
informazioni tecniche dettagliate.
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Traina!lo

WFX 200 P Fe/Ss e WFX 300 P Fe/Ss:
Modelli speciali per saldature su acciaio (Fe) e acciaio inossidabile (Ss).

Dimensioni bobina filo: 5 kg/200 mm per WFX 200 P Fe/Ss e 20 kg/300 mm per 
WFX 300 P Fe/Ss.

Meccanismo di alimentazione del filo GT04™ completamente in metallo a due 
motori per bobine da 300 mm.

Meccanismo di avanzamento del filo DuraTorque™ affidabile per bobine da 
200 mm.

WiseFusion™, WiseRoot+™ e MatchLog™ inclusi.

Compatibile con tutti i software Wise™.

MIG/MAG pulsato e doppio pulsato inclusi nel modello Ss.

Funzione ArcVoltage inclusa. Misura la tensione reale in corrispondenza 
dell’arco di saldatura e la visualizza sul pannello di controllo. Questo 
permette di mantenere i valori di saldatura nei limiti dell’intervallo predefinito 
indipendentemente dalla dimensione e dalla lunghezza dei cavi.

Sono disponibili diverse opzioni extra che è possibile acquistare per la propria 
unità FastMig X. Questa configurazione di esempio è compatibile, tra le altre, con 
le seguenti opzioni hardware e software.

Trainafilo secondario SuperSnake per intervalli operativi più ampi  
NOTA. Non è possibile utilizzare WiseRoot+ e WiseThin+ con SuperSnake.  
NOTA. Non è possibile utilizzare SuperSnake con i trainafilo WFX 200 P.

Torcia di saldatura a lance intercambiabili PMT MN con diverse opzioni 
di lancia ottimizzata per diverse attività di saldatura, come ad esempio la 
saldatura in prima passata.

Pannello di controllo con comando a distanza X 37 per sostituire il pannello di 
controllo fisso del generatore.

Unità di comando a distanza manuali R 10, R 20 e R 30.

Unità di trasporto.

L’adattatore ARC Mobile Control consente di utilizzare uno smartphone o un 
tablet per monitorare e controllare in modalità wireless i parametri di saldatura 
e per copiare le impostazioni di saldatura da una macchina all’altra.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di Kemppi. 

Opzioni aggiuntive
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Dati tecnici
FastMig™ X 350 X 450
Tensione di alimentazione 3~50/60 Hz 400 V, da -15 a +20% 400 V, da -15 a +20%
Potenza nominale 60% ED 22,1 kVA

80% ED 16,0 kVA
100% ED 15,3 kVA 16,0 kVA

Capacità di carico a 40 °C 60% ED 450 A
80% ED 350 A
100% ED 330 A 350 A

Correnti e tensioni di saldatura MMA 15 A/20 V – 350 A/46 V 15 A/20 V – 450 A/46 V
MIG 20 A/12 V – 350 A/46 V 20 A/12 V – 450 A/46 V

Tensione max saldatura MMA 46 V 46 V
Tensione a vuoto MMA U0 = 70 - 98 V 

Uav = 50 V
U0 = 70 - 98 V 
Uav = 50 V

MIG/MAG/Pulsato U0 = 80-98 V U0 = 80-98 V
Potenza a circuito aperto 100 W 100 W
Fattore di potenza alla max corrente 0,85 0,88
Efficienza al 100% ED 87% 87%
Intervallo temperature di esercizio da -20 a +40 °C da -20 a +40 °C
Intervallo temperature di stoccaggio da -40 a +60 °C da -40 a +60 °C
Classe EMC A A
Grado di protezione IP23S IP23S
Dimensioni esterne L x P x A 590 x 230 x 430 mm 590 x 230 x 430 mm
Peso 38 kg 38 kg
L’uscita minima consigliata del generatore è di 35 kVA.
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FastMig™ X 350MV 230 V 400 V
Tensione di alimentazione 3~50/60 Hz 220 V -10%...230 V +10% 380 V -10%...440 V +10%
Potenza nominale 80% ED 16,0 kVA 16,0 kVA

100% ED 15,3 kVA 15,3 kVA
Capacità di carico a 40 °C 80% ED 350 A 350 A

100% ED 330 A 330 A
Correnti e tensioni di saldatura MMA 15 A/20 V – 350 A/46 V 15 A/20 V – 350 A/46 V

MIG 20 A/12 V – 350 A/46 V 20 A/12 V – 350 A/46 V
Tensione max saldatura MMA 46 V 46 V
Tensione a vuoto MMA U0  = 70 – 98 V, Uav = 50 V U0  = 70 – 98 V, Uav = 50 V

MIG/MAG/Pulsato U0 = 80-98 V U0 = 80-98 V
Potenza a circuito aperto 100 W 100 W
Fattore di potenza alla max corrente 0,90 0,88 ... 0,82
Efficienza al 100% ED 83% 85%
Intervallo temperature di esercizio da -20 a +40 °C da -20 a +40 °C
Intervallo temperature di stoccaggio da -40 a +60 °C da -40 a +60 °C
Classe EMC A A
Grado di protezione IP23S IP23S
Dimensioni esterne L x P x A 590 x 230 x 580 mm 590 x 230 x 580 mm
Peso 49 kg 49 kg
L’uscita minima consigliata del generatore è di 35 kVA.

Dati tecnici

WFX 200 P Fe, 200 P Ss 300 P Fe, 300 P Ss
Capacità di carico a 40 °C 60% ED 520 A 520 A

100% ED 440 A 440 A
Velocità di avanzamento del filo 1-25 m/min 0,5-25 m/min
Meccanismo di alimentazione filo 4 rulli a 4 rulli, due motori
Diametro dei rulli di alimentazione 32 mm 32 mm
Fili di apporto ø Fe, Ss 0,6 - 1,6 mm 0,6-2,0 mm 

ø Filo animato 0,8 - 2,0 mm 0,8-2,4 mm
ø Al 0,8-2,4 mm 0,8-2,4 mm

Bobina di filo peso massimo 5 kg 20 kg
diametro massimo 200 mm 300 mm

Temperature di esercizio da -20 a +40 °C da -20 a +40 °C
Intervallo temperature di stoccaggio da -40 a +60 °C da -40 a +60 °C
Classe EMC A A
Grado di protezione IP23S IP23S
Dimensioni esterne L x P x A 510 x 200 x 310 mm 590 x 240 x 445 mm
Peso 9,4 kg 13,1 kg


