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VANTAGGI

COSTRUITE PER SODDISFARE 
OGNI ESIGENZA

Lincoln Electric Europe
Invertec®

135S, 150S, 170S 

Le Invertec® 135S, 150S e 170S sono 
progettate e costruite dalla Lincoln sem-
pre tenendo conto del tipo di lavoro che 
andranno a svolgere. Queste saldatrici 
per elettrodo possono lavorare in condi-
zioni ambientali differenti e possono 
essere utilizzate per molteplici applica-
zioni; non ci saranno problemi a trovare 
quella giusta per la Vostra esigenza.

Il range è stato realizzato  concentran-
dosi sulle caratteristiche di saldatura, 
innesco e robustezza della struttura.
Ogni macchina è equipaggiata con un 
set di funzioni in modo da adattarsi alle 
differenti tipologie di applicazione.

Le saldatrici devono essere robuste!
La Lincoln sa che anche i moderni equi-
paggiamenti elettronici devono poter 
essere in grado di lavorare senza pro-
blemi anche negli ambienti più ostili.
Per questo motivo il nuovo range è stato 
costruito utilizzando un involucro in 
metallo con ampi e robusti angolari in 
gomma e pulsanti al posto di interruttori. 
Resistenti e robuste da un lato, ma leg-
gere e portatili dall’altro; gli Invertec® 
135S, 150S e 170S sono facili da tra-
sportare in ogni luogo e situazione.

La dimensione ridotta di queste macchi-
ne ci ha permesso di fornire anche la 
versione in valigia, contenente tutto il 
necessario per lavorare.

Gli Ampere non sono l’unica caratteristi-
ca che deve avere una saldatrice.
Una buona partenza ed un arco morbi-
do richiedono molto di più che ampere e 
volt. Questo range è provvisto di una 
potenza addizionale “Power Surplus” 
oltre la normale potenza di saldatura.

Questo dispositivo controlla costante-
mente l’arco regolando l’uscita per garan-
tire la stabilità ed un’ottimo innesco.
Il controllo avanzato ottenuto con il 
“Power Surplus” fa la differenza tra la 
Lincoln e molte altre saldatrici ordinarie 
presenti sul mercato. La funzione “Anti-
Sticking” è standard su tutte e tre le 
macchine. Quando si innesca un elet-
trodo quest’ultimo può rimanere in corto 
circuito con il pezzo attraversato dalla 
corrente di saldatura.
La funzione “Anti-Sticking” rileva questo 
corto circuito e riduce la corrente di usci-
ta in modo da non  surriscaldare e quin-
di danneggiare l’elettrodo. 

Tre saldatrici uniche!
Differenti correnti di uscita, caratteristiche e 
funzioni per soddisfare ogni necessità

Costruzione robusta
Angolari di protezione in gomma, carcassa 
metallica e selettore a pulsante per resistere 
ad ogni possibile condizione ambientale

Arco eccellente
L’avanzata tecnologia e conoscenza Lincoln 
Electric garantisce performance eccellenti in 
ogni situazione

Power Surplus
Potenza addizionale per un migliore controllo 
dell’arco e maggiore flessibilità

Modalità Soft e Crisp
Due modalità selezionabili a seconda del tipo 
di elettrodo

“Arc Force”
Auto-Adattante
Garantisce un’ottima stabilità d’arco con pochi 
spruzzi (solo su 150S e 170S)

“Hot Start “ integrato
Per un eccellente innesco (solo su 150S e 170S)

Cavo prolunga lungo
Utilizzabili con cavo prolunga fino a 60 metri

Lift TIG
Per innescare senza contaminare il tungsteno

Compatibili con 
motogeneratore
La 150S e la 170S sono pronte per essere 
collegate al motogeneratore

Portatili
Leggere, piccole e robuste

2 anni di Garanzia su 
parti e manodopera

MMA

L’INIZIATIVA VERDE LINCOLN ELECTRIC

Tecnologia Inverter
riduce il consumo energetico

Potenza massima in media 
disponibile sui generatori 

presenti sul mercato 
3 KW => 110A/27V

Potenza standard 
necessaria per saldare 

elettrodo Ø 3,2 mm 
2.6 KW => 110A/24V

“Power Surplus” 
4,1 KW > 110A/37V

Gantisce una 
variazione di 

lunghezza d’arco 
maggiore

Informazioni riferite al confronto con la 135S

www.lincolnelectric.eu

Elettrodo Basico
Ø 3,2 mm



SPECIFICHE TECNICHE
Prodotto Codice Alimentazione Fusibile

(ritardato)
Peso 
(kg)

Dimensioni 
Alt x Lar x Prof (mm)

Grado di 
protezione

Normativa

135S K12033-1/ K12033-1-P*
 230V/1/50-60Hz

+/- 15% 16A

4.6 224 x 148 x 315 IP21 / F
EN 60974-1 /
ROHS / CE150S K12034-1/ K12034-1-P* 6.7

244 x 148 x 365 IP23 / F
170S K12035-1/ K12035-1-P* 7.0

ACCESSORI
Codice Descrizione
KIT140A-16-3MA Kit cavi 140A, 16mm2, 3m

KIT-140A-25-5M Kit cavi 140A, 25mm2, 5m

K10513-17-4VS Torcia TIG LT17 GV, 4m

K10513-17-4VS Torcia TIG LT17 GV, 8m

CORRENTE DI USCITA
Prodotto Campo di 

regolazione
Ciclo di servizio a (40°C) Ciclo di servizio a (20°C)

135S 10 - 120A 120A @ 25% 120A@50%

150S 10 - 140A 140A @ 30% 140A@55%

170S 10 - 160A 160A @ 35% 160A@80%

 135S 150S 170S
Applicazioni  

Diametro elettrodo (mm) 1,5 - 3,2 1,5 - 4,0

Elettrodi rutili/basici    

Funzioni

Hot start  
Arc Force Auto-Adattante  
Modalità Soft & Crisp  
Controllo dell’arco avanzato   
Anti-Sticking   

Caratteristiche Funzionali

Cavi lunghi (30m) (60m) (60m)

Motogeneratore  

Funzioni

Lift TIG (Striscio) (Lift TIG) (Lift TIG)

Display digitale 

Ventola su richiesta  

Imballo contiene

 Macchina 
+ cavi Solo macchina

Macchina + Cavi + Martospazzola + Schermo

*P = Pronta per saldare. Con valigia

ARC FORCE 
AUTO-ADATTANTE

Standard Arc Force
Con la funzione standard il picco di corrente che previene il 
corto circuito dell’elettrodo sul pezzo durante la saldatura 
ha un valore fisso pre-selezionato. Questo valore di picco 
fisso potrebbe essere troppo elevato in certe circostanze e 
quindi generare troppi spruzzi e instabilità d’arco.

Arc Force Auto-Adattante
L’Arc Force Auto-Adattante misura istante per istante la 
tensione d’arco e fornisce di conseguenza un picco di Arc 
Force adeguato per quella situazione. Questo permette di 
avere un’ottima stabilità d’arco ed un livello di spruzzi molto 
basso.
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