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 La Qualità: la nostra missione

 Amiamo dire che da 115 anni forniamo soluzioni e prodotti di saldatura “per chi sceglie la Qualità”. 
“Qualità” è un termine che molto spesso le aziende utilizzano per promuovere i propri prodotti di saldatura 
ma che altrettanto spesso non si basa su dati o programmi oggettivi. 
Lincoln Electric Italia segue da anni un programma di qualità all’avanguardia che coinvolge tutte le varie 
fasi del prodotto, dalla progettazione, alla fabbricazione, al collaudo.
Lincoln Electric Italia pone un’attenzione particolarmente accurata agli aspetti che troppo spesso sfuggono 
o ai quali non viene data la corretta rilevanza, ma che sono invece essenziali ed irrinunciabili, quali:
• Progettazione
• Test di laboratorio
• Produzione e collaudo
• Utilizzo di materiali eccellenti
• Costante verifi ca della qualità e indici di affi dabilità/difettosità

 Test ambientali e di resistenza - TRUE HD

Nel nostro attrezzato laboratorio “Qualità”  vengono eseguiti, oltre a tutti i test 
richiesti dalla normativa, una serie di test ambientali per garantire la prestazione 
anche nelle condizioni più severe. Questo è il TRUE HD che signifi ca Affi dabilità 
totale. Le procedure di questi test sono molto più severe di quanto contemplato 
dalla Normativa Europea, ed è perciò, che con orgoglio, possiamo affermare che i 
prodotti Lincoln sono veramente ROBUSTI e AFFIDABILI.

I test che facciamo e perché

 Test di Vibrazione
su 3 assi con accelerazione 

sino a 1,07 G

 … perchè i nostri clienti devono 
trasportare le macchine con qualunque 

mezzo e tipo di viabilità

Dust test
 eseguito dentro una speciale camera 

con polveri di miscela di talco,
ossido di magnesio e di ferro

 … perchè i nostri clienti hanno 
la necessità di lavorare in ambienti 

molto polverosi 
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 Test Ambientale
 le macchine vengono testate da -30°C 

a +60°C ed umidità dal 10% al 95%

 … perchè i nostri clienti devono saldare 
sia in inverno che in estate 

e in tutte le condizioni 
climatiche possibili

 Test Pioggia (IP Test) 
 simulazione di pioggia 

con 70 getti

 … perchè in alcune aree del mondo 
l’acqua abbonda e non deve essere 
un motivo per sospendere il lavoro

 Test di Caduta (Crash test)
 la macchina viene fatta cadere 

da 1 metro d’altezza

 … perchè questo accade molto spesso 
nella realtà e la macchina 

deve continuare a funzionare

 Test di Durata 
 gli equipaggiamenti rimangono 
in funzione ininterrottamente 

per minimo 3 settimane

 … perchè i nostri clienti devono poter 
contare sulle macchine. 

Tre turni di lavoro sono spesso la norma 

 Test Elettrici
  per verifi care la reale corrente 

di ingresso ed uscita, reale ciclo di lavoro 
e sicurezza di tutti i prodotti

 … perchè i nostri clienti devono 
lavorare in totale sicurezza ed essere 
certi di ricevere la qualità che pagano
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dal 1895

oggi

 Una tradizione mondiale di Eccellenza e Innovazione

 1895
Inizia la produzione di motori elettrici, su 
progetto di proprietà Lincoln

1911
Viene costruita la prima saldatrice portatile 
a tensione variabile al mondo

1917
Viene inaugurata la “Training School”

1982
Lincoln Electric approda in Italia

 Leader mondiale nella progettazione, sviluppo e produzione di prodotti di saldatura ad arco, sistemi di saldatura 
robotizzati, taglio al plasma, ossitaglio e prodotti di brasatura.

“Gli Esperti di Saldatura” più che uno slogan è un riferimento per la conoscenza che 
abbiamo acquisita in 115 anni di costante impegno nel fornire soluzioni di saldatura e 
taglio innovative e di ottima qualità. Questo, unito alla nostra leadership tecnologica 
nel mondo nella produzione e nella distribuzione delle risorse, ci ha permesso di 
fornire soluzioni affi dabili e competenti. 

cosa ci caratterizza
• Un percorso di 115 anni di innovazioni che ha segnato la storia della saldatura nel mondo.
• Viviamo solo di saldatura, siamo concentrati e motivati ad essere eccellenti 
• Siamo in  Europa con 13 fabbriche, di cui 2 in Italia
• In Europa abbiamo un competente Staff Tecnico e il Centro di Ricerca e Sviluppo del Gruppo, con 

competenze specifi che nella progettazione di sistemi elettronici per la saldatura, è in Italia (Serra Riccò - GE)
• Investiamo continuamente nella Ricerca & Sviluppo, per essere costantemente in grado di offrire prodotti, 

procedimenti e soluzioni al top per qualità, tecnologia, affi dabilità e soprattutto Garanzia di riduzione dei costi
• Siamo fornitori che offrono Soluzioni, non solo prodotti 
• Investiamo molto in Formazione per il nostro personale e quello dei nostri distributori. 
 Crediamo che la competenza sia un valore.
• Abbiamo da sempre un rigoroso Codice Etico perché crediamo che la trasparenza e la concorrenza leale 

siano i presupposti per uno sviluppo sano dell’economia.

 Lincoln Electric, al suo terzo secolo di attività, è rimasta fedele ai principi 
dei suoi fondatori, John C. Lincoln, e suo fratello James F. Lincoln

impegno totale verso i propri clienti assoluta integrità etica
tecnologia all’avanguardia soluzioni innovative

Le nostre radici sono profonde
e la nostra cultura è forte.

 Lincoln Electric Italia 
è Socio di:  Associazione Nazionale 

Aziende Saldatura,
Taglio e tecniche affi ni

 Consorzio per la gestione 
dei Rifi uti di Apparecchiature 

Elettriche ed Elettroniche
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Saldatrici a elettrodoInvertec® 270SX Professionale e ideale per severi ambienti di lavoro
l’invertec® 270SX è costruita utilizzando la più avanzata tecnologia inverter. il 
generatore è pronto per lavorare nelle condizioni ambientali più gravose con una 
caratteristica d’arco eccellente. la costruzione solida ne permette sia l’utilizzo in 
officina che in cantiere anche collegata a motogeneratore. Completa di funzioni 
“Lift TIG”, “Hot Start” e “Arc Force” regolabile, garantisce una enorme flessibilità.

vantaggi
►robusta, costruita per ambienti estremi.►Eccellenti caratteristiche d’arco con elettrodi rutili, basici e cellulosici.
►Protezione totale per le schede.►270 ampere di uscita massima permette l’utilizzo di elettrodi fino a 5,0 mm.
►“arc Force” e “Hot Start” di serie.►Pannello di controllo intuitivo e di facile utilizzo.►compensazione della tensione di alimentazione per utilizzo con motogeneratore.

►Funzione “lift tiG” senza contaminazione del tungsteno.
►display digitale per una precisa regolazione della corrente.
►Soddisfa le normative iec974-1, roHS e ce.
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Consumabili raCComandati•	 Acciaio   
Pantafix®, omnia® 46; Baso® G, 120, 48SP•	 Acciaio	inossidabile arosta®, limarosta®, Jungo® 304l, 316l, 309S•	 Riporti 

Wearshield® MM, Me / reptec

l’unità base inClude• Cavo di alimentazione di 2 metri 

per ordinare• K12040-1 invertec®  270SX

KeY options
• KIT-250A-35-5M Cable Kit  250A, 35mm2• KIT-300A-50-5M Cable Kit 300A, 50mm2• KIT-400A-70-5M Cable Kit  400A, 70mm2• K10513-17-xV TIG torch, 4/8 m• K10095-1-15M Remote control, 15m• W0200002 Undercarriage (270SX)• K2694-1 Undercarriage (400SX)  

proCedimenti• Elettrodo
• Lift TIG

specifiche tecniche
Nome

prodotto Codice Alimentazione
(50-60Hz)

Uscita	nominale	Cor-rente/Tensione	Fattore	di	intermittenza
Fusibile	(A)
(slow)

Gamma	di	
uscita	(A)

Dimensioni	
Alt	x	Lar	x	Lun	

(mm)
Peso
(kg)

Invertec®	

270SX K12040-1 400V/3ph 270A/30,8V/35%200A/28V/100% 20 5-270 389 x 247 x 502 22

11

usCita
alimentazione

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione

CV

Sezione del catalogo
individua la sezione per trovare facilmente i prodotti.

Parte introduttiva
Descrizione generale del prodotto. Può anche esporne 
proprietà e applicazioni particolari.
Vantaggi Lincoln
sezione che illustra le principali proprietà e vantaggi 
del prodotto.

Denominazione del prodotto
Denominazione lincoln ufficiale per il prodotto.

Foto del prodotto
Foto di dettaglio dei prodotti lincoln.

Icone di uscita 
Per procedimenti con 
elettrodo e tig a 
corrente costante  
Per procedimenti mig, filo 
animato e arco sommerso 
a tensione costante 
Per applicazioni 
multiprocesso a corrente 
costante o tensione costante

uscita di saldatura in 
corrente alternata 

uscita di saldatura in 
corrente continua 

uscita di saldatura in 
corrente alternata e continua

uscita continuativa 
da presa ausiliaria 

trainafilo 2 rulli

trainafilo 4 rulli

surface tension transfer
Icone di alimentazione

alimentazione monofase

alimentazione trifase

alimentazione mono 
e trifase

PHASE

PHASE

alimentazione trainafilo 
a 115V ac 

alimentazione trainafilo 
a 42V ac

alimentazione trainafilo 
a 40V Dc

alimentazione 
a 50/60 Hertz

alimentazione
motore-gasolio

Descrizione prodotto
Breve descrizione del prodotto.

Processi di saldatura
Processi di saldatura raccomandati.
Consumabili raccomandati
Vedi sotto per dettaglio.
L’unità comprende
lista delle opzioni incluse con il prodotto.
Per ordinare
Per l’ordinazione, selezionare il codice del prodotto più 
adatto alle vostre esigenze di saldatura.

Caratteristiche tecniche
specifiche normali e valori nominali, dimensioni e peso del prodotto.
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Accessori
tutte le opzioni disponibili.11

11



        

SALDATRICI

ELETTRODO
Scegli le saldatrici a elettrodo Lincoln 
Electric per:
•   Saldare un’ampia gamma di materiali e 

spessori
• Saldare con modelli convenzionali o ad 

inverter
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Invertec® 135S cc Dc 10-120 230   2
Invertec® 150S cc Dc 10-140 230     2
Invertec® 170S cc Dc 10-160 230      2

Invertec® V205-S-2V cc Dc 5-200 230/400       2
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Invertec® 270SX cc Dc 5-270 400      3
Invertec® 400SX cc Dc 5-400 400       3

Invertec® V350 PRO cc/cV Dc 5-425 200/220/380/
415/440

      3
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LINC 405-S cc Dc 15-400 230/400      2
LINC 405-SA cc Dc 15-400 230/400       2
LINC 635-S cc Dc 15-670 230/400       2

LINC 635-SA cc Dc 15-670 230/400       2
HOT ROD 500-S cc Dc 50-625 230/380/440      3

Idealarc® R3R-600-I cc Dc 75-625 230/380/440       3
 Eccellente    Buono    Opzionale
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Invertec® 135S Invertec® 150S Invertec® 170S Invertec® V205S-2V Invertec® 400XS Invertec® V350-PROInvertec® 270XS

Hot ROD 500SLinc 405S & SA Linc 635S & SA Idealarc® R3R 600-I



in questo procedimento di saldatura si crea un arco elettrico fra un elettrodo rivestito fusibile ed il pezzo da saldare, 
provocando la fusione di entrambi i bordi da unire e dell’elettrodo. l’elettrodo è dello stesso materiale del metallo base 
e, fondendosi, fornisce alla saldatura (o giunto) il metallo d’apporto. l’elettrodo può avere un rivestimento di materiale 
basico, rutile o cellulosico, che, bruciando, emette un gas che protegge l’arco.

rivestimento

arco

Bagno fuso

metallo base

atmosfera protettiva

elettrodo

Direzione saldatura

scoria allo stato fuso

scoria solidificata

metallo dolidificato

salDatrici elettroDo

PROCEDIMENTO SMAW
Saldatura a elettrodo rivestito
(SMAW - Shielded Metal Arc Welding)
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Diagramma per la selezione nella saldatura con elettrodo 
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salDatrici elettroDo

Invertec® 135S/150S/170S 
Piccole, potenti e robuste

CONSumAbILI RACCOmANDATI
•	 Acciaio   

rutil one, rutile 6013rr, conarc one,  
Basic one, Basic 7018-1

•	 Acciaio inossidabile 
arosta®, limarosta®, Jungo® 304l, 316l, 309s

•	 Riporti 
Wearshield® mm, me / reptec

CARATTERISTICHE TECnICHE
Nome 

prodotto Codice Alimentazione
(50-60Hz)

Fattore 
di intermittenza

(Duty Cycle a 40°C) 

Fattore 
di intermittenza

(Duty Cycle a 20°C) 

Fusibile 
(A)

Gamma 
di uscita 

(A)

Dimensions 
Alt x Lar x Lun 

(mm)

Peso
(kg)

Invertec® 

135S
K12033-1 

K12033-1-P

 230V/1ph

120a/25% 120a/50% 16 10 - 120 224 x 148 x 315 4,6 

Invertec® 

150S
K12034-1 

K12034-1-P 140a/30% 140a/55% 17 10 - 140
244 x 148 x 365

6,7

Invertec® 

170S
K12035-1 

K12035-1-P 160a/35% 150a/80% 23 10 - 160 7,0

L’uNITà bASe INCLuDe
• Cavo alimentazione (tutte)
• Cavo e pinza portaelettrodo 3 mt (solo 135S)

PeR ORDINARe
• K12033-1 invertec® 135s  
• K12033-1-P  invertec® 135s Package 
• K12034-1  invertec® 150s 
• K12034-1-P  invertec® 150s Package
• K12035-1  invertec® 170s
• K12035-1-P invertec® 170s Package

ACCeSSORI
• Kit-140a-16-3m Kit cavo 140a-16mm2

• Kit-140a-25-5m Kit cavo 140a, 25mm2

• K10513-17-xVs torcia tig, 4/8 mt
Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione

PROCeDImeNTI
• Elettrodo
• Lift TIG (escluso 135S)

uSCITA

7

ALImeNTAzIONe

L’INIZIATIVA VERDE LINCOLN ELECTRIC

Tecnologia Inverter
riduce il consumo energetico

135S 150S 170S
Applicazioni
Diametro elettrodo 1,5-3,2 mm 1,5-3,2 mm 1,5-4,0 mm
elettrodi rutili/basici l l l

2,5 mm l l l

3,2 mm ¢ l l

4,0 mm ¢ l
Funzioni
Hot start l l

arc Force auto-adaptative l l

modalità soft & crisp l l

comando dell’arco avanzato l l l

anti-stick l l l
Caratteristiche Funzionali
Hot start l (30 m) l (60 m) l (60 m)
motogeneratore
Funzioni
lift tig ¢ striscio l lift tig l lift tig
Display digitale l
Ventola su richiesta l l
Imballo contiene
macchina+cavi l lift tig  lift tig
macchina+cavi-schermo+valigia l l l
Garanzia 2 anni 2 anni 2 anni



Invertec® V205S-2V  
Alimentazione intelligente, massima flessibilità 

la saldatrice a elettrodo e lift tig invertec® V205-s è stata progettata e viene 
prodotta impiegando la più recente tecnologia inverter digitale che ha consentito di 
combinare una costruzione robusta, per uso industriale con eccellenti caratteristiche 
dell’arco.

la costruzione leggera ma solida di questa macchina la rende adatta alle operazioni 
di cantiere, alimentata da un motogeneratore, e in un ambiente da officina, fornendo 
un massimo di flessibilità. Il commutatore di alimentazione automatico 230/400V 
monofase permette di connettere la V205-s virtualmente ovunque.

VANTAggI
►commutatore automatico di alimentazione 230/400V 

monofase.

►caratteristiche d’arco eccellenti.

►il massimo di 205 a di corrente in uscita permette di 
saldare con elettrodi fino a 4,0 mm di 
diametro.

►Prestazioni eccellenti con elettrodi 
rutili, basici e cellulosici.

►regolazione dell’”arc Force” e “Hot 
start” fornite come standard.

►Pannello di comando completo di tutte 
le funzioni e di facile utilizzo.

►compensazione della tensione di 
alimentazione che ne consente l’uso 
con un motogeneratore a distanza.

►saldatura lift tig senza 
contaminazione da tungsteno.

►il display digitale permette un’impostazione precisa 
della corrente di saldatura.

►soddisfa le normative iec974-1 roHs e ce.

    
CONSumAbILI RACCOmANDATI
•	 Acciaio   

rutil one, rutile 6013rr, conarc one,  
Basic one, Basic 7018-1

•	 Acciaio inossidabile 
arosta®, limarosta®, Jungo® 304l, 316l, 309s

•	 Riporti 
Wearshield® mm, me / reptec

L’uNITà bASe INCLuDe
• Cavo di alimentazione di 2 metri 
• Cinghia per trasporto

PeR ORDINARe
• K12019-1 invertec® V205-s

ACCeSSORI
• Kit-250a-35-5m Kit cavi 250a, 35mm2

• Kit-300a-50-5m Kit cavi 300a, 50mm2

• K10513-17-xV torcia tig, 4/8 m
• K10095-1-15m comando remoto, 15m

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione 

PROCeDImeNTI
• Elettrodo
• Lift TIG
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salDatrici elettroDo

CARATTERISTICHE TECnICHE
Nome 

prodotto Codice Alimentazione
(50-60Hz)

Uscita nominale
Corrente/Tensione

Fattore di intermittenza

Fusibile 
(A)

(ritardato)

Gamma 
di uscita 

(A)

Dimensioni 
Alt x Lar x Lun 

(mm)

Peso 
(kg)

Invertec® 

V205S K12019-1  230/400V/1ph 200a/28V/35%
170a/26,8V/100% 32/20

5-200
tensione 
a vuoto 

max 48V

385 x 215 x 480 16.8 

8

uSCITAALImeNTAzIONe

L’INIZIATIVA VERDE LINCOLN ELECTRIC

Tecnologia Inverter
riduce il consumo energetico
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Invertec® 270SX 
Professionale e ideale per severi 
ambienti di lavoro
l’invertec® 270sX è costruita utilizzando la più avanzata tecnologia inverter. il 
generatore è pronto per lavorare nelle condizioni ambientali più gravose con una 
caratteristica d’arco eccellente. la costruzione solida ne permette sia l’utilizzo in 
officina che in cantiere anche collegata a motogeneratore. Completa di funzioni 
“Lift TIG”, “Hot Start” e “Arc Force” regolabile, garantisce una enorme flessibilità.

VANTAggI
►robusta, costruita per uso in ambienti estremi.

►eccellenti caratteristiche d’arco con elettrodi rutili e 
basici .

►Protezione totale per le schede.

►270 ampere di uscita massima permette l’utilizzo  
di elettrodi fino a 5,0 mm.

►“arc Force” e “Hot start” di serie.

►Pannello di comando intuitivo e di facile utilizzo.

►compensazione della tensione di alimentazione  
per utilizzo con motogeneratore.

►Funzione “lift tig” senza contaminazione del 
tungsteno.

►Display digitale per una precisa regolazione  
della corrente.

►soddisfa le normative iec974-1, roHs e ce.
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CONSumAbILI RACCOmANDATI
•	 Acciaio   

rutil one, rutile 6013rr, conarc one,  
Basic one, Basic 7018-1

•	 Acciaio inossidabile 
arosta®, limarosta®, Jungo® 304l, 316l, 309s

•	 Riporti 
Wearshield® mm, me / reptec

L’uNITà bASe INCLuDe
• Cavo di alimentazione di 2 metri 

PeR ORDINARe
• K12040-1 invertec®  270sX

ACCeSSORI
• Kit-250a-35-5m Kit  cavi 250a, 35mm2

• Kit-300a-50-5m Kit cavi 300a, 50mm2

• Kit-400a-70-5m Kit cavi  400a, 70mm2

• K10513-17-xV torcia tig, 4/8 m
• K10095-1-15m comando remoto, 15m
• W0200002 carrello porta inverter

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione 

PROCeDImeNTI
• Elettrodo
• Lift TIG

CARATTERISTICHE TECnICHE
Nome

prodotto Codice Alimentazione
(50-60Hz)

Uscita nominale 
Corrente/Tensione 

Fattore di intermittenza

Fusibile 
(A)

(ritardato)

Gamma 
di uscita 

(A)

Dimensioni 
Alt x Lar x Lun 

(mm)

Peso
(kg)

Invertec® 

270SX K12040-1 400V/3ph 270a/30,8V/35%
200a/28V/100% 20 5-270

max ocV: 48V 389 x 247 x 489 22
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Invertec® 400SX  
Professionale ed ideale per severi ambienti  
di lavoro

l’invertec® 400sX elettrodo e lift tig è una saldatrice portatile robusta che assicura 
eccellenti caratteristiche dell’arco. la sua compatibilità con i motogeneratori e 
la completa versatilità la rende utilizzabile ovunque dai cantieri alle officine. Le 
funzioni “lift tig”, “Hot start” ed “arc Force” regolabile, rendono questa macchina 
enormemente flessibile. Con il suo elevato Duty Cycle supporta cicli di lavoro continui 
con un’ampia varietà di elettrodi.

l’invertec® 400sX è una saldatrice costituita da una solida costruzione industriale 
con le caratteristiche professionali per applicazioni ad elettrodo e lift tig in grado di 
supportare i lavori più duri.

VANTAggI
►robusta, costruita per operare in condizioni 

ambientali estreme. 

►eccellenti caratteristiche di saldatura con elettrodi 
rutili e basici . 

►schede completamente protette da 
contaminazioni esterne e separate dal 
flusso d’aria. 

►corrente massima di 400a per uso  
con elettrodi fino a 6,3 mm. 

►“arc Force” e “Hot start” regolabili  
di serie. 

►Pannello comando completo di tutte  
le funzioni e di facile intuizione. 

►compensazione della tensione 
di alimentazione per utilizzo con 
prolunghe e motogeneratore. 

►Funzione “lift tig” senza la contaminazione del 
tungsteno. 

►Display digitale per una regolazione precisa della 
corrente di saldatura. 

►soddisfa le normative iec974-1, roHs e norme ce 
in materia di sicurezza e affidabilità.

    

CONSumAbILI RACCOmANDATI
•	 Acciaio   

rutil one, rutile 6013rr, conarc one,  
Basic one, Basic 7018-1

•	 Acciaio inossidabile 
arosta®, limarosta®, Jungo® 304l, 316l, 309s

•	 Riporti 
Wearshield® mm, me / reptec

L’uNITà bASe INCLuDe
• Cavo di alimentazione di 2 metri 
• Cinghia per trasporto

PeR ORDINARe
• K12042-1 invertec® 400sX

ACCeSSORI
• Kit-250a-35-5m Kit  cavi 250a, 35mm2

• Kit-300a-50-5m Kit cavi 300a, 50mm2

• Kit-400a-70-5m Kit cavi  400a, 70mm2

• K10513-17-xV torcia tig, 4/8 m
• K10095-1-15m comando remoto, 15m

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione 

PROCeDImeNTI
• Elettrodo
• Lift TIG
• Scriccatura

sa
lda

tri
ci 

a 
ele

ttr
od

o 
 

www.lincolnelectric.eu

salDatrici a elettroDo

CARATTERISTICHE TECnICHE
Nome 

prodotto Codice Alimentazione
(50-60Hz)

Uscita nominale
Corrente/Tensione

Fattore di intermittenza

Fusibile 
(A)

(ritardato)

Gamma 
di uscita 

(A)

Dimensioni 
Alt x Lar x Lun 

(mm)

Peso 
(kg)

Invertec® 

400SX K12042-1 400V/3ph 400a/36V/35%
300a/32V/100% 30 5-400  

max ocV: 48V 455 x 301 x 618 36 

10

uSCITAALImeNTAzIONe

LI
N

CO
LN ELECTR

IC3
Year warranty

Parts &
Labour

P
E

R
FO

RM
ANCE PLUS PROTE

C
TI

O
N

L’INIZIATIVA VERDE LINCOLN ELECTRIC

Tecnologia Inverter
riduce il consumo energetico



sa
lda

tri
ci 

a 
ele

ttr
od

o 
 

www.lincolnelectric.eu

salDatrici elettroDo

11

LINC 405S & SA / LINC 635S & SA 
Infaticabili e robuste

Le LINC 405 e 635 sono eccezionali rettificatori convenzionali per saldatura 
con regolazione elettronica, costruiti per lavorare nelle condizioni ambientali più 
difficili. Le unità sono disponibili in due versioni: 
-  i modelli base liNc 405-s e liNc 635-s pronta per saldare con tutti gli elettrodi 

rutili, basici e cellulosici; 

- i modelli liNc 405-sa e liNc635-sa complete con le prestazioni complementari 
quali “arc Force”, “Hot start” e display digitale.

VANTAggI
►generatori convenzionali con eccellenti caratteristiche d’arco. 

►capacità di saldare con elettrodi rutili, basici e cellulosici 

►capacità di scriccatura ad arco. 

►Funzione “Hot start” per un eccellente innesco dell’arco(sa). 

►Funzione “arc force” per evitare l’incollatura dell’elettrodo nel bagno  
di saldatura (sa). 

►Display digitale per una corretta visualizzazione della corrente  
di saldatura(sa). 

►Pannello comandi di facile intuizione. 

►Funzione F.a.N. “Ventola quando serve” per ridurre al minimo i consumi 
energetici e l’accumulo di polveri all’interno della macchina.

►modalità lift tig (-sa). 

►soddisfa le normative iec974-1,roHs  
e ce  in materia di sicurezza  
e affidabilità.

    

CONSumAbILI RACCOmANDATI
•	 Acciaio   

rutil one, rutile 6013rr, conarc one,  
Basic one, Basic 7018-1

•	 Acciaio inossidabile 
arosta®, limarosta®, Jungo® 304l, 316l, 309s

•	 Riporti 
Wearshield® mm, me / reptec

CARATTERISTICHE TECnICHE
Nome

prodotto Codice Alimentazione
(50-60Hz)

Uscita nominale
Corrente/Tensione

Fattore di intermittenza

Fusibile 
(A)

(ritardato)

Gamma 
di uscita 

(A)

Dimensioni 
Alt x Lar x Lun 

(mm)

Peso 
(kg)

LINC 405-S K14002-2

 230/400V/3ph

400a/36V/35%
240a/29V/100% 

63a (230V)
40a (400V)

15-400
max ocV:78V 640 x 580 x 700 126

LINC 405-SA K14002-1

LINC 635-S K14038-2 670a/44V/35%
500a/40V/60%

400a/36V/100%

100a (230V)
63a (400V)

15-670a
max ocV:78V 670 x 580 x 700 150

LINC 635-SA K14038-1

L’uNITà bASe INCLuDe
• Cavo di alimentazione di 5 metri

PeR ORDINARe
• K14002-2 liNc 405-s 
• K14002-1  liNc 405-sa 
• K14038-2  liNc 635-s
• K14038-1  liNc 635-sa

ACCeSSORI
• Kit-400a-70-5m Kit cavi 400a - 70mm² - 5m
• grD-400a-70-xm cavo massa con pinza 

 400a - 70mm² - 5/10/15m
• e/H-400a-70-xm Pinza portaelettrodo con cavo  

 400a - 70mm² - 5/10m
• Fl060583010 torcia per scriccatura tipo  

 Flair 600
• K10095-1-15m comando remoto, 15m

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione 

PROCeDImeNTI
• Elettrodo
• Lift TIG DC (-SA)
• Scriccatura

uSCITAALImeNTAzIONe
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HOT ROD 500-S 
Professionale Robusta e Potente

l’Hot roD 500-s un generatore per applicazioni gravose a corrente costante. 
alimentato con tensione trifase 380/415V fornisce un range di corrente di uscita da 
50 a 625 ampere. Progettato per utilizzo in cantiere il generatore base,  raffreddato 
ad aria, è costituito da una robusta carcassa studiata per poter impilare fino a tre 
unità e da pannelli laterali rimovibili per una facile ispezione. 
L’unità con la sua protezione IP23 e temperatura di esercizio fino a 55°C “Desert 
rate” è in grado di lavorare in condizioni estreme. 
La regolazione dell’Arc Force permette l’utilizzo di elettrodi “difficili” evitando 
incollamenti e corti circuiti durante le fasi di saldatura. 

VANTAggI
►corrente di uscita massima 625a permette saldatura 

con elettrodi fino a 6,3 mm di diametro e scriccatura 
con elettrodi diametro 8 mm.

►utilizzabile con elettrodi rutili, basici e cellulosici.

►trasformatore verniciato per immersione e schede 
completamente protette per una completa protezione 
contro la corrosione ed umidità.

►compensazione della tensione di alimentazione per 
una corrente di uscita sempre costante.

►Progettata in accordo alle normative 
eN60974-1 e ce per una totale 
sicurezza ed affidabilità.
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CONSumAbILI RACCOmANDATI
•	 Acciaio   

rutil one, rutile 6013rr, conarc one,  
Basic one, Basic 7018-1

•	 Acciaio inossidabile 
arosta®, limarosta®, Jungo® 304l, 316l, 309s

•	 Riporti 
Wearshield® mm, me / reptec

PeR ORDINARe
• K14089-1 Hot roD 500-s 

ACCeSSORI
• K10376 adattatore occhiello/DiNse
• e/H-400a-70-xm Pinza portaelettrodo con  

 cavo 70mm2

• grD-600a-95-xm cavo massa 400a - 70mm² -  
 5/10/m

• K14092-1 Presa ausiliaria 48Vac  
 (1500W)

• K14090-1 Kit dispalay digitali a/V
• Fl060583010 torcia scriccatura tipo Flair 600
• K10095-1-15m comando remoto, 15m

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione 

PROCeDImeNTI
• Elettrodo
• Scriccatura
• TIG (opzionale)

CARATTERISTICHE TECnICHE
Nome 

prodotto Codice Alimentazione
(50-60Hz)

Ciclo di servizio 
a 40°C / 55°C

Fusibile 
(A)

(ritardato)

Gamma
di uscita 

(A)

Dimensioni 
Alt x Lar x Lun

(mm)

Peso 
(kg)

HOT ROD 
500-S K14089-1 380/415V/3ph

35%/25%            600a/44V Dc
60%/35%           500a/40V Dc
100%/60%          375a/35V Dc

63
50-625

tens. a vuoto 
max 65,5V Dc

795 x 566 x 813 203
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Idealarc® R3R 600-I 
Per impegni gravosi in elettrodo e scriccatura

rivolgetevi al generatore idealarc® r3r 600-i della lincoln electric per le 
necessità più impegnative di saldatura con elettrodo.  sia che impieghiate elettrodi 
in acciaio a basso idrogeno, inox, o per ricariche, l’idealarc® r3r 600-i dà un arco 
dolce di alta qualità con risultati costanti giorno dopo giorno. l’uscita massima di 
600a dà un comportamento eccellente nella scriccatura. 

Questa macchina è anche una ben collaudata saldatrice tig Dc – basta 
aggiungere gli accessori per il tig e una bombola di gas di protezione.

VANTAggI
►caratteristiche dell’arco eccellenti per un’ampia 

gamma di tipi di elettrodo.

►i 600 a massimi per la corrente in uscita permettono 
di usare elettrodi fino al diametro di 6,3 mm e 
scriccare.

►“arc Force” e “Hot start” regolabili senza limitazioni. 

►amperometro e Voltmetro di serie.

►involucro progettato ben robusto per trasportabilità  
e resistenza agli urti.

►compensazione della tensione  
di alimentazione.

►Protezione termostatica  
da sovraccarichi.

►soddisfa le normative iec974-1 
roHs e ce.
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CONSumAbILI RACCOmANDATI
•	 Acciaio   

rutil one, rutile 6013rr, conarc one,  
Basic one, Basic 7018-1

•	 Acciaio inossidabile 
arosta®, limarosta®, Jungo® 304l, 316l, 309s

•	 Riporti 
Wearshield® mm, me / reptec

CARATTERISTICHE TECnICHE
Nome 

prodotto Codice Alimentazione
(50-60Hz)

Uscita nominale
Corrente/Tensione

Fattore di intermittenza

Fusibile 
(A)

(ritardato)

Gamma
di uscita 

(A)

Dimensioni 
Alt x Lar x Lun

(mm)

Peso 
(kg)

Idealarc® 

R3R 600-I K1381-2  230/380/440V/3ph 600a/44V/35%
375a/35V/100% 103

75-625a
tens. a vuoto 

max 64V
700 x 565 x 840 209

PeR ORDINARe
• K1381-2 idealarc®  r3r600-i 

ACCeSSORI
• Kit-400a-70-5m Kit cavi 400a - 70mm² - 5m
• grD-400a-70-xm cavo massa 400a - 70mm² -  

 5/10/15m
• e/H-400a-70-xm Pinza porta elettrodo con cavi,  

 400a - 70mm² - 5/10m
• Fl060583010 torcia scriccatura tipo Flair 600
• K10095-1-15m comando remoto, 15m
• K841 carrello

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione 
 

PROCeDImeNTI
• Elettrodo
• Scriccatura
• TIG (opzionale)

uSCITAALImeNTAzIONe
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Invertec® V350-PRO 
Design intelligente e costruzione robusta

l’invertec® V350-Pro è il generatore a inverter portatile multiprocesso più 
potente della sua classe.  

l’abilità operativa gli permette di trattare qualsiasi applicazione con elettrodi, tig, 
e MIG. Questa macchina è prevista per il collegamento con un trainafilo ed è 
munita di due strumenti digitali che indicano corrente e tensione. Dispone come 
dotazione standard della regolazione continua dell’impedenza e arc Force.

VANTAggI
►saldature eccezionali con elettrodi Basici, rutili e 

cellulosici, con mig e Filo animato.

►collegamenti amphenol e comando a distanza.  
la sua “intelligenza“ permette una regolazione 
automatica istantanea sul trainafilo non appena viene 
collegato.

►involucro resistente e durevole munito di roll bar e 
slitta per protezione durante il trasporto.

►strumentazione digitale con caratteri grandi e 
luminosi.

►Pannello di comando progettato 
per risultare semplice e di facile 
operazione.

►soddisfa le normative iec974-1, 
roHs e ce.
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CARATTERISTICHE TECnICHE
Nome

prodotto Codice Alimentazione
(50-60Hz)

Uscita nominale
Corrente/Tensione

Fattore di intermittenza

Gamma 
di corrente 

(A)

Dimensioni 
Alt x Lar x Lun

(mm)

Peso 
(kg)

Invertec® 

V350-PRO K1728-12  200/220/380/415/440/3ph

350a/34V/60%-3ph
300a/32V/100%-3ph
320a/33V/60%-1ph
275a/31V/100%-1ph

5-425
tens. a vuoto
max 80V Dc

376 x 338 x 709 38

PeR ORDINARe
• K1728-12 invertec®  V350-Pro

ACCeSSORI
• Kit-400a-70-5m Kit cavi 400a - 70mm² - 5m
• grD-400a-70-xm cavo massa con pinza 400a -  

 70mm² - 5/10/15m
• e/H-400a-70-5/10m Pinza porta elettrodo, 400a -  

 70mm² - 5/10m
• Fl060583010 torcia scriccatura tipo Flair 600
• K10095-1-15m comando remoto, 15m
• K10262-3 carrello

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione 

PROCeDImeNTI
• Elettrodo
• tig
• mig
• Filo animato
• scriccatura
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kIT ACCeSSORI
Kit cavi (massa / elettrodo)
con cavo massa e pinza portaelettrodo
Codice:
KIT-140A-16-3MA (140a - 16 mm2 - 3 mt.)
KIT-140A-25-5M (140a - 25 mm2 - 5 mt.)
KIT-200A-25-3M (200a - 25 mm2 - 3 mt.)
KIT-200A-35-5M (200a - 35 mm2 - 5 mt.)
KIT-250A-35-5M (250a - 35 mm2 - 5 mt.)
KIT-300A-50-5M (300a - 50 mm2 - 5 mt.)
KIT-400A-70-5M (400a - 70 mm2 - 5 mt.)

Kit cavi (massa)
Codice:
GRD-400A-70-5M (400a - 70 mm2 - 5 mt.)
GRD-400A-70-10M (400a - 70 mm2 - 10 mt.)
GRD-400A-70-15M (400a - 70 mm2 - 15 mt.)
GRD-600A-95-10M (600a - 95 mm2 - 10 mt.)

CONTROLLI RemOTI
comando remoto manuale con 1 potenziometro, 
connettore 6 pin, 15 metri
Codice: K10195-1-15M

comando remoto manuale con 2 potenziometri 
(per regolazione fine), connettore 6 pin, 15 metri 
indicato per r3r600-i
Codice: K10124-1-15M

cavo prolunga per comandi remoti
Codice: K10398

CARReLLI
carrello 2 ruote, con porta bombola, spedito 
in kit di montaggio adatto per generatori: 
V205-s - V270sX
Codice: W0200002

RegOLATORI DI PReSSIONe
Per bombole di co2, argon o miscela.

include due indicatori, 
pressione e flusso
Codice: contattare Lincoln

TORCe TIg
LINC TORCH™ 
con la serie liNc torcH™ lincoln 
electric offre una gamma completa di 
torce tig.
indipendentemente dall’applicazione ci 
sarà sempre una torcia giusta per il lavoro 
da eseguire. 
lt17g , corpo torcia standard, valvola 
manuale, 140a Dc /100a ac @35%
Dinse 10-25 mm2 
K10513-17-4VS LT17 GV, 4 mt.
K10513-17-8VS LT17 GV, 8 mt.

DiNse 35-50 mm2 
K10513-17-4V LT17 GV, 4 mt.
K10513-17-8V LT17 GV, 8 mt.
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Invertec® V160-T

MODELLO USCITA INGRESSO PROCEDIMENTO FUNzIONI
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C

Invertec® V160-T cc Dc 5-160 230    2
Invertec® V160-T-2V cc Dc 5-160 115/230    2
Invertec® V160-TP cc Dc 5-160 230       2

Invertec® V160-TP-2V cc Dc 5-160 115/230       2
Invertec® V205-TP-2V cc Dc 5-200 230/400        2

Invertec® V205-T-AC/DC cc ac/Dc 6-200 115/230        2

In
ve

rte
r A

C/
DC

Invertec® V270-T cc Dc 5-270 400     2
Invertec® V270-TP cc Dc 5-270 400       2

Invertec® V270-TP-2V cc Dc 5-270 230/400        2
Invertec® V405-TP cc Dc 5-400 400        2

Invertec® V270-T AC/DC cc ac/Dc 5-270 230/400        2
Invertec® V320-T AC/DC cc ac/Dc 5-320 230/400        2

 Eccellente    Buono    Opzionale

Invertec® V160-TP Invertec® V205-TP Invertec® V270-T Invertec® V270-TP Invertec® V405-TP

Invertec® V205-T AC/DC Invertec® V270-T AC/DC Invertec® V320-T AC/DC
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 Saldatrici TIG Lincoln®: La Potenza per 
Operare!
•   Precisione nel Comando dell’arco
• Risultati di qualità
• Funzioni di alto valore tecnologico



salDatrici tig

Diffusore

elettrodo di tungsteno
arco

Bacchetta di saldatura
metallo base

entrata acqua (fredda)

conduttore elettrico

uscita acqua (calda)
ingresso gas di protezione

uscita gas di protezione
atmosfera protettiva
mantello solidificato

Direzione saldatura

torcia tig

in questo procedimento di saldatura l’arco elettrico scocca e si mantiene fra un elettrodo di tungsteno infusibile 
e il pezzo da saldare. un’atmosfera di gas inerte, di solito argon, protegge il bagno. la saldatura si ottiene con 
la semplice fusione dei bordi oppure con l’aggiunta di un materiale d’apporto impiegando una bacchetta di 
metallo simile a quello di base. la bacchetta viene fusa nell’arco elettrico.si fa scoccare l’arco toccando il pezzo 
con l’elettrodo e sollevando questo di alcuni millimetri (innesco per contatto e innesco per sollevamento), 
oppure a distanza, impiegando una scarica ad alta tensione (innesco ad alta frequenza).
Possono essere impiegate:
- corrente continua (Dc) per la maggior parte dei metalli (acciaio/inox).
- corrente alternata (ac), ideale per la saldatura di alluminio e altri materiali con ossidi refrattari sulla superficie.

Procedimento TIG
Saldatura con arco da Tungsteno sotto protezione di gas

Diagramma per la selezione nella saldatura TIG

www.lincolnelectric.eu
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Acciaio / Inox Alluminio



salDatrici tig

CARATTERISTICHE TECnICHE
Nome

prodotto Codice Alimentazione
(50-60Hz)

Uscita nominale
Corrente/Tensione

Fattore di intermittenza

Fusibile 
(A)

Gamma
di uscita 

(A)

Dimensioni
Alt x Lar x Lun

(mm)

Peso
(kg)

Invertec® V160-T K12017-1
 230V/1ph

160a/26,4V/35%
130a/25,2V/100%

16 5-160
tensione
a vuoto

max 48V

320 x 200 x 430 10,5 
Invertec® V160-TP K12018-1

Invertec® V160-T-2V K12017-3
 115/230V/1ph 32/16

Invertec® V160-TP-2V K12018-3

Invertec® V160-T&TP 
Pensate e progettate per resistere nel tempo
le saldatrici invertec® V160-t & t Pulse per saldatura a elettrodo e tig sono state 
progettate e vengono costruite impiegando la più recente tecnologia inverter digitale, 
combinando una costruzione industriale robustissima con caratteristiche d’arco 
eccellenti. sono a funzionamento inverter con ottimo comando dell’arco. il solenoide 
gas incorporato e la possibilità di scelta di innesco tig in alta Frequenza o touch 
start le rendono la scelta ideale per un’ampia gamma di applicazioni tig Dc. 
Possono anche saldare con elettrodo.  

la progettazione come macchine portatili e robuste e il funzionamento a 230V con 
50/60 Hz le rendono una scelta ideale per l’uso sia in officina che all’esterno.

la V160-t Pulse ha la particolarità di un pulsato variabile in alta frequenza 
che consente all’operatore di regolare la messa a fuoco dell’arco in funzione 
dell’applicazione. si riduce così l’apporto termico e si ottiene un cordone meglio 
controllato con distorsioni minori e aumento della velocità di saldatura.

VANTAggI
►tecnologia inverter avanzata con prestazioni tig 

molto elevate.
►compatibilità con motogeneratori che la rende 

particolarmente adatta all’impiego in cantiere.
►innesco HF (alta frequenza) e lift tig in grado di 

soddisfare tutte le situazioni.
►Pannello di comando con tutte le funzioni e di uso 

semplice, per una facile impostazione dei parametri 
di saldatura.

►Funzione “Fan-on-demand” (F.a.N.™) “Ventola 
quando serve” incorporata che riduce i consumi di 
energia e l’ingresso di fumi e polvere.

►comandi e collegamenti arretrati progettati per evitare 
danneggiamenti.

►V160-tP con pulsazione ad alta velocità per regolare 
il fuoco dell’arco, ridurre le distorsioni e aumentare la 
velocità di lavoro.

►soddisfa le normative iec974-1, roHs e ce.

    

CONSumAbILI RACCOmANDATI
•	 Acciaio  

lNt 25, lNt 26, lNt Ni1, lNt19
•	 Acciaio inossidabile 

liNcolN tig o lNt 304l, 316l, 309lsi

L’uNITà bASe COmPReNDe
• cavo di alimentazione di 2 metri,
• cinghia per trasporto, 
• Kit collegamento gas

PeR ORDINARe
• K12017-1 invertec®  V160-t, 230V
• K12017-3 invertec®  V160-t, 115/230V
• K12018-1 invertec®  V160-tP, 230V
• K12018-3 invertec®  V160-tP, 115/230V

ACCeSSORI
• Kit-200a-25-3m Kit cavi elettrodo 200a - 25mm² - 3m 
• Kit-200a-35-5m Kit cavi elettrodo 200a - 35mm² - 5m 
• grD-200a-35-xm cavo massa 200a - 35mm² - 5/10m
• K10513-17-x torcia tig lt 17 g, 140a, 4/8m
• K10513-9-x torcia tig lt 9 g, 110a, 4/8m
• K10095-1-15m comando remoto, 15m  
• W0200002 carrello

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione 

PROCeDImeNTI
• elettrodo
• lift tig Dc
• tig HF Dc
• tig Pulsato (V160-tP)

www.lincolnelectric.eu
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uSCITAALImeNTAzIONe

L’INIZIATIVA VERDE LINCOLN ELECTRIC

Tecnologia Inverter
riduce il consumo energetico



Invertec® V205-TP-2V 
Alimentazione intelligente, 
massima flessibilità
l’invertec® V205-t Pulse è leggera ma robusta, il che la rende portatile e adatta 
per ogni tipo di applicazione tig anche negli ambienti più rischiosi. il commutatore 
di alimentazione 230/400V monofase della invertec V205-t e la sua compatibilità 
con motogeneratori ne permette l’impiego ovunque in cantieri e officine.

comprende fra le sue caratteristiche l’innesco del tig in HF, in lift-tig, 2 o 4 
tempi, rampa di discesa variabile e comando del post-gas, uno strumento digitale 
di preimpostazione con funzione Hold (mantenimento in visione dei valori) e 
Pulsazione Variabile incorporata.

VANTAggI
►commutatore automatico di alimentazione 230/400V 

monofase.

►caratteristiche d’arco eccellenti con elettrodi rutili, 
basici e cellulosici fino a 4,0 mm.

►compatibile con motogeneratori, ideale per l’uso in 
cantiere.

►innesco HF e lift tig.

►raffreddamento ad acqua impiegando il cool arc® 20.

►Pulsazioni ad alta velocità per regolare la 
concentrazione dell’arco, ridurre le distorsioni e 
aumentare la velocità di avanzamento.

►Funzione “Fan-on-demand”(F.a.N.) “Ventola quando 
serve” incorporata riduce i consumi di energia e 
l’ingresso di fumi e polvere.

►soddisfa le normative iec974-1, roHs e ce.

    

CONSumAbILI RACCOmANDATI
•	 Acciaio   

lNt 25, lNt 26, lNt Ni1, lNt19
•	 Acciaio inossidabile 

liNcolN tig o lNt 304l, 316l, 309lsi

CARATTERISTICHE TECnICHE
Nome

prodotto Codice Alimentazione
(50-60Hz)

Uscita nominale
Corrente/Tensione

Fattore di intermittenza

Fusibile 
(A)

(ritardato)

Gamma
di uscita (A)

Dimensioni
Alt x Lar x Lun

(mm)

Peso
(kg)

Invertec® 

V205-TP-2V K12021-1  230/400V/1ph 200a/28V/35%
170a/26,8V/100% 35/20 5-200

max 48V 385 x 215 x 480 14,1 

L’uNITà bASe COmPReNDe
• cavo di alimentazione di 2 metri
• cinghia per trasporto, 
• Kit collegamento gas

PeR ORDINARe
• K12021-1 invertec®  V205-tP 

ACCeSSORI
• Kit-200a-25-3m Kit cavi elettrodo 200a - 25mm² - 3m 
• Kit-200a-35-5m Kit cavi elettrodo 200a - 35mm² - 5m 
• grD-200a-35-xm cavo massa 200a - 35mm² - 5/10m
• K10513-17-x torcia tig lt 17 g, 140a, 4/8m
• K10513-9-x torcia tig lt 9 g, 110a, 4/8m
• K10513-20-x torcia tig lt 20 W, 220a, 4/8m
• K10095-1-15m comando remoto, 15m  
• K12031-1 gruppo raffreddamento acqua  

 cool arc® 20
• K10420-1 liquido raffreddamento acorox (2x5l)
• W0200002 carrello

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione 

PROCeDImeNTI
• elettrodo
• lift tig Dc / tig HF Dc
• tig Pulsato

www.lincolnelectric.eu
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uSCITAALImeNTAzIONe

L’INIZIATIVA VERDE LINCOLN ELECTRIC

Tecnologia Inverter
riduce il consumo energetico
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Invertec® V270-T&TP
Pensate e progettate per durare nel tempo

 l’invertec® V270-t & tP vengono fabbricate entro un involucro leggero ma 
robusto, che le rende portatili e adatte a tutti gli ambienti, anche i più rischiosi. 

La fl essibilità delle Invertec® V270-t&tP e le loro compatibilità con motogeneratori 
ne permette l’impiego ovunque in cantieri e offi cine. 

comprende fra le caratteristiche l’innesco del tig con HF, con lift-tig, 2 o 4 
tempi, curva di discesa variabile e comando del post-gas, uno strumento digitale 
di preimpostazione con funzione Hold (mantenimento in visione dei valori) e 
Pulsazione Variabile incorporata.

VANTAggI
► caratteristiche dell’arco eccellenti.

► compatibili con motogeneratori, ideale per uso 
in cantiere.

► innesco HF e “lift tig”.

► Pannello di comando che comprende tutte le funzioni 
e di facile uso.

► Disponibile con cambio tensione automatico 
230/400V incorporato (V270 tP).

► raffreddamento ad acqua impiegando il cool arc® 20.

► Pulsazioni ad alta velocità per regolare la messa a 
fuoco dell’arco, ridurre le distorsioni e aumentare la 
velocità di lavoro.

► la funzione “Fan-on-demand” (F.a.N.™) “Ventola 
quando serve” incorporata riduce i consumi 
di energia e l’ingresso di fumi e polvere.

► soddisfa le normative iec974-1, roHs e ce.

Pulsazioni ad alta velocità per regolare la messa a 
fuoco dell’arco, ridurre le distorsioni e aumentare la 

la funzione “Fan-on-demand” (F.a.N.™) “Ventola 

    

CONSumAbILI RACCOmANDATI
•	 Acciaio 

lNt 25, lNt 26, lNt Ni1, lNt19
•	 Acciaio inossidabile

liNcolN tig o lNt 304l, 316l, 309lsi

CARATTERISTICHE TECnICHE
Nome

prodotto Codice Alimentazione
(50-60Hz)

Uscita nominale
Corrente/Tensione

Fattore di intermittenza

Fusibile
(A)

Gamma
di uscita

(A)

Dimensioni 
Alt x Lar x Lun 

(mm)

Peso 
(kg)

Invertec® V270-T K12023-1
400V/3ph 270a/30,8V/35%

200a/28V/100%
20

5-270
tensione
a vuoto 

max 48V 

385 x 215 x 480 13,5
 Invertec® V270-TP K12024-1

Invertec® V270-TP-2V K12024-3  230/400V/3ph 35/20

L’uNITà bASe COmPReNDe
•  cavo di alimentazione di 2 metri, 
• cinghia per trasporto
• Kit collegamento gas

PeR ORDINARe
• K12023-1 invertec®  V270-t 
• K12024-1 invertec®  V270-tP  400V 
• K12024-3 invertec®  V270-tP-2V  230/400V 

ACCeSSORI
• Kit-250a-25-3m Kit cavi 250a - 25mm² - 3m 
• Kit-300a-50-5m Kit cavi 300a - 50mm² - 5m 
• Kit-400a-70-5m Kit cavi 400a, 70mm2, - 5m 
• grD-300a-50-xm cavo massa 300a - 50mm² - 5/10m
• K10513-26-x torcia tig lt 26 g, 180a, 4/8m
• K10513-18-x torcia tig lt 18 g, 320a, 4/8m
• K10513-20-x torcia tig lt 20 W, 220a, 4/8m
• K10095-1-15m comando remoto, 15m  
• K12031-1 gruppo raffreddamento acqua 

 cool arc® 20
• K12032-1 gruppo raffreddamento acqua 

 cool arc® 30
• K10420-1 liquido raffreddamento acorox (2x5l)
• W0200002 carrello

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fi ne sezione

PROCeDImeNTI
• elettrodo
• lift tig Dc / tig HF Dc
• tig Pulsato (solo tP)

uSCITAALImeNTAzIONe

L’INIZIATIVA VERDE LINCOLN ELECTRIC

Tecnologia Inverter
riduce il consumo energetico
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Invertec® V405-TP 
Pensata e progettata per durare nel tempo

l’invertec® V405-t Pulse è progettata e costruita impiegando la più recente 
tecnologia inverter digitale, che permette di combinare in questa macchina una 
robusta costruzione industriale ed eccellenti caratteristiche dell’arco.

La flessibilità della Invertec® V405-t Pulse e la sua compatibilità con i 
motogeneratori ne permette l’impiego ovunque in cantieri e officine. Comprende 
fra le sue caratteristiche l’innesco del tig con HF, con lift-tig, 2 o 4 tempi, 
curva di discesa variabile e comando del post-gas, uno strumento digitale 
di preimpostazione con funzione Hold (mantenimento in visione dei valori) e 
Pulsazione Variabile incorporata.

VANTAggI
►caratteristiche dell’arco eccellenti. 

►compatibile con motogeneratori, ideale per uso  
in cantiere.

►innesco HF e “lift tig”.

►Pannello di comando che comprende tutte le funzioni 
e di facile uso.

►raffreddamento ad acqua impiegando il cool arc® 30.

►Pulsazioni ad alta velocità per regolare la messa  
a fuoco dell’arco, ridurre le distorsioni  
e aumentare la velocità di lavoro.

►Funzione “Fan-on-demand” (F.a.N.™) “Ventola 
quando serve” incorporata riduce i consumi  
di energia e l’ingresso di fumi e polvere.

►soddisfa le normative iec974-1, roHs e ce.

    

CONSumAbILI RACCOmANDATI
•	 Acciaio   

lNt 25, lNt 26, lNt Ni1, lNt19
•	 Acciaio inossidabile 

liNcolN tig o lNt 304l, 316l, 309lsi

CARATTERISTICHE TECnICHE
Nome

prodotto Codice Alimentazione
(50-60Hz)

Uscita nominale
Corrente/Tensione

Fattore di intermittenza

Fusibile
(A)

Gamma
di uscita

(A)

Dimensioni 
Alt x Lar x Lun 

(mm)

Peso 
(kg)

Invertec® V405-TP K12027-1 400V/3ph 400a/36V/35%
300a/32V/100% 30

5-400
tensione 
a vuoto 

max 48V 

500 x 270 x 610 31

L’uNITà bASe COmPReNDe
• cavo di alimentazione di 2 metri, 
• Kit collegamento gas

PeR ORDINARe
• K12027-1 invertec®  V405-tP 

ACCeSSORI
• Kit-300a-50-5m Kit cavi 300a - 50mm² - 5m 
• Kit-400a-70-5m Kit cavi 400a, 70mm2, - 5m 
• grD-300a-50-xm cavo massa 300a - 50mm² - 5/10m
• K10513-26-x torcia tig lt 26 g, 180a, 4/8m
• K10513-18-x torcia tig lt 18 g, 320a, 4/8m
• K10513-20-x torcia tig lt 20 W, 220a, 4/8m
• K10095-1-15m comando remoto, 15m  
• K12032-1 gruppo raffreddamento acqua  

 cool arc® 30
• K10420-1 liquido raffreddamento acorox (2x5l)
• K2694-1 carrello per V405

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione 

PROCeDImeNTI
• elettrodo
• lift tig Dc 
• tig HF Dc
• tig Pulsato
• scriccatura

uSCITAALImeNTAzIONe

L’INIZIATIVA VERDE LINCOLN ELECTRIC

Tecnologia Inverter
riduce il consumo energetico



Invertec® V205-T AC/DC 
Saldatura TIG AC/DC di qualità superiore

l’invertec® V205-t ac/Dc è la soluzione ideale per applicazioni di saldatura tig 
Dc o ac di una certa criticità.

Questa saldatrice, completa per il funzionamento in tig, può anche saldare con 
elettrodo. la possibilità di variare la frequenza in corrente alternata permette di 
concentrare l’arco quando è necessario controllarlo con precisione.  il cambio 
tensioni 115/230V automatico rende estremamente flessibile l’impiego della 
V205-t ac/Dc che è progettata robusta ma leggera e portatile per un utilizzo 
ottimale sia in officina sia “in campo”. Si può trasformare semplicemente in unità 
raffreddata ad acqua aggiungendo il gruppo di raffreddamento cool arc® 20.

VANTAggI
►  la tecnologia inverter molto avanzata 

ottimizza le prestazioni dell’arco anche con 
questa unità molto leggera.

►  uscita ac o Dc utilizzabile a scelta per una 
ampia varietà di tipi e spessori di materiale.

►  operativa nei modi tig ac, tig Dc, elettrodo 
soft e crisp.

►  controlli tig completi.

►  alimentazione 115/230V 50/60 Hz con cambio 
automatico della tensione.

►  compensazione della tensione di 
alimentazione che permette l’alimentazione  
a distanza da un motogeneratore.

►  la regolazione della frequenza in ac permette 
la messa a fuoco dell’arco concentrandolo o 
allargandolo con precisione.

►  la funzione “Fan-on-demand” (F.a.N.™) 
“Ventola quando serve” incorporata riduce  
i consumi di energia e l’ingresso di fumi  
e polvere.

►  soddisfa le normative iec974-1, roHs e ce.

    

CONSumAbILI RACCOmANDATI
•	 Acciaio  

lNt 25, lNt 26, lNt Ni1, lNt19
•	 Acciaio inossidabile 

liNcolN tig o lNt 304l, 316l, 309lsi
•	 Alluminio 

superglaze® - lNm alxx 

L’uNITà bASe COmPReNDe
• cavo di alimentazione di 2 metri, 
• cinghia per trasporto
• Kit collegamento gas

PeR ORDINARe
• K1855-2 invertec®  V205t ac/Dc 

ACCeSSORI
• Kit-200a-25-3m Kit cavi 200a - 25mm² - 3m 
• Kit-200a-35-5m Kit cavi 200a - 35mm² - 5m 
• grD-200a-35-xm cavo massa 200a - 35mm² - 5/10m
• K10513-17-x torcia tig lt 17 g, 140a, 4/8m
• K10513-9-x torcia tig lt 9 g, 110a, 4/8m
• K10513-20-x torcia tig lt 20 W, 220a, 4/8m
• K10095-1-15m comando remoto, 15m  
• K12031-1 gruppo raffreddamento acqua  

 cool arc® 20
• K10420-1 liquido raffreddamento acorox (2x5l)
• W0200002 carrello

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione 

PROCeDImeNTI
• elettrodo,
• tig ac
• tig Dc
• tig Pulsato

uSCITAALImeNTAzIONe

salDatrici tig
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CARATTERISTICHE TECnICHE
Nome

prodotto Codice Alimentazione
(50-60Hz)

Uscita nominale
Corrente/Tensione

Fattore di intermittenza

Fusibile
(A)

Gamma
di uscita

(A)

Dimensioni 
Alt x Lar x Lun 

(mm)

Peso 
(kg)

Invertec® V205-T 
AC/DC K1855-2 115/ 230V/1ph 200a/18V@40%

170a/16,8V@60% 32/16 6-200 385 x 215 x 480 18 

L’INIZIATIVA VERDE LINCOLN ELECTRIC

Tecnologia Inverter
riduce il consumo energetico
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Invertec® V270-T & V320-T AC/DC 
Prestazioni perfette, dinamica digitale

gli invertec® V270-t ac/Dc & V320-t ac/Dc sono saldatrici industriali 
progettate e costruite per garantire elevate correnti di saldatura. le macchine 
sono equipaggiate con un unico display lcD quale interfaccia utente, che oltre a 
visualizzare i parametri di saldatura  indica anche l’effetto sull’arco. alcune funzioni 
standard di queste macchine includono la possibilità di regolare la frequenza, 
permettendo così al saldatore di focalizzare l’arco a seconda delle applicazioni.

la funzione standard della regolazione della pulizia del bagno e della penetrazione, 
usata per ottenere il bilanciamento ideale tra la pulizia dagli ossidi della superficie 
di alluminio e la penetrazione della saldatura. utilizzano come standard una forma 
d’onda quadra in ca, ma possono essere impostate per fornire una forma d’onda 
differente, secondo le esigenze del saldatore. 

Vengono fornite come standard, con raffreddamento ad aria, tuttavia possono 
essere facilmente modificate nella versione raffreddata ad acqua con l’aggiunta 
del gruppo di raffreddamento cool arc® 34.

VANTAggI
►la tecnologia inverter digitale consente risultati riproducibili al 100%.
►eccezionali caratteristiche di saldabilità con i procedimenti  tig ac, 

tig Dc e con elettrodo manuale.
►Pannello di comando lcD che include tutte le funzioni.
►Pulizia del bagno e penetrazione regolabili 

per una perfetta saldatura dell’alluminio.
►Frequenza variabile della corrente 

alternata per il comando della velocità  
di saldatura e della penetrazione.

►Hot o soft start regolabili per il migliore 
aspetto dell’inizio cordone. 

►il display digitale permette di impostare  
i parametri di saldatura con precisione.

►la funzione “Fan-on-demand” (F.a.N.™) 
“Ventola quando serve” incorporata 
riduce i consumi di energia e l’ingresso  
di fumi e polvere.

►soddisfa le normative iec974-1, roHs e ce.

    

CONSumAbILI RACCOmANDATI
•	 Acciaio   

lNt 25, lNt 26, lNt Ni1, lNt19
•	 Acciaio inossidabile 

liNcolN tig o lNt 304l, 316l, 309lsi
•	 Alluminio 

superglaze® - lNm alxx 

CARATTERISTICHE TECnICHE
Nome

prodotto Codice Alimentazione
(50-60Hz)

Uscita nominale
Corrente/Tensione

Fattore di intermittenza

Fusibile 
(A)

Gamma
di uscita 

(A)

Dimensioni 
Alt x Lar x lun 

(mm)

Peso 
(kg)

Invertec® V270-T AC/DC K12045-1
 230/400V/3ph

270a/20,8V/35%
32/20 

5-270
432 x 280 x 622 28

Invertec® V320-T AC/DC K12046-1 320a/22,8V/35% 5-320

L’uNITà bASe COmPReNDe
• cavo di alimentazione di 2 metri
• Kit collegamento gas

PeR ORDINARe
• K12045-1 invertec®  V270-t ac/Dc 
• K12046-1  invertec®  V320-t ac/Dc 

ACCeSSORI
• Kit-300a-50-5m Kit cavi 300a - 50mm² - 5m 
• grD-300a-50-xm cavo massa 300a - 50mm² - 5/10m
• K10513-26-x torcia tig lt 26 g, 180a, 4/8m
• K10513-18-x torcia tig lt 18 g, 320a, 4/8m
• K10513-20-x torcia tig lt 20 W, 220a, 4/8m
• K10095-1-15m comando remoto, 15m  
• K12047-1 gruppo raffreddamento acqua  

 cool arc® 34
• K10420-1 liquido raffreddamento acorox (2x5l)

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione

PROCeDImeNTI
• elettrodo,
• tig ac
• tig Dc
• tig Pulsato

uSCITAALImeNTAzIONe

L’INIZIATIVA VERDE LINCOLN ELECTRIC

Tecnologia Inverter
riduce il consumo energetico
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kIT ACCeSSORI
Kit cavi (massa / elettrodo)
con cavo massa e pinza portaelettrodo
Codice:
KIT-200A-25-3M (200a - 25 mm2 - 3 mt.)
KIT-200A-35-5M (200a - 35 mm2 - 5 mt.)
KIT-250A-35-5M (250a - 35 mm2 - 5 mt.)
KIT-300A-50-5M (300a - 50 mm2 - 5 mt.)
KIT-400A-70-5M (400a - 70 mm2 - 5 mt.)

KIT CAVI (massa)
Codice:
GRD-200A-35-5M  (200a - 35 mm2 - 5 mt.)
GRD-200A-35-10M (200a - 35 mm2 - 10 mt.)
GRD-300A-50-5M  (300a - 50 mm2 - 5 mt.)
GRD-300A-50-10M (300a - 50 mm2 - 10 mt.)
GRD-400A-70-5M  (400a - 70 mm2 - 5 mt.)
GRD-400A-70-10M (400a - 70 mm2 - 10 mt.)
GRD-400A-70-15M (400a - 70 mm2 - 15 mt.)
GRD-600A-95-10M (600a - 95 mm2 - 10 mt.)

CONTROLLI RemOTI
comando remoto manuale con 1 potenziometro, 
connettore 6 pin, 15 metri
Codice: K10195-1-15M
comando remoto a pedale, 6 pin, 7,6 metri 
Codice: K870
cavo prolunga per comandi remoti
Codice: K10398

CARReLLI
carrello 2 ruote, con porta bombola, 
spedito in kit di montaggio 
adatto per generatori: V160-t/tP
V205-tP - V270-t/tP
Codice: W0200002

carrello 4 ruote, con porta bombola, spedito in 
kit  di montaggio adatto per generatori: V405-tP 
V270 e V320-t ac/Dc
Codice: K2694-1

RegOLATORI DI PReSSIONe
Per bombole di co2, argon o miscela.
include due indicatori, pressione e flusso
Codice: contattare Lincoln

TORCe TIg
LINC TORCH™ 
con la serie liNc torcHtm la lincoln 
electric offre una gamma completa di 
torce tig. 
indipendentemente dall’applicazione 
ci sarà sempre una torcia giusta per il 
lavoro da eseguire. 

Raffreddate ad aria
lt 9g, corpo torcia piccolo,
110a Dc / 180a ac @ 35%. 
K10513-9-4 LT9 G, 4 mt. 
K10513-9-8 LT9 G, 8 mt. 

lt 17g, corpo torcia standard,
140a Dc / 100a ac @ 35%
K10513-17-4 LT17 G, 4 mt. 
K10513-17-8 LT17 G, 8 mt. 

lt 26g, corpo torcia standard,
180a Dc / 130a ac @ 35%
K10513-26-4 LT26 G, 4 mt. 
K10513-26-8 LT26 G, 8 mt. 

Raffreddate ad acqua
lt 20W, corpo torcia piccolo, 
220a Dc / 160a ac @ 100%
K10513-20-4 LT20 W, 4 mt. 
K10513-20-8 LT20 W, 8 mt. 

lt 18W, corpo torcia standard, 
320a Dc / 230a ac @ 100%
K10513-18-4 LT18 W, 4 mt. 
K10513-18-8 LT18 W, 8 mt. 

gRuPPI RAffReDDAmeNTO
Cool Arc® 20 adatto per generatori  
V205/V270  
Codice: K12031-1

Cool Arc® 30 adatto per generatori V405    
Codice: K12032-1

Cool Arc® 34 adatto per generatori V270 
e V320-t ac/Dc    
Codice: K12047-1

LIQUIDO RAFFREDDAMENTO (2x5lt.)  
Codice: K10420-1
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COMPATTE

Una scelta Professionale! 
•  Per l’hobbistica, manutenzione  

e costruzione
• Gruppo traino professionale
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Handy Core cV Dc 45-80 230  2 1,0 - 20 3
Handy mIg cV Dc 45-80 230  2 1,0 - 20 3

Power mIg 180C cV Dc 30-180 230   2 1,0 - 20 3
Powertec® 161C cV Dc 30-150 230   7 2 1,0 - 17 3
Powertec® 191C cV Dc 30-180 230   8 2 1,0 - 20 3
Powertec® 231C cV Dc 30-220 230   12 2 1,0 - 20 3
Powertec® 271C cV Dc 30-255 230   12 2 1,0 - 20 3
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Powertec® 205C cV Dc 25-200 230/400   10 4 1,0 - 20 3
Powertec® 255C cV Dc 25-250 230/400   20 4 1,0 - 20 3
Powertec® 305C cV Dc 30-300 230/400   30 2/4 1,0 - 20 3

Powertec® 305C Pro cV Dc 30-280 230/400   30 4 1,0 - 20 3
Powertec® 355C Pro cV Dc 30-350 230/400   30 4 1,0 - 20 3
Powertec® 425C Pro cV Dc 30-420 230/400   30 4 1,0 - 20 3

 Eccellente    Buono    Opzionale

Handy mIg  
Handy Core

Power mIg® 180C Powertec® 161C Powertec® 231C Powertec® 271CPowertec® 191C

Powertec® 205C Powertec® 255C Powertec® 305C Powertec® 305C PRO Powertec® 355C PRO Powertec® 425C PRO
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il procedimento di saldatura mig/mag (definito in inglese anche gmaW – gas metal arc Welding) si 
realizza quando si crea un arco elettrico fra un filo fusibile ed il pezzo da saldare sotto la protezione di una 
atmosfera gassosa. Questa può essere un’atmosfera inerte (argon) o attiva (co2 o una miscela di argon 
e co2). il filo viene fatto avanzare con continuità da un trainafilo attraverso la torcia fino al bagno di fusione.  
si possono usare o un filo pieno (gmaW) o un filo animato (in inglese FcaW-gs – Flux cored arc Welding, 
gas shielding)

metallo base
atmosfera di protezione

Filo pieno o 
Filo animato

metallo solidificato

arco
gas di protezione

Bagno fuso

torcia

Diffusore

la saldatura innershield è un procedimento ad arco in cui il calore è fornito da un arco acceso fra un filo 
continuo contenente un’anima di flusso ed il pezzo da saldare. il flusso fornisce la protezione di gas per 
l’arco e una scoria che ricopre il metallo d’apporto depositato.

arco 

torcia

isolamento del tubo torcia/ 
protezione filettatura

Bagno fuso
atmosfera protettiva

scoria allo stato fuso

metallo solidificato

Punta di contatto

Filo animato

metallo base

Direzione di saldatura

scoria solidificata

Procedimento MIG
Saldatura a filo continuo sotto protezione di gas

www.lincolnelectric.eu

salDatura mig
sa

lda
tu

ra
 m

ig

26

Saldatura con autoprotezione da Filo Animato

Direzione di saldatura
Punta di contatto
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Handy Core & Handy MIG 
Semplici e portatili

Basta innestare la spina di queste saldatrici a filo compatte, leggere e portatili in 
una presa a 230V, 16 a, e sono pronte per l’uso. sono adattissime per piccole 
riparazioni e manutenzione, e per tutte le piccole operazioni di saldatura in città 
e campagna.

Quattro tensioni selezionabili e una regolazione continua della velocità del filo 
consentono di saldare lamierino sottile in acciaio al carbonio. È facile metterle in 
servizio, perché praticamente tutto quanto è necessario per saldare è contenuto 
nella scatola di spedizione - assieme torcia e cavo, cavo massa con morsetto, 
bobina di filo animato (+ una di filo pieno con l’Handy MIG), punte di contatto 
e maschera con vetrini filtro e schermo, ma non è tutto - c’è anche picchetta e 
spazzola, per poter cominciare subito a saldare con l’Handy core e Handy mig.

VANTAggI
►adatte a saldare la maggior parte delle applicazioni  

su lamierini di acciaio sottili.  

►collegabili a una presa sulla rete a 230V, 16a.

►Sicure: non c’è corrente finché non si preme  
il pulsante torcia.

►compatte, portatili, leggere e facili da usare.

►ideali per lavori di manutenzione leggera in generale.

►Regolazione continua della velocità del filo e quattro 
livelli di tensione di saldatura selezionabili.

►Ventilazione di raffreddamento per aumentarne  
la durata.

►Fornite pronte a saldare.

►soddisfa le normative iec974-1,  
roHs e ce.
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IC3
Year warranty
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CONSumAbILI RACCOmANDATI
•	 Acciaio   

ultramag®

•	 Filo animato 
innershield® Nr211-mP

L’uNITà bASe COmPReNDe
Handy Core
• rullini di traino per torcia mig, bobina da 

0,5 kg di filo Innershield, kit accessori per 
saldatura

Handy MIG
• rullini di traino per torcia mig, bobina da 

0,5 kg di filo Innershield, bobina da 0,5 kg 
di filo pieno, kit accessori per saldatura

PeR ORDINARe
• K14001-1 Handy core 
• K14000-1  Handy mig

ACCeSSORI
• B10241-2 torcia ricambio Handy core
• B10242-1 torcia ricambio Handy mig

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione

PROCeDImeNTI
• mig
• Filo animato (innershield)

CARATTERISTICHE TECnICHE
Nome

prodotto Codice Alimentazione 
(50-60Hz)

Uscita nominale
Corrente/Tensione

Fattore di intermittenza

Fusibile 
(A)

Gamma 
di uscita 

(A)

Dimensioni 
Alt x Lar x Lun  

(mm)

Peso 
(kg)

Handy CORE K14001-1 

 230V  70a/17,5V@20% 16

45-80
1,3 - 17,7 m/min

tens a vuoto
max 29V 

345 x 220 x 455 16 
Handy MIG K14000-1

uSCITAALImeNTAzIONe
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Power MIG® 180C 
Una scelta professionale
sia che voi siate un agricoltore, un fabbro, un meccanico o un riparatore la Power 
mig® 180 vi sarà indispensabile per il vostro lavoro.

È una saldatrice a filo portatile, progettata per essere alimentata dalla rete 
industriale 230V, così da poter essere usata per materiali con spessori  sino a 
5 mm in MIG e 13 mm  con filo animato senza gas di protezione (Innershield).

con la tecnologia lincoln Diamond core tecnology™ ed il robusto gruppo 
trainafilo sarà semplicissimo ottenere ottimi risultati, su ferro, acciaio inossidabile 
e alluminio.

VANTAggI
►Progettata per filo pieno MIG da 0,6-0,8 mm e 

innershield da 0,9 mm.

►saldatura di spessori da 0,6 a 8,0 mm di ferro dolce, 
acciaio inossidabile e con filo alluminio da 1,0 mm.

►collegabile a prese 230V con max 16a.

►comando della tensione continuo senza scatti per 
una precisa regolazione.

►“Burnback” incorporato per garantire il corretto stick 
out dopo ogni saldatura.

►manopole grandi, per una facile e continua 
regolazione della tensione e della velocità del filo.

►soddisfa le normative iec974-1, roHs e ce.
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CARATTERISTICHE TECnICHE
Nome

prodotto Codice Alimentazione 
(50-60HZ)

Uscita nominale
Corrente/Tensione

Fattore di intermittenza

Fusibile 
(A)

Gamma 
di uscita 

(A)

Dimensioni
HxWxD
(mm)

Peso
(kg)

Power MIG 180C K2661-1  230V 130a/20V/25% 16

30-180
1,3 - 12,7 m/min

tens a vuoto
max 34V

357 x 258 x 472 30 

CONSumAbILI RACCOmANDATI
•	 Acciaio   

ultramag®

•	 Filo animato 
innershield® Nr211-mP

•	 Alluminio 
superglaze® - lN alxx  

L’uNITà bASe COmPReNDe
• torcia  3 metri
• ugello gas e ugello innershield
• adattatore bobina 5 kg
• cavo massa e pinza
• tubo gas con attacco lato macchina
• Bobina filo SG2 0,6 mm - 0,9 kg
• Bobina filo Innershield 0,9 mm (NR211MP)  

0,45 kg
• rullini 1,0, 0,8/0,9 e 0,6 mm
• cavo alimentazione con spina da 1,5 metri
• Punte di contatto da 0,6, 0,8, 0,9 mm

PeR ORDINARe
• K2661-1 Power mig® 180c 

ACCeSSORI
• K10413-15DP-xm torcia ricambio, 150a, 3/4m
• K2532-1 Kit torcia spool gun 100 sg 

  (per alluminio) 
Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione

PROCeDImeNTI
• mig
• Filo animato (innershield)

uSCITAALImeNTAzIONe

Kit opzionale 
Spool Gun
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Powertec® 161C / 191C / 231C / 271C 
Potenti compatte eccellenti economiche

le Powertec® 161c, 191c, 231c e 271c nate con lo scopo di completare il range 
di macchine con alimentazione monofase offrono una varietà di corrente di uscita 
tale da soddisfare tutte le esigenze di mercato.

il range inizia con la Powertec® 161C raccomandata sia per saldatura con filo 
Innershield  (senza gas) che filo pieno. Può essere utilizzata anche per fili di acciaio 
inossidabile ealluminio di piccolo diametro. compatta, portatile, robusta, ideale per 
applicazioni industriali leggere, manutenzione di automobili e macchinari agricoli. 

la 191c e 231c hanno la potenza necessaria per applicazioni di carpenteria 
leggera mentre la 271c è indicata anche per applicazioni su media carpenteria. 
Ideali per fili da 0,6 mm a 1,2 mm (acciaio, acciaoi inox e fili animati) in bobine tipo 
B300 e s200 includono funzioni standard come: 2/4 tempi, regolazione bruciatura 
filo e funzione puntatura.

VANTAggI
► arco eccellente con miscela e co2.

► Kit strumenti (Volt - ampere) opzionale.

► cambio polarità semplice da eseguire.

► Gruppo trainafilo professionale, solido e robusto.

► scheda elettronica completamente isolata da agenti 
esterni.

► soddisfano le normative iec974-1;-10, roHs e ce.
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CONSumAbILI RACCOmANDATI
•	 Acciaio  

ultramag® , supramig®, supramig ultra®

•	 Filo animato 
innershield® Nr211-mP

L’uNITà bASe COmPReNDe
• cavo massa 3 metri

PeR ORDINARe
• K14040-2 Powertec®  161c 
• K14045-1  Powertec® 191c
• K14046-1  Powertec® 231c
• K14047-1  Powertec® 271c

ACCeSSORI
• K10413-15-xm torcia mig lg 150 g - 150a -3/4m
• K10413-24-xm torcia mig lg 240 g - 220a -3/4m
• K10413-26-xm torcia mig lg 260 g - 260a - 3/4m 
• K14044-1 Kit display digitali (escluso Pt161)
• K14048-1 Kit alimentazione preriscaldatore co2

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione

PROCeDImeNTI
• mig
• Filo animato 

CARATTERISTICHE TECnICHE
Nome

prodotto Codice Alimentazione  
(50-60Hz)

Potenza
assorbita  

max

Uscita nominale
Corrente/Tensione

Fattore di intermittenza
N. scatti di
regolazione

Fusibile 
(A)

Gamma 
di uscita 

(A)

Dimensioni
Alt x Lar x Lun 

(mm)
Peso 
(kg)

Powertec® 161C K14040-2 

 230V

6kVa 150a/21,5V/20% 7 16 30 - 150 615 x 390 x 825 53

Powertec® 191C K14045-1 8,2kVa 180a/23,0V/20% 8 20 30 - 180

765 x 427 x 850

70

Powertec® 231C K14046-1 10,6kVa 220a/25,0V/20% 12 25 30 - 220 80

Powertec® 271C K14047-1 12,9kVa 255a/26,8V/20% 12 32 30 - 255 83

uSCITAALImeNTAzIONe
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Powertec® 205C, 255C, 305C
Potenti compatte eccellenti economiche

il progetto delle Powertec® 205c, 255c e 305c è partito dalla necessità di offrire 
ai nostri clienti una gamma di macchine mig compatte con un’ampia varietà di 
potenze disponibili.

la gamma inizia con la Powertec® 205c che è la macchina ideale per la saldatura 
di lamiere metalliche sottili. l’eccellente innesco e le caratteristiche dell’arco 
permettono una saldatura efficace, rapida e professionale con pochissimi spruzzi. 
la Powertec® 255c è una versione più potente che permette ancora di saldare 
materiale sottile ma ha la potenza in più necessaria per la carpenteria leggera. 
la Powertec® 305c è stata costruita come il tipico modello multi-purpose, dalla 
saldatura del lamierino a quella della carpenteria leggera e media. 
la Powertec® 305C opera infatti sia in Short Arc sia nei modi Spray con filo da 1,0 
mm. la Powertec® 305c è anche disponibile nella versione a 4 rulli.

VANTAggI
►Prodotti sviluppati pensando all’impiego.

►selettori di tensione con molti scatti di regolazione. 

►eccezionale sistema di traino con un potente motore.

►sistema di retroazione del gruppo traino 
che assicura velocità uniforme del filo.

►ruote larghe, maniglia per spostamento 
avanti/indietro e golfari di sollevamento. 

►Versione anche a 4 rulli (solo Pt305c).

►Kit strumenti opzionali.

►soddisfa le normative iec974-1,  
roHs e ce.
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CONSumAbILI RACCOmANDATI
•	 Acciaio  

ultramag® , supramig®, supramig ultra®

•	 Filo animato 
innershield® Nr211-mP

•	 Alluminio 
superglaze® - lNm alxx 

L’uNITà bASe COmPReNDe
• cavo di alimentazione di 4 metri
• cavo massa e morsetto
• rullino di traino
• tubo gas

PeR ORDINARe
• K14054-1 Powertec®205c, 400V
• K14054-2 Powertec®205c, 230/400V
• K14055-1 Powertec®255c, 400V
• K14055-2 Powertec®255c, 230/400V
• K14056-1 Powertec®305c, 400V
• K14056-2 Powertec®305c, 230/400V
• K14056-3 Powertec®305c 4r, 400V
• K14056-4 Powertec®305c 4r, 230/400V

ACCeSSORI
• K10413-15-xm torcia mig lg 150 g - 150a -3/4m
• K10413-24-xm torcia mig lg 240 g - 220a -3/4m
• K10413-26-xm torcia mig lg 260 g - 260a  - 3/4m 
• K14076-1 Kit cambio polarità Pt205c
• K14077-1 Kit cambio polarità Pt255c/305c
• K14049-1 Kit display digitali
• K14048-1 Kit alimentazione preriscaldatore 

  co2

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione

PROCeDImeNTI
• mig
• Filo animato 

CARATTERISTICHE TECnICHE
Nome

prodotto Codice Alimentazione 
(50-60Hz)

Uscita nominale
Corrente/Tensione

Fattore di intermittenza

Fusibile 
(A)

Gamma 
di uscita 

(A)

Dimensioni 
Alt x Lar x Lun 

(mm)

Peso 
(kg)

Powertec® 205C
K14054-1  400V/3ph 200a/24V/40%

160a/22V/60%
16  

25 - 200 765 x 427 x 850 54
K14054-2 230/400V/3ph 25/16

Powertec® 255C
K14055-1  400V/3ph 250a/26,5V/35%

190a/23,5V/60%
16

25 - 250
810 x 467 x 930

94
K14055-2 230/400V/3ph 32/16

Powertec® 305C
K14056-1 & -3  400V/3ph 300a/29V/35%

225a/25.2V/60%
25

30 - 300 95
K14056-2 & -4 230/400V/3ph 40/25

uSCITAALImeNTAzIONe
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Powertec® 305C, 355C, 425C PRO
Arco superiore, sinergia

le Powertec c Pro sono saldatrici mig a scatti con regolazione sinergica 
della velocità del filo. L’arco di saldatura è eccellente ed il livello di spruzzi è 
bassissimo, sia impiegando miscele di argon che co2. tra le funzioni offerte da 
queste macchine vi sono il la regolazione della rampa di salita, il 2/4 tempi, test 
filo e test gas. Due display digitali forniti come standard assicurano una corretta 
visualizzazione di tensione e corrente di saldatura.

Con la regolazione sinergica della velocità filo, infine, all’operatore basta 
selezionare la tensione di saldatura ed iniziare a saldare: la velocità del filo viene 
regolata automaticamente. le macchine sono munite di un sistema di traino a 
quattro rulli potente e robusto. 

    

CONSumAbILI RACCOmANDATI
•	 Acciaio  

ultramag® , supramig®, supramig ultra®

•	 Filo animato 
innershield® Nr211-mP, outershield® mc710-H

•	 Acciaio inossidabile 
lincoln mig o lNm 304l, 316l, 309lsi

•	 Alluminio
• superglaze® - lNm alxx 

L’uNITà bASe COmPReNDe
• cavo di alimentazione di 4metri
• assieme di cavo e morsetto massa
• rullino di traino, 
• tubo gas

keY OPTIONS
• K10413-24-xm torcia mig lg 240 g - 220a -3/4m
• K10413-26-xm torcia mig lg 260 g - 260a  - 3/4m 
• K10413-36-xm torcia mig lg 360 g - 320a  - 3/4m
• K14071-1 Kit griglia addizionale riduzione 

  polveri
• K14009-1 Kit alimentazione preriscaldatore 

  co2

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione

PROCeDImeNTI
• mig
• Filo animato 

CARATTERISTICHE TECnICHE
Nome

prodotto Codice Alimentazione
(50-60Hz)

Uscita nominale
Corrente/Tensione

Fattore di intermittenza

Fusibile 
(A)

Gamma 
di uscita 

(A)

Dimensioni 
Alt x Lar x Lun 

(mm)

Peso 
(kg)

Powertec® 305C 
PRO K14057-1 

 230/400V/3ph

280a/28V/40%
230a/25,5V/60% 32/20 30 - 280 890 x 565 x 1060 145

Powertec® 355C 
PRO K14058-1 350a/31,5V/40%

285a/28,2V/60% 40/25 30 - 350
890 x 690 x 1060

147

Powertec® 425C 
PRO K14059-1a 420a/35V/40%

345a/31,5V/60% 50/32 30 - 420 162

OuTPuTALImeNTAzIONe

VANTAggI
►comportamento dell’arco eccezionale con miscele  

di argon e con 100% di co2.
►sistema di traino eccellente con quattro grandi rulli  

e motore potente.
►sistema di retroazione del gruppo traino che assicura 

velocità uniforme del filo.
►comando sinergico che facilita  

il saldatore.
►amperometro e Voltmetro digitali di alta visibilità.
►ruote larghe, maniglia per spostamento 

avanti/indietro e golfari di sollevamento. 
►cassetta attrezzi per riporre parti  

e arnesi.
►soddisfa le normative iec974-1, 

roHs e ce.
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• K14057-1 Powertec 305c Pro 
• K14058-1 Powertec 355c Pro 
• K14059-1a Powertec 425c Pro
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A TRAInO SEPARATO
•		Consigliate	per	uso	industriale
•		Ottimizzate	per	processi	CV
•		Utilizzabili	con	vari	tipi	di	trainafili
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Powertec® 305S cV Dc 30-300

230/400

  20 3
Powertec® 365S cV Dc 30-350   30 3
Powertec® 425S cV Dc 30-420   30 3
Powertec® 505S cV Dc 30-500   30 3
Idealarc® CV420 cV Dc 30-420   30 3
Idealarc® CV505 cV Dc 40-500   30 3
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r Speedtec® 400S cc/cV Dc 20-400
400

  - 3
Speedtec® 500S cc/cV Dc 20-500   - 3

Invertec® V350PRO cc/cV Dc 5-425 200/220/380/415/440   - 3

 Eccellente    Buono    Opzionale

Powertec® 305S Powertec® 425S Powertec® 505SPowertec® 365S

Speedtec® 400S Speedtec® 500S Invertec® V350 PRO

Idealarc® CV420 Idealarc® CV505
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Powertec® 305S / Linc-Feed 22M  
Grande potenziale, trionfo tecnologico
con alimentazione trifase, il Powertec® 305s è un generatore in Dc a tensione 
costante che eroga 300a nominali con un fattore di intermittenza del 35%. 

il generatore Powertec® 305S e il trainafilo LF-22M costituiscono un gruppo ideale 
per saldature in mig/mag semiautomatico su acciaio, inossidabile e alluminio. 

Puntando alla semplicità di progetto e di utilizzo, il gruppo trainafilo LF-22M è 
montato su un carrello con ruote pivottanti e barra di traino. 

VANTAggI
POWERTEC 305S
►Prodotto sviluppato pensando alle applicazioni  

cui è destinato.
►comportamento dell’arco eccezionale con miscele  

di argon.
►sistema di retroazione del gruppo traino che assicura 

velocità uniforme del filo.
►selettori di tensione con molti scatti per una 

regolazione precisa.
►ampio ventaglio di funzioni.
►ruote larghe, maniglia per spostamento avanti/

indietro e golfari di sollevamento.

LF-22M
►comando continuo con potenziometro  

della velocità filo.
►sistema di traino a 2 rulli.
►modo pulsante torcia a 2/4 tempi.
►amperometro e voltmetro digitali optional
►Completo di funzioni: test gas, test filo, burnback,  

saldatura a punti.
►soddisfa le normative iec974-1, roHs e ce.
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CONSumAbILI RACCOmANDATI
•	 Acciaio  

ultramag® , supramig®, supramig ultra®

•	 Filo animato 
innershield® Nr211-mP, outershield® mc710-H

•	 Acciaio inossidabile 
lincoln mig ou lNm 304l, 316l, 309lsi

•	 Alluminio 
superglaze®  - lNm alxx

CONfIguRAzIONe SuggeRITA
• Trainafilo LF-22M a 2 rulli, raffreddato ad aria, 

su carrello, rullino di traino da 1,0-1,2 mm
• generatore Powertec 305s su carrello, cavo 

di alimentazione, cavo di massa e morsetto
• cavo di interconnessione di 5 metri, torcia 

mig e regolatore gas

ACCeSSORI
• K10413-26-xm torcia mig lg 260 g - 260a - 3/4m 
• K10413-36-xm torcia mig lg 360 g - 320a - 3/4m
• K10413-42-xm torcia mig lg 420 g - 380a - 3/4m
• K10413-500-xm torcia mig lg 505 W - 450a - 3/4m
• K10347-Pg(W)-xm cavi interconnessione
• K14071-1 Kit griglia addizionale riduzione 

  polveri
• K14009-1 Kit alimentazione  

 preriscaldatore co2
• K14037-1 gruppo raffreddamento acqua 

 cool arc®  25
Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione 

PROCeDImeNTI
• mig
• Filo animato 

CARATTERISTICHE TECnICHE SALDATRICE

Nome
prodotto Codice Alimentazione

(50-60Hz)

Uscita nominale
Corrente/Tensione

Fattore di intermittenza

N. scatti di
regolazione

Fusibile 
(A)

Gamma
di uscita 

(A)

Dimensioni 
Alt x Lar x Lun 

(mm)

Peso 
(kg)

Powertec® 

305S K14060-1 230/400V/3ph 300a/29V/35%
230a/25,5V/60% 20g 40/25 30 - 300 770 x 467 x 930 94

CARATTERISTICHE TECnICHE TRAInAFILO
Nome

prodotto Codice Alimentazione
Gamma velocità
avanzamento	filo

(m/min)

Gamma	diametro	filo	(mm) Dimensioni 
Alt x Lar x Lun (mm)

Peso 
(kg)Pieno Animato

LF-22M - Aria K14064-1 34-44V ac 1 - 20  0,8 - 1,6 1,0 - 1,6 440 x 275 x 636 15

OuTPuTALImeNTAzIONe
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Powertec® 365S / LF 24M  
Grande potenziale, trionfo tecnologico

con alimentazione trifase, il Powertec® 365s è un generatore in Dc a tensione 
costante che eroga 350a nominali con un fattore di intermittenza del 40%. il 
generatore Powertec 365S e il trainafilo LF-24M costituiscono un gruppo ideale 
per saldature in mig/mag semiautomatico su acciaio, inossidabile e alluminio e 
per saldature sotto gas con filo animato. Il Powertec® 365s è equipaggiato con un 
carrello a ruote incorporato, barra di traino, cavo di alimentazione di 5 mt e un cavo 
di massa di 3 mt con morsetto. il generatore è disponibile in 2 versioni, raffreddato 
ad aria o ad acqua.

VANTAggI
Powertec 365S
►Prodotto sviluppato pensando alle applicazioni cui è destinato.
►comportamento dell’arco eccezionale con miscele di argon e con 100% di co2.
►Sistema di retroazione del gruppo traino che assicura velocità uniforme del filo.
►selettori di tensione con molti scatti per una regolazione precisa.
►Due prese di induttanza per supportare l’eccezionale comportamento dell’arco.
►ruote larghe, maniglia per spostamento avanti/indietro e golfari di 

sollevamento.
►la funzione “Fan-on-demand” (F.a.N.) “Ventola quando serve” incorporata 

riduce i consumi di energia e l’ingresso di fumi e polvere.

LF-24M
►comando continuo con potenziometro  

della velocità filo.
►sistema di traino a 4 rulli.
►modo pulsante torcia a 2/4 tempi.
►Completo di funzioni: test gas, test filo, 

burnback, run-in e saldatura a punti.
►amperometro e voltmetro digitali di serie
►soddisfa le normative iec974-1, roHs e ce.

LF-24M PRO
►Programmi sinergici per facile comando.
►Funzione Pre-gas.
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Year warranty
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CONSumAbILI RACCOmANDATI
•	 Acciaio  

ultramag® , supramig®, supramig ultra®

•	 Filo animato 
innershield® Nr211-mP, outershield® mc710-H

•	 Acciaio inossidabile 
lincoln mig o lNm 304l, 316l, 309lsi

•	 Alluminio 
superglaze® - lNm alxx 

PROCeDImeNTI
• mig
• Filo animato 

CONfIguRAzIONe SuggeRITA
• Trainafilo LF-24M a 4 rulli, raffreddato ad acqua, 

rullino di traino da 1,0-1,2 mm
• generatore Powertec 365s su carrello, cavo di 

alimentazione, cavo massa e morsetto 
• (+ cool arc® 25 per trasformazione in acqua)
• cavo di interconnessione di 5 metri, torcia mig 

e regolatore gas

ACCeSSORI
• K10413-36-xm torcia mig lg 360 g - 320a  - 3/4m
• K10413-42-xm torcia mig lg 420 g - 380a  - 3/4m
• K10413-500-xm torcia mig lg 505 W - 450a - 3/4m
• K10347-Pg(W)-xm cavi interconnessione
• K14037-1 gruppo raffreddamento acqua 

 cool arc®  25
• K10420-1 liquido raffreddamento acorox (2x5l)

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione 

uSCITAALImeNTAzIONe

CARATTERISTICHE TECnICHE SALDATRICE

Nome
prodotto Codice Alimentazione

(50-60Hz)

Uscita nominale
Corrente/Tensione

Fattore di intermittenza

N. scatti di
regolazione

Fusibile 
(A)

Gamma
di uscita 

(A)

Dimensioni 
Alt x Lar x Lun 

(mm)

Peso 
(kg)

Powertec® 

365S
K14061-1a
K14061-2a 

230/400V/3ph
220/330/440V/3ph

350a/31,5V/40%
285a/28,2V/60% 30 40/25 30 - 350 870 x 565 x 1030

870 x 700 x 1030
145
170

CARATTERISTICHE TECnICHE TRAInAFILO
Nome

prodotto Codice Alimentazione
Gamma velocità
avanzamento	filo

(m/min)

Gamma	diametro	filo	(mm) Dimensioni 
Alt x Lar x Lun (mm)

Peso 
(kg)Pieno Animato

LF-24M - Aria/acqua K14065-1W 
34-44V ac 1 - 20  0,8 - 1,6 1,0 - 1,6 440 x 275 x 636 17

LF-24M PRO - Aria/acqua K14066-1W
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Powertec® 425S / LF 24M PRO  
Grande potenziale, trionfo tecnologico

con alimentazione trifase, il Powertec® 425s è un generatore in Dc a tensione 
costante che eroga 420a nominali con un fattore di intermittenza del 40%. 
il generatore Powertec® 425S e il trainafilo LF-24M PRO costituiscono un gruppo 
ideale per saldature impegnative in mig/mag semiautomatico su acciaio, 
inossidabile e alluminio e per saldature sotto gas con filo animato. 
il Powertec ®425s è equipaggiato con un carrello a ruote incorporato, barra di 
traino, cavo di alimentazione di 5 metri e un cavo di massa di 3 metri con morsetto. 

VANTAggI
Powertec 425S
► superb arc welding characteristics in mig, stick and Powertec® 425s
► Prodotto sviluppato pensando alle applicazioni cui è destinato.
► comportamento dell’arco eccezionale con miscele di argon e con 100% di co2.
► Sistema di retroazione del gruppo traino che assicura velocità uniforme del filo.
► selettori di tensione con molti scatti per una regolazione precisa.
► Due prese di induttanza per supportare l’eccezionale comportamento dell’arco.
► ruote larghe, maniglia per spostamento avanti/indietro e golfari di 

sollevamento.
► la funzione “Fan-on-demand” (F.a.N.) “Ventola quando serve” incorporata 

riduce i consumi di energia e l’ingresso di fumi e polvere.

LF-24M
► comando continuo con potenziometro  

della velocità filo.
► sistema di traino a 4 rulli.
► modo pulsante torcia a 2/4 tempi.
► Completo di funzioni: test gas, test filo, 

burnback, run-in e saldatura a punti.
► amperometro e voltmetro digitali di serie
► soddisfa le normative iec974-1, roHs e ce.

LF-24M PRO
► Programmi sinergici per facile comando.
► Funzioni Pre-gas.
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CONSumAbILI RACCOmANDATI
•	 Acciaio  

ultramag® , supramig®, supramig ultra®

•	 Filo animato 
innershield® Nr211-mP, outershield® mc710-H

•	 Acciaio inossidabile 
lincoln mig o lNm 304l, 316l, 309lsi

•	 Alluminio 
superglaze® - lNm alxx 

CONfIguRAzIONe SuggeRITA
• Trainafilo LF-24M a 4 rulli, raffreddato ad 

acqua, rullino di traino da 1,0-1,2 mm
• generatore Powertec 425s su carrello, cavo 

di alimentazione, cavo di massa e morsetto 
(+cool arc® 25 per trasformazione in acqua)

• cavo di interconnessione di 5 metri, torcia 
mig e regolatore gas

ACCeSSORI
• K10413-36-xm torcia mig lg 360 g - 320a - 3/4m
• K10413-42-xm torcia mig lg 420 g - 380a  - 3/4m
• K10413-500-xm torcia mig lg 505 W - 450a - 3/4m
• K10349-Pg(W)-xm cavi interconnessione
• K14037-1 gruppo raffreddamento acqua 

 cool arc®  25
• K10420-1 liquido raffreddamento acorox (2x5l)

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione 

PROCeDImeNTI
• mig
• Filo animato 

uSCITAALImeNTAzIONe

CARATTERISTICHE TECnICHE SALDATRICE

Nome
prodotto Codice Alimentazione

(50-60Hz)

Uscita nominale
Corrente/Tensione

Fattore di intermittenza

N. scatti di
regolazione

Fusibile 
(A)

Gamma
di uscita 

(A)

Dimensioni 
Alt x Lar x Lun 

(mm)

Peso 
(kg)

Powertec® 

425S
K14062-1a
K14062-2a 

230/400V/3ph
220/330/440V/3ph

420a/35V/40%
345a/31,3V/60% 30 63/32 30 - 420 875 x 700 x 1035 151

CARATTERISTICHE TECnICHE TRAInAFILO
Nome

prodotto Codice Alimentazione
Gamma velocità
avanzamento	filo

(m/min)

Gamma	diametro	filo	(mm) Dimensioni 
Alt x Lar x Lun (mm)

Peso 
(kg)Pieno Animato

LF-24M - Aria/acqua K14065-1W 
34-44V ac 1 - 20  0,8 - 1,6 1,0 - 1,6 440 x 275 x 636 17

LF-24M PRO - Aria/acqua K14066-1W
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Powertec® 505S / LF 24M PRO  
Grande potenziale, trionfo tecnologico

con alimentazione trifase, il Powertec® 505s è un generatore in Dc a tensione 
costante che eroga 500a nominali con un fattore di intermittenza del 50%. 
il generatore Powertec® 505S e il trainafilo LF-24M PRO costituiscono un gruppo 
ideale per saldature impegnative in mig/mag semiautomatico su acciaio, 
inossidabile e alluminio e per saldature sotto gas con filo animato. 
il Powertec® 505s è equipaggiato con un carrello a ruote incorporato, barra di 
traino, cavo di alimentazione di 5 metri e un cavo di massa di 3 metri con morsetto. 

VANTAggI
Powertec® 505S
►Prodotto sviluppato pensando alle applicazioni cui è destinato.
►comportamento dell’arco eccezionale con miscele di argon e con 100% di co2.
►selettori di tensione con molti scatti per una regolazione precisa.
►Due prese di induttanza per supportare l’eccezionale comportamento dell’arco.
►ruote larghe, maniglia per spostamento avanti/indietro e golfari di 

sollevamento.
►la funzione “Fan-on-demand” (F.a.N.) “Ventola quando serve” incorporata 

riduce i consumi di energia e l’ingresso di fumi e polvere.
►Possibilita di montaggio filtro antipolvere.

LF-24M PRO
►comando continuo con potenziometro  

della velocità filo.
►modo pulsante torcia a 2/4 tempi.
►Test gas, test filo, burnback, run-in, Pre-gas.
►amperometro e Voltometro ad alta leggibilità.
►capacità di funzionamento sinergico per 

supportare un facile comando da parte del 
saldatore.

►soddisfa le normative iec974-1, roHs e ce.
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CONSumAbILI RACCOmANDATI
•	 Acciaio  

ultramag® , supramig®, supramig ultra®

•	 Filo animato 
innershield® Nr211-mP, outershield® mc710-H

•	 Acciaio inossidabile 
lincoln mig o lNm 304l, 316l, 309lsi

•	 Alluminio 
superglaze® - lNm alxx

PROCeDImeNTI
• mig
• Filo animato 

CONfIguRAzIONe SuggeRITA
• Trainafilo LF-24M PRO a 4 rulli, raffreddato ad 

acqua, rullino di traino da 1,0-1,2 mm
• generatore Powertec 505s su carrello, cavo 

di alimentazione, cavo di massa e morsetto 
(+cool arc® 25 per trasformazione in acqua)

• cavo di interconnessione di 5 metri, torcia mig 
e regolatore gas

ACCeSSORI
• K10413-36-xm torcia mig lg 360 g - 320a  - 3/4m
• K10413-42-xm torcia mig lg 420 g - 380a  - 3/4m
• K10413-500-xm torcia mig lg 505 W - 450a  - 3/4m
• K10349-Pg(W)-xm cavi interconnessione
• K14037-1 gruppo raffreddamento acqua 

 cool arc®  25
• K10420-1 liquido raffreddamento acorox (2x5l)

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione 

uSCITAALImeNTAzIONe

CARATTERISTICHE TECnICHE SALDATRICE

Nome
prodotto Codice Alimentazione

(50-60Hz)

Uscita nominale
Corrente/Tensione

Fattore di intermittenza

N. scatti di
regolazione

Fusibile 
(A)

Gamma
di uscita 

(A)

Dimensioni 
Alt x Lar x Lun 

(mm)

Peso 
(kg)

Powertec® 

505S
K14063-1a
K14063-2a 

230/400V/3ph
220/380/440V/3ph

500a/39V/50%
400a/34V/60% 30 63/40 30 - 500 870 x 565 x 1030

870 x 700 x 1030
165
190

CARATTERISTICHE TECnICHE TRAInAFILO
Nome

prodotto Codice Alimentazione
Gamma velocità
avanzamento	filo

(m/min)

Gamma	diametro	filo	(mm) Dimensioni 
Alt x Lar x Lun (mm)

Peso 
(kg)Pieno Animato

LF-24M - Aria/acqua K14065-1W 
34-44V ac 1 - 20  0,8 - 1,6 1,0 - 1,6 440 x 275 x 636 17

LF-24M PRO - Aria/acqua K14066-1W
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CARATTERISTICHE TECnICHE TRAInAFILO
Nome

prodotto Codice Alimentazione
Gamma velocità
avanzamento	filo

(m/min)

Gamma	diametro	filo	(mm) Dimensioni 
Alt x Lar x Lun (mm)

Peso 
(kg)Pieno Animato

LF-37 K10406 
42V ac 1,5 - 20 0,8 - 1,6 1,0 - 1,6 753 x 470 x 295 16

LF-38 K10407

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione

Invertec® V350 PRO & LF 37 o 38
Design intelligente, costruzione robusta

l’invertec® V350-Pro è il generatore a inverter portatile più potente nella sua 
classe. l’ampia gamma di applicazioni operative gli permette di saldare con 
elettrodo, TIG e MIG. Appena inserito, “capisce” immediatamente il vostro trainafilo 
e vi si adatta. Il gruppo di fornitura comprende il trainafilo semiautomatico portatile 
LF-37 oppure LF-38 in grado di operare in MIG e filo animato. 
l’lF-37 dispone di preimpostazione, 2/4 tempi, riempimento cratere, e hot/soft 
start, ideali per impieghi in cantiere. l’lF-38 aggiunge programmi sinergici e 
capacità di memorizzazione.

VANTAggI
Invertec® V350-PRO
►comportamento eccellente nella saldatura mig cV e con elettrodo.
►Impedenza con azione continua.
►involucro robusto e durevole, con roll-bar e slitta per protezione  

durante il trasporto.
►strumentazione digitale con cifre luminose e grandi.
►Pannello di comando molto semplice.
►comando a distanza dell’uscita. 

LF-37/38
►capacità di funzionamento sinergico e memorizzazione (lF-38).
►Display digitale per velocità filo e tensione.
►riempimento cratere, 2/4 tempi, burn 

back, pre gas, post gas.
►Progettato per trasportabilità e 

robustezza.
►Avanzamento perfetto del filo.
►soddisfa le normative iec974-1, 

roHs e ce.

    

CONfIguRAzIONe SuggeRITA
• Trainafilo LF- 33, LF-34, LF-35, LF-37 

oppure lF-38, rullino di traino da 1,0-1,2 mm
• generatore V350-Pro, cavo di 

alimentazione di  3 metri
• cavo di interconnessione di 5 metri
• torcia mig e regolatore gas 

ACCeSSORI
• grD-400a-70-xm cavo massa 400a - 70mm² - 5/10m
• K10347-Pg(W)-xm cavi interconnessione
• K10413-36-xm torcia mig lg 360 g - 320a  - 3/4m
• K10413-42-xm torcia mig lg 420 g - 380a  - 3/4m
• K10262-3 carrello quattro ruote 

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione 

PROCeDImeNTI
• mig
• Filo animato
• innershield
• elettrodo
• scriccatura

CARATTERISTICHE TECnICHE SALDATRICE

Nome
prodotto Codice Alimentazione

(50-60Hz)

Uscita nomunale
Corrente/Tensione

Fattore di intermittenza

Gamma
di uscita

 (A)

Dimensioni 
Alt x Lar x Lun 

(mm)

Peso
 (kg)

Invertec®

V350 PRO K1728-12  200/220/380/415/440V 

350a/34V/60%-3ph
300a/32V/100%-3ph
320a/33V/60%-1ph

275a/31V/100%-1ph

5 - 425
tens a vuoto
max 80V Dc

376 x 338 x 709 38 
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L’INIZIATIVA VERDE LINCOLN ELECTRIC

Tecnologia Inverter
riduce il consumo energetico
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CV-420 & 505 / LF-33, LF-33S, 
LF-34, LF-35
Infaticabili, affidabili, potenti

con alimentazione trifase, il cV-420 e cV-505 sono generatori in cV Dc a 
regolazione continua che erogano 420/500a con un fattore di intermittenza 
del 60%. I generatori CV-420 e CV-505 con il trainafilo LF-33 costituiscono un 
gruppo ideale per saldature impegnative in mig/mag semiautomatico su acciaio, 
inossidabile e alluminio e per saldature sotto gas con filo animato. Il CV-420 e 
cV-505 sono equipaggiati con un carrello a ruote incorporato, barra di traino, cavo 
di alimentazione di 5 metri e un cavo di massa di 3 metri con morsetto. il gruppo è 
disponibile in 2 versioni, raffreddato ad aria o ad acqua.

l’lF-33s è ideale per impieghi in cantiere. con i suoi 12 kg è adatto in ambienti di 
lavoro dove il peso del trainafilo ha un’importanza fondamentale.

VANTAggI
►Prestazioni dell’arco eccezionali con 

miscela e con 100% di co2.

►Due prese di induttanza per supportare 
l’eccezionale comportamento dell’arco.

►regolazione continua della tensione d’arco.

►Protezione termica con led di indicazione.

►schede completamente protette da polvere 
e agenti esterni.

CONfIguRAzIONe SuggeRITA
• Trainafilo LF-34 a 4 rulli, raffreddato ad 

acqua, rullino di traino da 1,0-1,2 mm
• generatore cV-420 e cV-505 su carrello, 

gruppo di raffreddamento cool arc® 25, 
cavo di alimentazione, cavo di massa e 
morsetto

• cavo di interconnessione di 5 metri, torcia 
mig e regolatore gas

ACCeSSORI
• grD-400a-70-xm cavo massa 400a - 70mm² - 5/10m
• K10347-Pg(W)-xm cavi interconnessione
• K10413-36-xm torcia mig lg 360 g - 320a  - 3/4m
• K10413-42-xm torcia mig lg 420 g - 380a  - 3/4m

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione 

PROCeDImeNTI
• mig
• Filo animato

CARATTERISTICHE TECnICHE SALDATRICI
Nome

prodotto Codice Alimentazione
(50-60Hz)

Uscita nomunale
Corrente/Tensione

Fattore di intermittenza

Fusibile
(A)

Gamma
di uscita

(A)

Dimensioni 
Alt x Lar x Lun 

(mm)

Peso 
(kg)

CV-420 Aria K14080-1a 
230/400/3ph 

420a/35V/60%
320a/30V100% 32 30 - 420

max ocV: 43V
870 x 565 x 1030 

134 

CV-505 Aria K14081-1a 500a/40V/60%
385a/33V100% 48 40 - 500

max ocV: 43V 149 

CARATTERISTICHE TECnICHE TRAInAFILO
Nome

prodotto Codice Rullini Raffeddamento Alimentazione
Gamma velocità
avanzamento	filo	

(m/min)

Gamma	diametro	filo	
(mm)

Dimensioni 
Alt x Lar x Lun 

(mm)
Peso
 (kg)

Pieno Animato
LF-33S K14051-1

4 aW 34-44V ac

1 - 20

0,8 - 1,6 1,0 - 1,6

350 x 185 x 530  12 

LF-33 K14030-1W

440 x 275 x 636 17LF-34 K14035-1W
1,5 - 20

LF-35 K14036-1W
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CONSumAbILI RACCOmANDATI
•	 Acciaio  

ultramag® , supramig®, supramig ultra®

•	 Filo animato 
innershield® Nr211-mP, outershield® mc710-H

•	 Acciaio inossidabile 
lincoln mig o lNm 304l, 316l, 309lsi

•	 Alluminio 
superglaze® 
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CARATTERISTICHE TECnICHE TRAInAFILO
Nome

prodotto Codice Alimentazione
Gamma velocità
avanzamento	filo	

(m/min)

Gamma	diametro	filo	
(mm) Dimensioni 

Alt x Lar x Lun (mm)
Peso
 (kg)

Pieno Animato
LF-45 Aria/acqua K14072-1

40V ac 1 - 20 0,8 - 1,6 1,0 - 1,6
440 x 270 x 636  17 

LF-45S Aria/acqua K14083-1 370 x 195 x 535 12,3

Speedtec 400S & 500S / LF-45 
Infaticabili, affidabili, potenti
le speedtec® 400s e 500s sono potenti generatori multiprocesso industriali 
ad inverter con eccellenti caratteristiche d’arco. Permettono la gestione di 
saldature in elettrodo, tig e mig. entrambi i generatori utilizzano il protocollo 
di comunicazione arclink® (digitale) e possono essere collegati ad ogni trainafilo 
Arclink®. Il concetto modulare permette una grande flessibilità operativa, le unità 
possono essere trasformate in raffreddamento ad acqua in modo  semplice 
aggiungendo il gruppo cool arc® 45. 

Il trainafilo raccomandato per questi generatori è l’LF45 con il quale si può saldare 
con fili pieni, fili animati ed elettrodo. L’LF-45 ha di serie  le caratteristiche di 
preimpostazione, 2/4 tempi, riempimento cratere, Hot/soft start e 10 memorie  
richiamabili dalla torcia. l’lF-45 supporta anche il comando remoto dei parametri 
sempre dalla torcia.

VANTAggI
►comportamento dell’arco eccellente in 

mig cV ed elettrodo. 

►regolazione elettronica dell’induttanza.

►comando sinergico.

►10 memorie con possibilità di 
impostazioni limiti e password di 
protezione.

►Regolazione continua di velocità filo e 
tensione di saldatura. 

►comando remoto sulla torcia (richiamo 
memorie, velocità filo e tensione).

►soddisfano le normative iec974-1, 
roHs e ce.
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PROCeDImeNTI
• mig
• Filo animato
• elettrodo
• lift tig

ACCeSSORI
• K10413-36-xm torcia mig lg 360 g 320a - 3/4m
• K10413-42-xm torcia mig lg 420 g 380a - 3/4m
• K10413-500-xm torcia mig lg 505 W 450a - 3/4m
• K10413-500Wc-xm torcia mig lg 505 Wc (cross  swich)
• K10349-Pg(W)-xm cavi interconnessione
• K14067-1 gruppo raffreddamento acqua 

 cool arc ® 25
• K10420-1 liquido raffredddamento acorox (2x5l)

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione 

uSCITAALImeNTAzIONe

CONSumAbILI RACCOmANDATI
•	 Acciaio  

ultramag® , supramig®, supramig ultra®

•	 Filo animato 
innershield® Nr211-mP, outershield® mc710-H

•	 Acciaio inossidabile 
lincoln mig o lNm 304l, 316l, 309lsi

•	 Alluminio 
superglaze® 

CONfIguRAzIONe SuggeRITA
• Trainafilo LF- 45 a 4 rulli, raffreddato ad acqua, 

rullino di traino da 1,0-1,2 mm
• speedtec 400 o 500, carrello, cavo di 

alimentazione, cavo massa e morsetto  
+ cool arc® 45 per trasformazione in acqua

• cavo di interconnessione di 5 mt, torcia mig  
e regolatore gas

CARATTERISTICHE TECnICHE SALDATRICI
Nome

prodotto Codice Alimentazione
(50-60Hz)

Uscita nominale
Corrente/Tensione

Fattore di intermittenza

Fusibile
(A)

Gamma
di uscita

(A)

Dimensioni 
Alt x Lar x Lun 

(mm)

Peso 
(kg)

Speedtec® 400S K14053-1
400/3ph 

400a/80%
32

30-400
max ocV: 43V

480 x 300 x 610 48
Speedtec® 500S K14052-1 500a/60% 30-500

max ocV: 43V

L’INIZIATIVA VERDE LINCOLN ELECTRIC

Tecnologia Inverter
riduce il consumo energetico
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Idealarc® DC-400 
Generatore multiprocesso

l’idealarc® Dc-400 ce è una delle saldatrici multiprocesso più apprezzate a livello 
mondiale.  Ha superato la prova costituita dal trascorrere del tempo anche negli 
ambienti più impegnativi.

l’idealarc® Dc-400 ce fornisce caratteristiche d’arco superiori sia nei procedimenti 
a corrente costante sia in quelli a tensione costante. un solo generatore fornisce 
così una grande versatilità di utilizzo con elettrodo, mig e innershield.

VANTAggI
►amperometro e Voltmetro di standard.

►circuiti allo stato solido che assicurano durata  
e ripetibilità nelle applicazioni di saldatura.

►la regolazione del comando arco varia l’effetto 
strozzatura  dell’arco controllando spruzzi, fluidità,  
e forma del cordone nei modi mig e Filo animato.

►selezione del modo per ottenere le caratteristiche  
di uscita richieste.

►Prestazioni di saldatura eccellenti con un 
potenziometro a tutta gamma e piena potenza.

►cassa di altezza contenuta che 
consente l’impilaggio di tre macchine 
per minore ingombro in piano.

►Fabbricata con sistema qualità 
certificato ISO 9001.

►soddisfa le normative iec974-1,  
roHs e ce.
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PeR ORDINARe
• K1309-17 idealarc®  Dc-400 

PROCeDImeNTI
• elettrodo
• tig
• mig
• Filo animato
• innershield
• arco sommerso
• scriccatura

TRAINAfILO RACCOmANDATI
lF-33, lF-37, lF-38, lN-25 Pro, lN-23P
Na-3, Na-5, Na-5r

CARATTERISTICHE TECnICHE
Nome

prodotto Codice Alimentazione
(50-60Hz)

Uscita nominale
Corrente/Tensione

Fattore di intermittenza

Fusibile 
(A)

Gamma
di uscita

(A)

Dimensioni 
Alt x Lar x Lun

 (mm)

Peso
 (kg)

Idealarc® DC-400 K1309-17 230/400V/3ph
500a/40V/50%
450a/38V/60%

400a/36V/100%
77/45 60 - 500

12 - 42V 782 x 566 x 840 215

ACCeSSORI
• K10376 adattatore occhiello/DiNse
• Kit-400a-70-5m Kit cavi 400a - 70mm² - 5m
• grD-400a-70-xm cavo massa 400a - 70mm² -  

 5/10/15m
• Fl060583010 torcia scriccatura tipo Flair 600
• K10238-10-5m cavo alimentazione 4x10mm² - 5 m
• K10095-1-15m comando remoto, 15m
• K804-1 commutatore multiprocesso 
• K1520-2 Kit trasformatore 115V/42V
• K10420-1 liquido raffreddamento acorox (2x5l)
• K2187-2 gruppo raffreddamento acqua  

 cool arc® 40
• K10019 carrello tre ruote
• K841 carrello quattro ruote

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione 

uSCITAALImeNTAzIONe

Foto con l’opzione selettore 
da multiprocesso

40
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CAVI INTeRCONNeSSIONe PeR POweRTeC
connettori DiNse m-f, tubo gas, guaina robusta di 
protezione (2,5-5-10-15-20-25 e 30 metri)
Codice: K10347-PG-xM (aria)
connettori DiNse m-f, tubo gas,tubi acqua, guaina 
robusta di protezione 
(2,5-5-10-15-20-25 e 30 metri)
Codice: K10347-PGW-xM (acqua)

CAVI INTeRCONNeSSIONe PeR SPeeDTeC
(RAffR. ACquA)
Codice:
K10349-PGW-5M
K10349-PGW-10M
K10349-PGW-15M
K10349-PGW-20M
K10349-PGW-30M

kIT OPzIONALI
Codice:
K14049-1 Kit display per Powertec c
K14073-1 Kit display per lF-22m
K14071-1 Kit griglia antipolvere Powertec c Pro
K14071-2 Kit griglia antipolvere Powertec s
K14076-1 Kit cambio polarità Powertec c Pro
K14077-1 Kit cambio polarità Powertec 255c e 305c

RegOLATORI DI PReSSIONe
Per bombole di co2, argon o miscela.
include due indicatori, pressione e flusso
Codice: contattare Lincoln

gRuPPI RAffReDDAmeNTO
Cool Arc® 25  
Codice: K14037-1

Cool Arc® 40 
da utilizzare con V350 Pro & Dc-400    
Codice: K2187-2

Cool Arc® 45
da utilizzare con speedtec 400 & 500   
Codice: K14067-1

Liquido di raffreddamento 
ACOROX (2x5lt.)  
Codice: K10420-1

TORCe mIg
Modelli LINC GUN™
Questi modelli di torce vengono forniti 
come standard con impugnatura ergo-
nomica, molle da entrambi i lati del cavo, 
pin retrattili e giunto sferico flessibile dal 
lato impugnatura.

Raffreddate ad aria
lg 140D, 140a @ 60% 
(Handy mig/Handy core)
K10413-14D  2,5 mt.
lg 150gD, 150a @ 60%, 
lg 15D connessione diretta
K10413-15GD  3 mt. 
lg 150g, 150a @ 60%
K10413-15-xM  3, 4 o 5 mt. 
lg 250g, 200a @ 60%
K10413-25-xM  3, 4 o 5 mt.  
lg 240g, 220a @ 60%
K10413-24-xM  3, 4 o 5 mt.  
lg 260g, 260a @ 60%
K10413-26-xM  3, 4 o 5 mt.  
lg 360g, 320a @ 60%
K10413-36-xM  3, 4 o 5 mt.  
lg420g, 380a @ 60%
K10413-42-xM  3, 4 o 5 mt. 

Raffreddate ad acqua
lg410W, 350a @ 100%
K10413-410-xM  3, 4 o 5 mt.  
lg500W, 500a @ 100%
K10413-500-xM  3, 4 o 5 mt.

Con regolazione per LF-45
lg360gc, 320a @ 60%
K10413-360GC-4M 4 mt. 
lg420gc, 380a @ 60%
K10413-420GC-4M 4 mt. 
lg505Wc, 500a @ 100%
K10413-505WC-4M 4 mt. 
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•	Ampia	Gamma	di	Programmi	di	Saldatura	
 per ogni Applicazione
•	Comunicazione	Digitale	Veloce	ed	Affi	dabile
•	Espansione	e	Aggiornamento	continuo	
 con Ultimi Programmi Lincoln Electric
•	Saldatura	Multi	Processo	su	Grande	Varietà	

di Materiali

Invertec® STT II Power wave® S350 Power wave® 405mPower wave® C300 Power wave® 455m Power wave® 455m/STT

MODELLO USCITA INGRESSO PROCEDIMENTO FUNzIONI
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Invertec STT® II stt Dc 5-450
5-125

200/220/380/
415/440/3ph   3

Power wave® C300 cc/cV Dc 5-300 230/400/460 3ph           3
Power wave® S350 cc/cV Dc 5-350 230/400/460 3ph           3
Power wave® 405m cc/cV Dc 5-425 220/380/415 3ph            3
Power wave® 455m 

(STT)
cc/cV

stt Dc 5-500 380/415 3ph             3

 Eccellente    Buono    Opzionale

SALDATRICI

MIG
ARCO PULSATO - STT
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salDatrici aD arco Pulsato / stt

Invertec® STT® II / LF-34 
Il vero e unico processo STT
il generatore stt® ii combina la tecnologia inverter ad alta frequenza con 
l’avanzata Waveform control technology™ per il comando della forma d’onda. 
Con il suo preciso Comando della corrente e velocità del filo riduce in modo 
significativo fumo, spruzzi e tempo di molatura mentre fornisce prestazioni e 
cordoni di saldatura di livello superiore.

Viene accoppiato al trainafilo LF-34, munito di un robusto sistema di traino a 4 rulli 
che garantisce un avanzamento costante del filo.

VANTAggI
STT® II
►comando preciso della penetrazione e dell’apporto 

termico.
►Produce cordoni stretti e di basso costo con 

forte velocità di lavoro.
►ottime prestazioni per passate iniziali.
►controlli delle correnti di picco e di base.
►riduzione di fumo e spruzzi.
►Richiede operatori meno qualificati e un 

addestramento ridotto al minimo.
►Può sostituire il tig nelle prime passate su 

acciaio e inox.
►Hot start regolabile per un ottimo comando 

della partenza.

LF-34
►comando continuo della velocità di 

avanzamento del filo e della tensione.
►completo delle funzioni: 2/4 tempi, burnback, 

Test gas, test filo, rampa di salita.
►amperometro e Voltometro ad alta leggibilità.
►Fornito di carrello.
►soddisfa le normative iec974-1, roHs e ce.
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PROCeDImeNTI
• mig 
• stt®

CARATTERISTICHE TECnICHE SALDATRICE
Nome 

prodotto Codice Alimentazione
(50-60Hz)

Uscita nominale
Corrente/Tensione

Fattore di intermittenza

Fusibile
(A)

Gamma
di uscita

 (A)

Dimensioni 
Alt x Lar x Lun 

(mm)

Peso
 (kg)

STT® II K1527-12 
 200/220/380/400/440V/3ph 225a/29V/60%

200a/28V/100% 17 5-450 (peak)
5-125 (background)

589 x 336 x 620 59 

Package Pstt2-1-a 1000 x 700 x 1000 59 

CARATTERISTICHE TECnICHE TRAInAFILO

Nome prodotto Codice Alimentazione
Gamma velocità
avanzamento	filo

(m/min)

Gamma	diametro	filo	(mm) Dimensioni 
Alt x Lar x Lun 

(mm)

Peso
 (kg)

Pieno Animato

LF-34 raffred. acqua K14035-1W 34/44V ac 1,5 - 20 0,8 - 1,6 1,0 - 1,6 440 x 300 x 636  115 

CONfIguRAzIONe SuggeRITA
• Trainafilo LF-34 a 4 rulli, raffreddato ad 

acqua, rullino di traino da 1,0-1,2 mm
• generatore stt ii su carrello, cavo di 

alimentazione, cavo di massa e morsetto
• cavo di interconnessione di 5 metri, 

torcia mig e regolatore gas

ACCeSSORI
• K10370-Pg cavi interconnessione 
• K10413-15-xm torcia mig lg 150 g - 150a - 3/4m
• K10413-24-3m torcia mig lg 240 g - 220a - 3/4m
• K10413-26-3m torcia mig lg 260 g - 260a - 3/4m 
• K14094-1 comando remoto, 15m

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione 

sa
lda

tri
ci 

ad
 a

rc
o 

pu
lsa

to
 / 

st
t

43
www.lincolnelectric.eu

uSCITAALImeNTAzIONe

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione

TRAINAfILI RACCOmANDATI
• lF-34, lF-37

L’INIZIATIVA VERDE LINCOLN ELECTRIC

Tecnologia Inverter
riduce il consumo energetico
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Power Wave® C300
 Perfezione nel pulsato, fl essibilità portatile

 il Power Wave® c300 è un piccolo, compatto e robusto generatore industriale per 
saldatura in pulsato. la macchina viene fornita con un set completo di programmi 
cV e Pulsati. sono inclusi anche programmi avanzati come il Power mode® e 
rapid arc®. il c300 è una macchina molto facile da utilizzare con un pannello di 
comando semplice ed intuitivo corredato di molte funzioni. supporta la funzione 
di richiamo memorie e regolazione parametri dalla torcia. come tutti i nuovi Power 
Waves la macchina è equipaggiata con una presa ethernet e permette l’utilizzo del 
software freeware lincoln, come il “Production monitoring”. i nuovi aggiornamenti 
sia dei programmi di saldatura che del software di gestione possono essere 
scaricati gratuitamente attraverso il sito www.powerwavesoftware.com.

VANTAggI
► caratteristiche di saldatura superbe in modalità 

pulsato, Pulse on Pulse, cV, elettrodo e tig in Dc.
►Programmi standard per acciaio, acciaio inox, 

alluminio ma anche leghe di nichel  e leghe cusi. 
►Programma rapidarc standard per alte velocità 

di saldatura e basso apporto termico per acciaio 
al carbonio ed inox.

►Programma Power mode per un eccellente 
e controllato short arc su acciao al carbonio 
e inox specialmente su lamiere sottili.

►s2F per saldatura dell’alluminio con programma 
Pulse on Pulse.

►Ottima fi nitura del fi lo senza pallina per un’ottima 
ripartenza.

►gestione memorie e facile richiamo delle stesse. 
Possibilità di fi ssare limiti e protezione  mediante 
password.

►supporta regolazione dei parametri e richiamo 
memorie dalla torcia. 

►Possibilità di trasformazione in versione ad acqua 
mediante l’aggiunta del gruppo cool arc® 50.

►soddisfa le normative iec974-1, roHs e ce.
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PROCeDImeNTI
•  mig pulsato
• Pulse-on-Pulse
• Power mode
• rapid arc
• mig
• Filo animato
• elettrodo
• lift tig in Dc

CARATTERISTICHE TECnICHE

Nome prodotto Codice Alimentazione
(50-60Hz)

Uscita nominale
Corrente/Tensione

Fattore di intermittenza

Fusibile 
(A)

Gamma
di uscita 

(A)

Dimensioni 
Alt x Lar x Lun 

(mm)

Peso 
(kg)

Power Wave® C300 K2865-1  230/400/460V/3ph 300a/29V/40% 40/25/20 5 - 300 478 x 356 x 610 50,4

ACCeSSORI
• K10413-36-xm torcia mig lg 360 g - 320a  - 3/4m
• K10413-42-xm torcia mig lg 420 g - 380a  - 3/4m
• K10413-500-xm torcia mig lg 505 W - 450a  - 3/4m
• K10420-1 liquido raffreddamento acorox (2x5l)
• K14050-1 gruppo raffreddamento acqua

 cool arc®  50

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fi ne sezione
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uSCITAALImeNTAzIONe

PeR ORDINARe
• K2865-1 Power Wave® c300 

L’INIZIATIVA VERDE LINCOLN ELECTRIC

Tecnologia Inverter
riduce il consumo energetico
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salDatrici aD arco Pulsato / stt

Power Wave® S350 
Perfezione nel pulsato, flessibilità modulare

il Power Wave® s350 è un generatore per saldatura in pulsato robusto con nuovo 
concetto modulare. L’unità può essere completata con diversi trainafili Arclink come 
l’lF-45 e PF10m e può essere trasformata in versione ad acqua aggiungendo il 
gruppo cool arc® 50. Parte del concetto di modularità è il nuovo modulo stt 
che permette di trasformare la PW s350 in un generatore stt professionale. 
come standard la macchina viene fornita con una serie completa di programmi 
cV e pulsati. come tutti i nuovi Power Waves la macchina è equipaggiata con 
una presa ethernet e permette l’utilizzo del software freeware lincoln, come il 
“Production monitoring”. i nuovi aggiornamenti sia dei programmi di saldatura che 
del software di gestion possono essere scaricati gratuitamente attraverso il sito 
www.powerwavesoftware.com

VANTAggI
►caratteristiche di saldatura superbe in modalità 

caratteristiche di saldatura superbe in modalità 
pulsato, Pulse on Pulse, cV, elettrodo e tig in Dc.

►Programmi standard per acciaio, acciaio inox, 
alluminio ma anche leghe di nichel e leghe cusi. 

►Programma rapidarc standard per alte velocità 
di saldatura e basso apporto termico per 
acciaio al carbonio ed inox.

►Programma Power mode per un eccellente  
e controllato short arc su acciao al carbonio  
e inox specialmente su lamiere sottili. 

►s2F per saldatura dell’alluminio con 
programma Pulse on Pulse.

►Ottima finitura del filo senza pallina  
per un’ottima ripartenza.

►modulo stt disponibile come optional. 
►trasformabile in versione ad acqua 

aggiungendo il gruppo cool arc® 50.
►soddisfa le normative iec974-1, roHs e ce. 
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PROCeDImeNTI
• mig pulsato
• Pulse-on-Pulse
• Power mode
• rapid arc
• mig
• Filo animato
• elettrodo
• lift tig in Dc

CARATTERISTICHE TECnICHE SALDATRICE
Nome 

prodotto Codice Alimentazione
(50-60Hz)

Uscita nominale
Corrente/Tensione

Fattore di intermittenza
Fusibile 

(A)
Gamma
di uscita 

(A)

Dimensioni 
Alt x Lar x Lun 

(mm)
Peso 
(kg)

Power Wave® S350 K2823-2  230/400/460V/3ph 350a/40% 45/25 5-350 518 x 356 x 609 38,6

ACCeSSORI
• K10413-36-xm torcia mig lg 360 g - 320a  - 3/4m
• K10413-42-xm torcia mig lg 420 g - 380a  - 3/4m
• K10413-500-xm torcia mig lg 505 W - 450a  - 3/4m
• K10349-Pg(W)-xm cavi interconnessione
• K10420-1 liquido raffreddamento acorox (2x5l)
• K14050-1 gruppo raffreddamento acqua 

 cool arc®  50
• K2921-1 modulo stt

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione 
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uSCITAALImeNTAzIONe

PeR ORDINARe
• K2823-2 Power Wave s350
• K14072-1 lF-45
• K2460-2 PF10m 

CARATTERISTICHE TECnICHE TRAInAFILO

Nome prodotto Codice Alimentazione
Gamma velocità
avanzamento	filo

(m/min)

Gamma	diametro	filo	(mm) Dimensioni 
Alt x Lar x Lun 

(mm)
Peso
 (kg)Pieno Animato

LF-45 Aria/acqua K14072-1 40V ac 1 - 20 0,8 - 1,6 1,0 - 1,6 440 x 270 x 636  17 

Nome
prodotto Codice Rullini Raffeddamento Alimentazione

Gamma velocità
avanzamento	filo	

(m/min)

Gamma	diametro	filo	
(mm)

Dimensioni 
Alt x Lar x Lun 

(mm)
Peso
 (kg)Pieno Animato

PF-10M K2460-2 4 aW 40V ac High speed
1,5 - 20

High
0,6 - 1,6

speed
1,0 - 1,6 470 x 343 x 775  16 

L’INIZIATIVA VERDE LINCOLN ELECTRIC

Tecnologia Inverter
riduce il consumo energetico
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Power Wave® 405M / LF-45 
Arco di qualità superiore, comunicazione rivoluzionaria

il gruppo Power Wave® 405M con il trainafilo semiautomatico LF-45 è stato 
creato in funzione delle necessità dei saldatori. tutti i comandi sono disposti sul 
trainafilo, facilitando la regolazione dei parametri. Il generatore può quindi trovarsi 
a distanza, e vi si trovano solo i comandi di base. con una progettazione robusta 
per impiego industriale, l’uscita di 400 a del PW 405m copre la quasi totalità delle 
applicazioni in manuale con filo pieno in pulsato e a CV. Il trainafilo è impiegabile 
sia in postazione fissa, sia portatile. Viene fornito con il refrigeratore ad acqua 
cool arc® 25 e carrello.

VANTAggI
PW405M
►caratteristiche dell’arco eccezionali in Pulsato, Pulse on Pulse, 

cV, elettrodo o tig Dc.

►la doppia pulsazione si applica alla saldatura di fogli sottili di 
alluminio e dà buona stabilità all’arco con bassi valori di corrente.

LF-45
►Trainafilo piccolo, robusto e facile da trasportare con display 

luminosi.

►4 rulli con motore da 90W.

►Possibilità di regolare i parametri e 
richiamare le memorie dalla torcia.

►Hot/soft start, regolazione parametri 
cratere standard.

►Fornito con ruote.
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ACCeSSORI
• K10413-36-xm torcia mig lg 360 g - 320a  - 3/4m
• K10413-42-xm torcia mig lg 420 g - 380a  - 3/4m
• K10413-500-xm torcia mig lg 505 W - 450a  - 3/4m
• K10348-Pg(W)-xm cavi interconnessione

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione 
 

PROCeDImeNTI
• mig pulsato
• Pulse-on-Pulse
• Power mode
• rapid arc
• mig
• Filo animato
• elettrodo
• lift tig in Dc

uSCITAALImeNTAzIONe

CARATTERISTICHE TECnICHE SALDATRICE
Nome 

prodotto Codice Alimentazione
(50-60Hz)

Uscita nominale
Corrente/Tensione

Fattore di intermittenza
Fusibile 

(A)
Gamma
di uscita 

(A)

Dimensioni 
Alt x Lar x Lun 

(mm)
Peso 
(kg)

Power Wave® 405M 
Aria K10372-2-a

 230/380/415/440V/3ph 300a/32V/100%
350a/34V/60% 25 5 - 425

10 - 45

700 x 700 x 
1000 

 

53

Power Wave® 405M 
Acqua K10372-2-W 71

CARATTERISTICHE TECnICHE TRAInAFILO 
Nome

prodotto Codice Rullini Raffeddamento Alimentazione
Gamma velocità
avanzamento	filo	

(m/min)

Gamma	diametro	filo	
(mm)

Dimensioni 
Alt x Lar x Lun 

(mm)
Peso
 (kg)Pieno Animato

LF-45 K14072-1 4 a/W 40V ac 2 - 20 0,8 - 1,6 1,0 - 1,6 440 x 270 x 636  17 

L’INIZIATIVA VERDE LINCOLN ELECTRIC

Tecnologia Inverter
riduce il consumo energetico
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Power Wave® 455M & 455M/STT 
Arco di qualità superiore, comunicazione rivoluzionaria

Per la saldatura di materiale con applicazioni robotizzate, ad automazione spinta 
e semiautomatiche, scegliete il Power Wave® 455m. Per altre applicazioni in 
cui sono di importanza fondamentale il comando dell’apporto termico, una 
distorsione minima e spruzzi ridotti scegliete il Power Wave® 455m/stt con il 
trainafilo Power Feed 10M DUAL. Entrambi i modelli  dispongono della Waveform 
control technology che gli dà prestazioni d’arco superiori su  un’ampia gamma 
di materiali, fra cui acciaio, inox, alluminio e leghe di nickel, ed un comando su 
misura per ciascun tipo e diametro di filo per avere risultati immutati nel tempo.

VANTAggI
►caratteristiche d’arco eccezionali in 

Pulsato, rapid arc, Power mode, 
Pulse-on-Pulse, cV, elettrodo o 
tig Dc.

►modalità stt (solo per PW455m/
stt).

►la doppia pulsazione si applica alla 
saldatura di fogli sottili di alluminio 
e dà buona stabilità all’arco con 
bassi valori di corrente.

►scelta tra oltre 60 programmi di 
saldatura che offrono una larga 
gamma di diametri filo, tipo e 
miscele gas per garantire un’ottima 
estetica, corretta penetrazione 
e velocità di saldatura per ogni 
applicazione.

►modulo di comunicazione opzionale 
ne permette il collegamento ad 
una rete aziendale o Plc tramite 
protocollo DeviceNet o ethernet. 

LF-45:
►Trainafilo piccolo, robusto e facile 

da trasportare con display luminosi.
►4 rulli con motore da 90W.
►Possibilità di regolare i parametri e 

richiamare le memorie dalla torcia.
►Hot/soft start, regolazione 

parametri cratere standard.
►Fornito con ruote.

PF-10M DUAL:
►testa doppia per una maggior 

versatilità.
►Sistema di guida filo diviso.
►4 rulli di traino.
►motore di traino di forte potenza 

adatta a fili di diametro elevato  
e a forti velocità.

►soddisfa le normative iec974-1, 
roHs e ce.
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ACCeSSORI
• K10413-36-xm torcia mig lg 360 g - 320a  - 3/4m
• K10413-42-xm torcia mig lg 420 g - 380a  - 3/4m
• K10413-500-xm torcia mig lg 505 W - 450a  - 3/4m
• K10348-Pg(W)-xm cavi interconnessione
• K10420-1 liquido raffreddamento acorox (2x5l)
Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione 
 

PROCeDImeNTI
• mig Pulsato
• Pulse-on-Pulse
• Power mode
• rapid arc
• mig
• mig-stt
• Filo animato

uSCITAALImeNTAzIONe

CARATTERISTICHE TECnICHE SALDATRICE
Nome 

prodotto Codice Alimentazione
(50-60Hz)

Uscita nominale
Corrente/Tensione

Fattore di intermittenza
Fusibile 

(A)
Gamma
di uscita

(A)

Dimensioni 
Alt x Lar x Lun 

(mm)
Peso 
(kg)

PW 455M su carrello K2458-2
 380/415/3ph 500a/40V/60%

400a/36V/100%
44 5 - 500

tens a vuoto
max 75V

663 x 505 x 835 
 

114

PW 455M/STT su carrello K2459-2 12148
stt 325a/33V/100X

CARATTERISTICHE TECnICHE TRAInAFILO 
Nome

prodotto Codice Rullini Raffeddamento Alimentazione
Gamma velocità
avanzamento	filo	

(m/min)

Gamma	diametro	filo	
(mm)

Dimensioni 
Alt x Lar x Lun 

(mm)
Peso
 (kg)Pieno Animato

LF-45 K14072-1

4 a/W 40V ac

2 - 20 0,8 - 1,6 1,0 - 1,6 440 x 270 x 636  17 

PF-10M K2460-2 alta velocità
1,5 - 20

alta
0,6 - 1,6

velocità
1,0 - 1,6 470 x 343 x 775  16 

PF-10M Dual K2461-2 Bassa velocità
1,27 - 20,3

Bassa
0,6 - 2,4

velocità
0,9 - 3,0 508 x 508 x 781  41 

L’INIZIATIVA VERDE LINCOLN ELECTRIC

Tecnologia Inverter
riduce il consumo energetico

• elettrodo
• tig
• scriccatura



www.lincolnelectric.eu

salDatrici aD arco Pulsato / stt - oPzioNi & accessori
sa

lda
tri

ci 
ad

 a
rc

o 
pu

lsa
to

 / 
st

t

48

CAVI INTeRCONNeSSIONe
connettori DiNse m-f, tubo gas, guaina robusta di 
protezione (2,5-5-10-15-20-25 e 30 metri)
Codice:
K10348-PG-xM (aria)
K10370-PG-xM (aria) solo per stt® ii

connettori DiNse m-f, tubo gas,tubi acqua, 
guaina robusta di protezione 
(2,5-5-10-15-20-25 e 30 metri)
Codice:
K10348-PGW-xM (acqua)

RegOLATORI DI PReSSIONe
Per bombole di co2, argon o miscela.
include due indicatori, pressione e flusso
Codice: contattare Lincoln

gRuPPI RAffReDDAmeNTO
Cool Arc® 25  
Codice: K14037-1

Cool Arc® 40 
Codice: K2187-2

Cool Arc® 50
Codice: K14050-1

Liquido di raffreddamento 
ACOROX (2x5lt.)  
Codice: K10420-1

TORCe mIg
Modelli LINC GUN™ 
Questi modelli di torce vengono forniti 
come standard con impugnatura 
ergonomica, molle da entrambi i lati 
del cavo, pin retrattili e giunto sferico 
flessibile dal lato impugnatura

Raffreddate ad aria
lg 150g, 150a @ 60%
K10413-15-xM  3, 4 o 5 mt. 
lg 250g, 200a @ 60%
K10413-25-xM  3, 4 o 5 mt. 
lg 240g, 220a @ 60%
K10413-24-xM  3, 4 o 5 mt. 
lg 260g, 260a @ 60%
K10413-26-xM  3, 4 o 5 mt. 
lg 360g, 320a @ 60%
K10413-36-xM  3, 4 o 5 mt. 
lg420g, 380a @ 60%
K10413-42-xM  3, 4 o 5 mt. 

Raffreddate ad acqua
lg410W, 350a @ 100%
K10413-410-xM  3, 4 o 5 mt.  
lg500W, 500a @ 100%
K10413-500-xM  3, 4 o 5 mt. 

Specifiche per Alluminio
lgs2F alu, 400a, 100%
K10413-ALU-4M 4 mt.

Torce Push-Pull
lgPP300g,  raffreddamento ad aria
K10413-PPA 8 mt., standard 
K10413-PPAR 8 mt., con ctrl remoto 

lgPP400W, raffreddamento ad acqua
K10413-PPW 8 mt., standard
K10413-PPWR 8 mt., con ctrl remoto
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Power feed 10m & 10m dual

LN-25PRO & PRO dual power Linc-feed 37 & 38

LN-10 DH-10Linc feed 22m, 24m & 24mPRO Linc feed 33S, 33, 34 & 35

Linc feed 45S & 45

LN-15 LN-23P
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MODELLO PROCEDIMENTO GAMMA 
VELOCITà 

AVANzAMENTO 
FILO 

(m/min)

GAMMA 
DIAMETRO FILO

(mm)

FUNzIONI
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Power feed 10m     2,0 - 30,5 (alta)
1,3 - 20,3 (bassa)

0,6 - 1,6 (alta)
0,8 - 2,4 (bassa)

0,9 - 2,0 (alta)
0,8 - 2,4 (bassa)

4 a/W

3
Power feed 10m Dual     3

Linc feed 45    
1,0 - 20 0,8 - 1,6 1,0 - 1,6

3
Linc feed 45S     3

A
na

lo
gi

co

Linc feed 22m    

1,0 - 20 0,8 - 1,6 1,0 - 1,6

2 a 3
Linc feed 24m  

4 a/W

3
Linc feed 24m PRO   3

Linc feed 33   3
Linc feed 33S   3
Linc feed 34   3
Linc feed 35   3
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LN-15   1,3 - 17,8 0,6 - 1,3 0,9 - 1,6
2 a

3
LN-23P  0,76 - 4,3 1,7 - 2,0 3

LN-25 PRO   1,3 - 17,8
0,6 - 1,6

0,9 - 2,0 3
Linc feed 37  

1,5 - 20 1,0 - 1,6 4 a/W
3

Linc feed 38   3
 Eccellente    Buono    Opzionale
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Linc-Feed 22M, 24M, 24M PRO  
Piccoli e robusti, flessibili e completi

l’lF-22m, l’lF-24m e l’lF-24m Pro sono gruppi trainafilo portatili con velocità di 
avanzamento filo stabilizzata. Includono un gruppo di traino a 2 o 4 rulli, test filo, 
test gas e burnback incorporato.

Possono venire montati sul generatore con un carrello girevole, a ruote. i cavi di 
interconnessione fra generatore e trainafilo sono disponibili in diverse lunghezze, 
che permettono di lavorare a distanza dal generatore.

VANTAggI
►Comando continuo della velocità filo.

►modo pulsante torcia selezionabile fra il 2 tempi standard  
e il 4 tempi a interblocco.

►test gas per ottenere innesto dell’arco con piena protezione.

►Burnback per prevenire l’incollatura del filo all’ugello.

►connettori euro. 

►Comando test filo. Serve per inserire il filo nella torcia.

►Sistema di traino filo stabilizzato per un Comando costante 
della velocità filo.

►Forniti di carrello.

►Display luminosi che visualizzano Volt e ampere  
(opzionali su lF-22m).

►run-in per una partenza perfetta (escluso lF22m).

 
Solo su LF-24M PRO

►comando sinergico per una facile regolazione. 

►Pre-gas regolabile per ottimizzare ogni applicazione.

►soddisfano le normative iec974-1,roHs e ce. 

    
L’uNITà bASe COmPReNDe
• Kit rullini, adattatore bobina
• connessioni acqua (escluso lF-22m)

PROCeDImeNTI
• mig
• Filo animato

CARATTERISTICHE TECnICHE

Nome
prodotto Codice Rullini Raffreddamento Alimentazione

Gamma velocità 
avanzamento	filo	

(m/min)

Gamma diametro 
filo	(mm) Dimensioni 

Alt x Lar x Lun 
(mm)

Peso 
(kg)

Pieno Animato

LF 22M K14064-1 2 a

34-44V ac 1 - 20 0,8 - 1,6 1,0 - 1,6 440 x 275 x 636 17LF 24M K14065-1W
4 a/W

LF 24M PRO K14066-1W

geNeRATORI RACCOmANDATI
• Powertec 305s, Powertec 365s,  

Powertec 425s, Powertec 505s

PeR ORDINARe
• K14064-1 lF-22m (2 rulli-raffreddato ad aria)
• K14065-1W lF-24m (4 rulli-raffreddato ad acqua)
• K14066-1W lF-24m Pro (4 rulli-raffreddato  

 ad acqua)

ACCeSSORI
• K10413-24-xm torcia mig lg 240 g - 220a - 3/4m
• K10413-26-xm torcia mig lg 260 g - 260a - 3/4m
• K10413-36-xm torcia mig lg 360 g - 320a  - 3/4m
• K10413-42-xm torcia mig lg 420 g  - 380a - 3/4m
• K10413-500-xm torcia mig  lg 505 W - 450a  - 3/4m
• K10413-alu-4m torcia mig lg s2F alu - 4,0m - 400a
• K10347-Pg(W)-xm cavi interconnessione 
• K115-2 Torcia Innershield 450A - 82° - 3mm - 4,6m
• K126-1/2 Torcia Innershield 350A - 62° - 1,6 mm -  

 3/4,6m
• K10343 adattatore euro / innershield 
• K14073-1 Kit display per lF22m
• K14032-1 Kit carrello Heavy duty quattro ruote 

  opzionale

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione 

uSCITAALImeNTAzIONe
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traiNaFilo semiautomatici
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traiNaFilo semiautomatici

    

Linc-Feed 33S, 33, 34, 35 
Piccoli e robusti, flessibili e completi

L’LF-33S, 33, 34 e 35 sono gruppi trainafilo disegnati per resistere alle più estreme 
condizioni di lavoro. sono basati su robustezza, dimensioni e facilità d’uso. il 
risultato è una incredibile struttura robusta standard, completa di carrello per un 
utilizzo nelle più difficili condizioni industriali. Possono essere utilizzati con bobine 
D300 (15 kg)  ma anche con le più piccole D200 (5 kg), sia di filo pieno che filo 
animato  incluso innershield. il più semplice è l’lF-33 dotato di 2/4 tempi, rampa 
di salita, avanzamento filo a freddo, test gas e due grandi display digitali che 
visualizzano tensione e corrente di saldatura. i modelli lF-34 e lF-35 includono 
funzioni avanzate, Hot/soft start, cratere, display alfanumerico, set di programmi 
e memorie (lF-35). l’lF-33s supporta solamente bobine da 5 kg e con i suoi  
12 kg di peso è ideale per le applicazioni in cantiere.

VANTAggI
►Piccoli, robusti, facili da trasportare con amperometro e 

voltmetro luminosi per facile lettura.

►Tutti con potente ed affidabile gruppo trainafilo a 4 rulli.

►Design ergonomico, controlli facili e display alfanumerico 
con testo in italiano (lF-34 & lF-35).

►comando remoto opzionale con possibilità di richiamo  
10 memorie su lF-35.

►Protezione bobina e flussometro standard e slitte  
con isolante per il fondo optional (solo lF-33s )

►soddisfano le normative iec974-1, roHs e ce.

L’uNITà bASe COmPReNDe
• Kit rullini 1,0-1,2mm 
• adattatore bobina 
• Kit collegamento acqua

PROCeDImeNTI
• mig
• Filo animato

• stt®  ii
• cV 420
• cV 505 

Dc 400 

• Dc 655
• raNger 305D
• V350 Pro

PeR ORDINARe
• K14051-1 lF 33s 
• K14030-1W  lF 33
• K14035-1W lF 34
• K14036-1W lF 35

CARATTERISTICHE TECnICHE

Nome
prodotto Codice Rullini Raffreddamento Alimentazione

Gamma velocità 
avanzamento	filo	

(m/min)

Gamma diametro 
filo	(mm) Dimensioni 

Alt x Lar x Lun
 (mm)

Peso 
(kg)

Pieno Animato

LF 33S K14051-1

4 a/W 34-44 Vac

1 - 20

0,8 - 1,6 1,0 - 1,6

350 x 185 x 530 12

LF 33 K14030-1W 440 x 275 x 636

17LF 34 K14035-1W
1,5 - 20

440 x 270 x 636

LF 35 K14036-1W 440 x 275 x 636

ACCeSSORI
• K10413-24-xm torcia mig lg 240 g - 220a - 3/4m
• K10413-26-xm torcia mig lg 260 g - 260a - 3/4m
• K10413-36-xm torcia mig lg 360 g - 320a  - 3/4m
• K10413-42-xm torcia mig lg 420 g  - 380a - 3/4m
• K10413-500-3m torcia mig  lg 505 W - 450a  - 3/4m
• K10413-alu-4m torcia mig lg s2F alu - 4,0m - 400a
• K10347-Pg(W)-xm cavi interconnessione 
• K10353-1 comando remoto (lF34, lF35)
• K14034-1 comando remoto (lF33)
• K10343 adattatore euro / innershield  
• K14032-1 Kit carrello Heavy duty quattro ruote 

  opzionale

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione 

uSCITAALImeNTAzIONe
LI

N
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LN ELECTR
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Year warranty
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Labour
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Tr
ain

afi
li S

em
iau

to
ma

tic
i

www.lincolnelectric.eu

52

traiNaFilo semiautomatici

Linc-Feed 37, 38 
Robusti e alimentazione filo perfetta

L’LF-37 e 38 sono trainafilo portatili progettati per resistere alle condizioni 
ambientali estreme dei cantieri navali e edili. Il trainafilo è in grado di lavorare con 
bobine di filo tipo D300 (15 kg) e D200 (5 kg)  sia di filo pieno che di filo animato, 
incluso Innershield. Incorporano un misuratore di flusso gas che ne permette 
l’uso anche con cavi molto lunghi. utilizzano, controlli di ultima generazione, di 
estrema facilità d’uso. Tutti i controlli, quali, 2/4 tempi, bruciatura filo, Hot/Soft start 
e cratere possono essere richiamati tramite un unico pulsante ”select”.  il display 
mostra nella lingua scelta la funzione ed i valori impostati. l’lF-38 ha in più un set 
di programmi sinergici e 10 memorie.

VANTAggI
►  Avanzamento del filo eccellente senza problemi: 

gruppo traino standard 4 rulli.

►  Portatili ed estremamente resistenti.

►  Flussometro interno.

►  Display multi-lingue.

►  amperometro e voltmetro con grandi cifre luminose, 
permettono la preimpostazione e la lettura  dei 
parametri prima della saldatura.

►  Funzioni 2/4 tempi, riempimento cratere, soft/Hot 
start e 10 memorie per salvataggio parametri (solo 
lF35).

►  collegamenti acqua standard.

►  soddisfa le normative iec974-1, roHs e ce.
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Year warranty
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L’uNITà bASe COmPReNDe
• Kit rullini 1,0 - 1,2 mm

PROCeDImeNTI
• mig
• Filo animato

geNeRATORI RACCOmANDATI
• stt®  ii
• cV 420
• cV 505
• Dc 400
• Dc 655
• raNger 305D
• V350 Pro

PeR ORDINARe
• K10406 lF 37 
• K10407  lF 38

ACCeSSORI
• K10413-24-xm torcia mig lg 240 g - 220a - 3/4m
• K10413-26-xm torcia mig lg 260 g - 260a - 3/4m
• K10413-36-xm torcia mig lg 360 g - 320a  - 3/4m
• K10413-42-xm torcia mig lg 420 g  - 380a - 3/4m
• K10413-500-3m torcia mig  lg 505 W - 450a  - 3/4m
• K10413-alu-4m torcia mig lg s2F alu - 4,0m - 400a
• K10347-Pg(W)-xm cavi interconnessione 
• K10343 adattatore euro / innershield
• K14042-1 adattatore per bobine 5 kg (s200) 

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione 

uSCITAALImeNTAzIONe

CARATTERISTICHE TECnICHE

Nome
prodotto Codice Rullini Raffreddamento Alimentazione

Gamma velocità 
avanzamento	filo	

(m/min)

Gamma diametro 
filo	(mm) Dimensioni 

Alt x Lar x Lun 
(mm)

Peso 
(kg)

Pieno Animato

LF-37 K10406
4 aria/acqua 42V ac 1,5 - 20 0,6 - 1,6 1,0 - 1,6 356 x 188 x 534 16

LF-38 K10407
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CARATTERISTICHE TECnICHE

Nome
prodotto Codice Rullini Raffreddamento Alimentazione

Gamma velocità 
avanzamento	filo	

(m/min)

Gamma diametro 
filo	(mm) Dimensioni 

Alt x Lar x Lun 
(mm)

Peso 
(kg)

Pieno Animato

LF-45 K14072-1
4 a/W 40V ac 2 - 20 0,8 - 1,6 1,0 - 1,6

440 x 270 x 636 17

LF-45S K14083-1 370 x 195 x 535 12,3

Linc-Feed 45 & 45S 
Progettato per lavorare 
con generatori digitali Lincoln

l’lF-45 e lF-45s sono trainafili industriali costruiti e pensati per combinare la 
semplicità d’utilizzo e movimentazione con la perfetta alimentazione del filo. a 
seconda delle applicazioni l’lF-45 può essere utilizzato per uso con bobine da 
15/18 Kg mentre, in alternativa, con bobine da 5 kg (D200) può essere utilizzato 
l’lF-45s che monta di serie il regolatore di flusso gas. mediante il protocollo di 
comunicazione arclink® sia 
l’lF-45 che l’lF-45s possono essere utilizzati in abbinamento con una varietà di 
generatori digitali lincoln, come i Power Wave® o speedtec®.
l’lF-45 e lF-45s supportano tutte le modalità di saldatura installate sul generatore 
a cui sono collegati mediante l’interfaccia utente di facile utilizzo (msP). le modalità 
includono: gmaW (mig) con programmi sinergici per acciaio, inox, alluminio e fili 
animati, stt, lift tig ed elettrodo. l’interfaccia utente fornisce un pieno comando 
dell’arco con molteplici funzioni quali Hot e soft start, Pre e Post gas, cratere e 
molte altre. l’lF-45 e lF-45s possono lavorare in abbinamento a torce con 
comando remoto, comandi remoti separati o torce Push-Pull.

VANTAggI
►Piccolo, robusto e facile utilizzare; con display digitali 

luminosi. 

►sistema di trascinamento a 4 rulli con motore 
potente. 

►comando remoto sulla torcia (memorie, WFs e 
trim). 

►Hot/soft start, cratere, run-in e tutte le altre funzioni 
standard. 

►Dotato di ruote di serie. 

►soddisfa le normative iec974-1, 
 roHs e ce.

    
L’uNITà bASe COmPReNDe
• Kit rullini traino da 1,0 - 1,2 mm
• adattatore bobina
• Kit collegamento acqua 

PROCeDImeNTI
• mig
• Filo animato

geNeRATORI RACCOmANDATI
• Power Wave® s350
• Power Wave® 405
• Power Wave® 455m, 
• Power Wave® 455m/stt
• speedtec® 400
• speedtec® 500

PeR ORDINARe
• K14072-1 lF-45 
• K14083-1  lF-45s

ACCeSSORI
• K10413-24-xm torcia mig lg 240 g - 220a - 3/4m
• K10413-26-xm torcia mig lg 260 g - 260a - 3/4m
• K10413-36-xm torcia mig lg 360 g - 320a  - 3/4m
• K10413-42-xm torcia mig lg 420 g  - 380a - 3/4m
• K10413-500-3m torcia mig  lg 505 W - 450a  - 3/4m
• K10413-alu-4m torcia mig lg s2F alu - 4,0m - 400a
• K10349-Pg(W)-xm cavi interconnessione 
• K10343 adattatore euro / innershield
• K14042-1 adattatore per bobine 5 kg (s200) 

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione 

uSCITAALImeNTAzIONe
LI

N
CO

LN ELECTR
IC3

Year warranty
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Labour
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LN 15   
Trainafilo portatile semiautomatico 
L’LN-15 CE è uno dei più piccoli trainafilo del mondo e forse il più robusto e 
portatile.

Progettato con un involucro in plastica resistente alle alte temperature e 
all’abrasione, con una gabbia rollbar in alluminio e con schede elettroniche 
totalmente incapsulate, l’lN-15 è perfetto per l’industria della cantieristica navale, 
della carpenteria e delle pipelines.  la macchina è leggera e portatile, è adatta alle 
bobine D200, in qualsiasi tipo di filo pieno o animato.  

Sull’LN-15 CE sono standard due ampi display digitali illuminati per la velocità filo 
e la tensione effettiva di saldatura.  le funzioni di 2/4 tempi, pre-gas e post-gas 
e un flussometro regolabile danno inoltre un valido aiuto al saldatore anche nei 
lavori più impegnativi.

VANTAggI
►robusto sistema di traino brevettato lincoln.

►Display digitali illuminati facili da leggere anche  
in condizioni di luce sfavorevoli.

►involucro di fusione totalmente chiuso, resistente  
a spruzzi incandescenti e agli urti.

►gabbia roll bar di protezione completa in alluminio.

►cinghia di trasporto regolabile.

►soddisfa le normative iec974-1, roHs e ce. 
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PROCeDImeNTI
• mig
• innershield® 

geNeRATORI RACCOmANDATI
• stt®  ii
• cV 420
• cV 505
• Dc 400
• raNger 305D
• V350 Pro

PeR ORDINARe
• K1871-1 lN 15

ACCeSSORI
• K10413-24-xm torcia mig lg 240 g - 220a - 3/4m
• K10413-26-xm torcia mig lg 260 g - 260a - 3/4m
• K10413-36-xm torcia mig lg 360 g - 320a  - 3/4m
• K10413-42-xm torcia mig lg 420 g  - 380a - 3/4m
• K10413-500-3m torcia mig  lg 505 W - 450a  - 3/4m
• K10413-alu-4m torcia mig lg s2F alu - 4,0m - 400a
• K10347-Pg(W)-xm cavi interconnessione 
• K10343 adattatore euro / innershield
• K14042-1 adattatore per bobine 5 kg (s200) 

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione 

uSCITAALImeNTAzIONe

CARATTERISTICHE TECnICHE

Nome
prodotto Codice Rullini Raffreddamento Alimentazione

Gamma velocità 
avanzamento	filo	

(m/min)

Gamma diametro 
filo	(mm) Dimensioni 

Alt x Lar x Lun 
(mm)

Peso 
(kg)

Pieno Animato

LN 15 K1871-1 2 aria/acqua 42V ac 1,3 - 17,8 0,8 - 1,2 0,9 - 1,6 356 x 188 x 553 13
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Power Feed 10M & 10M Dual 
Infaticabili! Singolo e doppia testa

Il gruppo trainafilo Power Feedtm 10m rappresenta una vera e propria rivoluzione 
per la sua facilità di utilizzo e flessibilità. È stato progettato per rendere al meglio 
le performance del Power Wave® 455, con il quale forma una combinazione 
generatore/gruppo traino di altissima tecnologia, in grado di ottenere prestazioni 
davvero eccezionali. il design del Power Feedtm 10 permette di posizionare il 
pannello di comando ovunque: vicino al pezzo da saldare oppure sul generatore.

il Power Feedtm 10m Dual è stato invece progettato per quelle applicazioni che 
richiedono flessibilità e prestazioni in un unico gruppo trainafilo. “Dual” vuol dire 
che con questo traino è possibile utilizzare due differenti tipi di filo, così da poter 
saldare acciaio al carbonio, alluminio o acciaio inossidabile utilizzando un solo 
generatore. Provate a combinare questo gruppo trainafilo con uno dei nuovi 
generatori lincoln Power Wave®, e potrete saldare con grande facilità in mig 
convenzionale, mig-stt o mig Pulsato.

VANTAggI
► imbattibili su acciaio, inox, alluminio e leghe.

► Trainafilo con sistema guidafilo innovativo.  

► Pannello di comando completo ma semplice 
nell’utilizzo.

► Programmi  Waveform control technologytm 
disponibili come standard, quali : Pulse on Pulse per 
un cordone dall’estetica come il tig; Power mode, 
per un arco stabile anche a bassi parametri; rapid 
arc per un’alta velocità di saldatura con apporto 
termico controllato.

► Programmi Pulsati per ridurre al minimo gli spruzzi, 
basso apporto termico per limitare le deformazioni, 
per applicazioni in tutte le posizioni.

► Protocollo di comunicazione arcliNK per uno 
scambio dati sicuro e veloce con il generatore.

► Pannello 6 memorie e doppia procedura opzionale 
(standard su PF10m Dual).

► soddisfa le normative iec974-1, roHs e ce.

    

PROCeDImeNTI
• mig, mig Pulsato
• mig-stt®,
• mig con Filo animato

geNeRATORI RACCOmANDATI
• Power Wave® s350
• Power Wave® 405m
• Power Wave® 455m, 
• Power Wave® 455m/stt

PeR ORDINARe
• K2460-2 PF 10m 
• K2461-2  PF 10m Dual

ACCeSSORI
• K10413-24-xm torcia mig lg 240 g - 220a - 3/4m
• K10413-26-xm torcia mig lg 260 g - 260a - 3/4m
• K10413-36-xm torcia mig lg 360 g - 320a  - 3/4m
• K10413-42-xm torcia mig lg 420 g  - 380a - 3/4m
• K10413-500-3m torcia mig  lg 505 W - 450a  - 3/4m
• K10413-alu-4m torcia mig lg s2F alu - 4,0m - 400a
• K10348-Pg(W)-xm cavi interconnessione 
• K2360-1 Pannello memorie per PF 10m

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione 

uSCITAALImeNTAzIONe
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CARATTERISTICHE TECnICHE

Nome
prodotto Codice Rullini Raffreddamento Alimentazione

Gamma velocità 
avanzamento	filo	

(m/min)

Gamma diametro 
filo	(mm) Dimensioni 

Alt x Lar x Lun 
(mm)

Peso 
(kg)

Pieno Animato

PF-10M K2460-2
4 aria/acqua 40V ac

alta velocità
2 - 30 0,6 - 1,6 0,9 - 2,0 470 x 343 x 775 28

PF-10M
Dual K2461-2 Bassa velocità

1,27 - 20,3 0,6 - 2,4 0,9 - 3,0 506 x 506 x 777 41
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LN 25 PRO
 Trainafi lo portatile per cantiere

 costruito sulla tradizione e il successo dell’lN 25, il nuovo lN 25 Pro è stato 
progettato per essere semplice, affi dabile e facile da riparare. L’LN 25 PRO è 
ideale per le costruzioni in campo, cantieri navali e società di noleggio. l’unità 
trascinamento fi lo MAXTRAC® migliora le prestazioni, mentre il guscio sostituibile 
e molte altre opzioni di aggiornamento possono essere eseguite in meno di cinque 
minuti. 

l’lN 25 Pro è disponibile in 2 modelli standard & Dual Power: 
– il modello standard può essere alimentato attraverso la tensione dell’arco di 

saldatura, senza la necessità di nessun altra fonte di alimentazione elettrica: 

– il modello Dual Power dispone di una manopola per il comando  della tensione 
d’arco, display digitali per una visibilità a distanza di tensione e corrente di 
saldatura, modalità mig-stt e può essere alimentata sia con un cavo di 
comando o attraverso la tensione d’arco.

VANTAggI
► Funzioni – tutti e due i modelli: 2-tempi/Blocco 

pulsante offre comfort per le saldature lunghe e aspo 
portabobine robusto con frizione incorporata. 

►Funzioni – Versione standard: Voltmetro analogico 
con indicatore a leD di polarità che si adatta 
automaticamente alla polarità di saldatura. 

►Funzioni – modello Dual Power: Display digitali per 
una maggiore visibilità; un display mostra la velocità 
di alimentazione del fi lo o amperaggio e l’altro la 
tensione di saldatura. 

►Affi dabilità: leggeri e gusci in policarbonato resistenti 
alla fi amma proteggono i componenti interni. Schede 
annegate in resina per una totale protezione contro 
l’umidità e corrosione. Blocco bobina senza fi letto per 
una migliore affi dabilità. 

►manutenzione: il guscio può essere sostituito in meno 
di 5 minuti - elimina i tempi di inattività. 

►soddisfa le normative iec974-1, roHs e ce.

PROCeDImeNTI
• mig
• innershield

geNeRATORI RACCOmANDATI
•  tutte le saldatrici con capacità cV 

o motogeneratori

PeR ORDINARe
• K2613-5 lN 25 Pro
• K2614-3 lN 25 Pro Dual Power

ACCeSSORI
• K10194-xm cavi di potenza  (lN 25 Pro)
• K1841-x cavi di potenza  

 (lN 25 Pro Dual)
• K1795-10 cavo comando 
• K489-9 adattatore torce mig 
• K2330-2 Kit pre, post gas e bruciatura fi lo
• K14095-1 adattatore 14 pin

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fi ne sezione
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uSCITAALImeNTAzIONe

CARATTERISTICHE TECnICHE

Nome
prodotto Codice Rullini Raffreddamento Alimentazione

Gamma velocità 
avanzamento	fi	lo	

(m/min)

Gamma diametro 
fi	lo	(mm) Dimensioni 

Alt x Lar x Lun 
(mm)

Peso 
(kg)

Pieno Animato

LN 25 PRO K2613-5
2 a

15 - 110V ac
1,3 - 17,7 0,6 - 1,6 0,8 - 2,0 381 x 221 x 599 16

LN 25 PRO
Dual Power K2614-3 15 - 110V ac

o 24 - 42V ac
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CAVI INTeRCONNeSSIONe
connettori DiNse m-f, tubo gas, guaina robusta di 
protezione (2,5-5-10-15-20-25 e 30 metri)
Codice:
K10347-PG-xM (aria) per trainafili non digitali
K10348-PG-xM (aria)

connettori DiNse m-f, tubo gas,tubi acqua, 
guaina robusta di protezione 
(2,5-5-10-15-20-25 e 30 metri)
Codice:
K10347-PGW-xM (acqua) 
per trainafili non digitali
K10348-PGW-xM (acqua)

RegOLATORI DI PReSSIONe
Per bombole di co2, argon o miscela.
include due indicatori, pressione e flusso
Codice: contattare Lincoln

kIT DOPPIA PROCeDuRA
Pannello memorie e doppia procedura
Due procedure (a e B)  per 6 memorie ciascuna 
(totale 12 memorie)  disponibili per salvare tutti i 
parametri di lavoro
Codice: K2360-1 per PF 10m  

Interruttore doppia procedura
Permette l’uso delle due procedure di saldatura  
con un’unica torcia 
Codice:  K683-1 per PF10m 

TORCe INNeRSHIeLD
la lincoln costruisce torce semiautomatiche 
per filo animato ed innershield da oltre 40 anni.  
le torce magnum  sono robuste ed affidabili, 
leggere ed altamente manovrabili.

450A, 82°, 3 mm, 4,6 mt. 
Codice: K115-2

350A, 62°, 1,6 mm, 3 mt. 
Codice: K126-1

350A, 62°, 1,6 mm, 4,6 mt. 
Codice:  K126-2

TORCe mIg
Modelli LINC GUN™ 
Questi modelli di torce vengono forniti 
come standard con impugnatura 
ergonomica, molle da entrambi i lati 
del cavo, pin retrattili e giunto sferico 
flessibile dal lato impugnatura

Raffreddate ad aria
lg 150g, 150a @ 60%
K10413-15-xM  3, 4 o 5 mt. 
lg 250g, 200a @ 60%
K10413-25-xM  3, 4 o 5 mt. 
lg 240g, 220a @ 60%
K10413-24-xM  3, 4 o 5 mt. 
lg 260g, 260a @ 60%
K10413-26-xM  3, 4 o 5 mt. 
lg 360g, 320a @ 60%
K10413-36-xM  3, 4 o 5 mt. 
lg420g, 380a @ 60%
K10413-42-xM  3, 4 o 5 mt. 

Raffreddate ad acqua
lg 410W, 350a @ 100%
K10413-410-xM  3, 4 o 5 mt.  
lg 500W, 500a @ 100%
K10413-500-xM  3, 4 o 5 mt. 

Specifiche per Alluminio
lgs2F alu, 400a, 100%
K10413-ALU-4M 4 mt.

Torce Push-Pull
lgPP300g,  raffreddamento ad aria
K10413-PPA 8 mt., standard 
K10413-PPAR 8 mt., con ctrl remoto 

lgPP400W, raffreddamento ad acqua
K10413-PPW 8 mt., standard
K10413-PPWR 8 mt., con ctrl remoto
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traiNaFilo semiautomatici - oPzioNi & accessori

SuPPORTI e CARReLLI
Staffa isolata per sollevamento
Permette il sollevamento e l’aggancio del trainafilo.  
Da utilizzare con supporto bobina Heavy Duty
Codice:   K1555-1 per PF10m – PF10m Dual 

Piatta forma girevole
Da bloccare su gancio di sollevamento del generatore e 
su fondo del trainafilo che monta il supporto bobina Heavy 
Duty. il trainafilo può essere rimosso/sollevato quando 
necessario senza l’uso di chiavi. la piattaforma include 
vassoio portaoggetti solo per PF10m single.
Codice: K1557-1 

Kit ruote – Light Duty
Da montare con supporto bobina Heavy duty, permette 
facile movimento del carrello su aree piane.
Codice: K1556-1 per PF10m – PF10m Dual

ADATTATORI, PROTezIONI 
bObINA e RADDRIzzAfILO

Adattatore bobina Innershield 6 kg
Permette il montaggio della bobina di innershield  
da 6 kg su aspo da 51mm
Codice: K435

Adattatore per bobine Innershield
Codice: K363P

Adattatore bobine in cestello da 15 kg
Codice: K10158-1

Protezione in plastica per bobina
Protezione in plastica per bobone fino a 27 kg
Codice: K1634-1 

Raddrizzafilo
raddrizzafilo per una corretta e lineare alimentazione 
Codice: K1733-1 per PF10m – PF10m Dual e PF10r



Idealarc® DC-1500Power wave® AC/DC 1000 SD Idealarc® DC-655 Idealarc® DC-1000 Idealarc® AC-1200

MODELLO USCITA INGRESSO PROCEDIMENTI
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Power wave® AC/DC 1000® SD cc/cV ac 200-1000 380/400/460/500/575   3
Idealarc® DC-655 cc/cV Dc 50-815 230/400       3
Idealarc® DC-1000 cc/cV Dc 150-1300 230/380/440    3

Idealarc® DC-1500 cc/cV Dc 200-1500 230/440
415   3

Idealarc® AC-1200 cc ac 200-1500 380
415  3

 Eccellente    Buono    Opzionale

SALDATRICI

ARCO SOMMERSO
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Nel procedimento di saldatura in arco sommerso (saW-submerged arc Welding) sia l’arco, 
sia il metallo fuso sono coperti da uno strato di flusso.  Questo strato protegge il metallo fuso 
dalla contaminazione e concentra il calore nel giunto. il flusso fuso sale verso l’alto nel bagno, 
disossidando e ripulendo dalle impurità il metallo. Forma poi una copertura protettiva sopra al 
cordone appena depositato.
la gamma di applicazione parte dallo spessore di 2mm,  senza un limite superiore.  l’arco sommerso 
è uno dei processi di saldatura  più versatili. tutte le qualità di acciaio, dalle non legate alle alto 
legate, comprese quelle al Nickel, possono essere saldate combinando varie tecniche applicative.
cominciando da un filo elettrodo singolo e un solo generatore e fino a raggiungere una combinazione 
di quattro generatori ognuno dei quali alimenta due fili, la lincoln può vantarsi di offrire al mercato 
una gamma estesissima di soluzioni applicative.
in qualità di produttore globale, macchine e materiali di consumo compresi, la competenza della 
lincoln nel procedimento saW potrà sostenervi nel raggiungimento delle mete più impegnative per 
produttività e qualità.

Metallo base

Scoria fusa

Scoria solidificata

Atmosfera di protezione    

Filo elettrodo

Flusso in polvere

Flusso in polvere

Bagno fuso

Metallo solidificato

Arco

Direzione di saldatura

Punta di contatto

PROCEDIMENTO IN ARCO SOMMERSO
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salDatrici Per arco sommerso
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salDatrici Per arco sommerso

Power Wave® AC/DC 1000® SD
Maggiore produttività, qualità e flessibilità

il Power Wave® ac/Dc 1000 sD eleva la saldatura in arco sommerso a un livello 
superiore. Oltre ai benefici normali della saldatura arco sommerso, alta quantità 
di deposito e buona penetrazione, la progettazione del Power Wave® ac/Dc 
1000 sD apporta un comando superiore e una risposta più veloce all’arco come 
elementi esclusivi. con il Power Wave® ac/Dc 1000 sD si ottiene il meglio di 
due campi diversi: la velocità, quantità di deposito e penetrazione della saldatura 
arco sommerso in DC, e la resistenza al soffio magnetico della SAW in AC. Nei 
procedimenti ad arco singolo, il Power Wave® ac/Dc 1000 sD fornisce maggiore  
flessibilità grazie al Comando della Forma d’Onda. Nei procedimenti con archi 
multipli la stessa flessibilità si ottiene controllando lo spostamento di fase fra gli 
archi. la macchina è progettata per un facile collegamento in parallelo quando 
l’applicazione richiede una corrente più elevata. ogni PowerWave® ac/Dc 1000 
sD fornisce 1000a di uscita in ac o Dc con un fattore di intermittenza del 100% 
e si possono configurare il parallelo, tandem o multi-arco con estrema facilità.

VANTAggI
►tempi di in operatività ridotti grazie al cambio di polarità 

elettronico - non necessita nessun cambiamento o 
riconfigurazione hardware. 

►controlli d’arco stabili ed indipendenti facilitano le applicazioni 
multiarco. 

►Maggiore efficienza ed affidabilità grazie alla nuova tecnologia 
brevettata ed adottata per il trasformatore. 

►Fattore di potenza del 95% permette il collegamento di più 
macchine sotto la stessa rete di alimentazione 
con un notevole risparmio energetico. 

►Processo di monitoraggio e comando remoto 
attraverso arclink®, ethernet,  
e di comunicazione DeviceNet™. 

►accetta tensioni di alimentazione da 380 a 575V 
Vac 50/60Hz. 

►severe Duty (sD) - può operare all’aperto - 
grado di protezione iP23. 

►aggiornamento software facile e gratuito; nuova 
funzione di calcolo della vera energia impiegata 
nella saldatura per un calcolo veloce e preciso 
dell’apporto termico (Heat input). 

►soddisfa le normative iec974-1 e ce.

PROCeDImeNTI
• arco sommerso

TRAINAfILO RACCOmANDATI
• cassetta di comando maXsa 10
• testa maXsa 22

PeR ORDINARe
• K2803-1 Power Wave ac/Dc 1000 sD
• K2444-2 Filtro ce

CARATTERISTICHE TECnICHE

Nome
prodotto Codice Alimentazione

(50-60Hz)

Uscita nominale
Corrente/Tensione

Fattore di intermittenza

Fusibile
(A)

Gamma
di uscita 

(A)

Dimensioni 
Alt x Lar x Lun (mm)

Peso 
(kg)

Power Wave® AC/DC 
1000® SD K2803-1 380/400/460/500/575 1000a/44V/100% 80 200 - 1000 1248 x 501 x 1184 363 

ACCeSSORI
• K2683-x cavo controllo 7,6/15,2/30,4m
• K1811-x cavo “sense lead” 15/30m
• K1785-x cavo controllo 14P 3,6/7,6/15,2m
• K285 Distributore concentrico flusso
• K231-1 torcia saldatura 2,4-4,0mm
• K2444-3 Filtro ce

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione 

uSCITAALImeNTAzIONe
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Year warranty
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L’INIZIATIVA VERDE LINCOLN ELECTRIC

Tecnologia Inverter
riduce il consumo energetico
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salDatrici Per arco sommerso

Idealarc® DC-655
Grande efficienza, multiprocesso

generatore multiprocesso per operare in saldatura allo stato dell’arte, offrendo un 
rendimento energetico estremo con una vera riduzione dei costi.

La DC-655-CE unisce super-affidabilità  a un super-arco di saldatura. Eroga 650 A  
a fattore di intermittenza  100% e può sostenere procedimenti multipli di saldatura 
operando sia in cV sia in cc.

la potenza dell’unità è tale da poter portare a compimento anche i lavori più 
impegnativi.

VANTAggI
►Protezioni contro sovratemperatura e sovracorrente...

►sovrapposizione sino a 3 unità per risparmio spazio

►rendimento energetico dell’82% che riduce i consumi

►tensione di uscita calibrata su tutta la gamma  
e comando della corrente per facilità operativa.

►Attacchi diversificati per alta e bassa induttanza  
a scelta.

►manopola di comando arc Force a cc con “Hot 
start” incorporato.

►temporizzatore di arresto con selezione della durata, 
che stacca la macchina quando non 
è in funzione riducendo ulteriormente 
i consumi.

►soddisfa le normative iec974-1 e ce.

    

PROCeDImeNTI
• elettrodo
• mig
• Filo animato
• arco sommerso
• scriccatura

TRAINAfILO RACCOmANDATI
• lF-34, lF-35, lF-37, lF-38, lN-25
• Na-3, Na-5, Na-5r, lt 7

PeR ORDINARe
• K1610-1 idealarc® Dc-655

ACCeSSORI
• K10376 adattatore occhiello/DiNse
• K10102-95-10m cavo unipolare - 95mm² - 600a -  10m 
• Fl060583010 torcia scriccatura tipo Flair 600
• K10238-10-5m cavo di alimentazione 4x10mm² - 5 m
• K10095-1-15m comando remoto, 15m  
• K1482-1 Kit display digitali
• K1486-1 Kit filtro aria aggiuntivo
• K10420-1 liquido raffreddamento acorox (2x5l)
• K2187-2 gruppo raffreddamento acqua  

 cool arc® 40
• K842 carrello 

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione 

uSCITAALImeNTAzIONe
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CARATTERISTICHE TECnICHE

Nome
prodotto Codice Alimentazione

(50-60Hz)

Uscita nominale
Corrente/Tensione

Fattore di intermittenza

Fusibile
(A)

Gamma
di uscita

(A)

Dimensioni 
Alt x Lar x Lun 

(mm)

Peso 
(kg)

Idealarc® DC-655 K1610-1 230/400/3ph 650a/44V/100%
815a/44V/60% 122/70

50-815
tens a vuoto

max 68V (cc)
699 x 564 x 965 327
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salDatrici Per arco sommerso

Idealarc® DC-1000
Generatore multiprocesso

Per applicazioni che richiedono potenza di saldatura, combinata con capacità 
multiprocesso, la Dc-1000 ce con i suoi 1.300 a di uscita regolarissima in Dc è il 
miglior investimento possibile. 

Progettata per saldatura semiautomatica ed automatica, il suo comando di 
precisione consente di operare a livello superiore in MIG, filo animato, arco 
sommerso, e un eccellente lavoro di scriccatura arc-air.

VANTAggI
►Protezioni elettroniche per sovratemperatura  

e sovracorrente.

►uscita 500a per stabilità d’arco in procedimenti  
a basse correnti. 

►circuito allo stato solido che offre una lunga durata  
per applicazioni ripetitive.

►Protezione elettronica e termostatica con raffreddamento 
per ventilazione.

►Impilabile (fino a due).

►comandi semplici per facilitare l’operatività.

►avvolgimenti e raddrizzatori protetti da umidità  
e ambienti corrosivi.

►Pannello comandi retrocesso per 
protezione contro urti accidentali.

►soddisfa le normative iec974-1 e ce.

    

PROCeDImeNTI
• arco sommerso
• Filo animato
• scriccatura

TRAINAfILO RACCOmANDATI
• Na-3, Na-5, lt-7

PeR ORDINARe
• K1387-3 idealarc® Dc-1000 

 220/380/440/3/50/60 
 con strumenti

CARATTERISTICHE TECnICHE

Nome
prodotto Codice Alimentazione

(50-60Hz)

Uscita nominale
Corrente/Tensione

Fattore di intermittenza

Fusibile
(A)

Gamma
di uscita

(A)

Dimensioni 
Alt x Lar x Lun 

(mm)

Peso
 (kg)

Idealarc® DC-1000 K1387-3 230/380/440V/3ph

1250a/44V/50%
1140a/45V/60%

1000a/44V/100% 193/112/97

16 - 46V
150 - 1300a
tens a vuoto

max 60V

781 x 572 x 991 372 

ACCeSSORI
• K10376 adattatore occhiello/DiNse
• K10102-95-10m cavo unipolare - 95mm² - 600a -  10m 
• Fl060583010 torcia scriccatura tipo Flair 600
• K10238-10-5m cavo di alimentazione 4x10mm² - 5 m
• K1897-1 Kit per parallelo  
• K10420-1 liquido raffreddamento acorox (2x5l)
• K2187-2 gruppo raffreddamento acqua  

 cool arc® 40

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione 
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salDatrici Per arco sommerso

Idealarc® DC-1500
Generatore mutiprocesso

il Dc-1500 è un generatore multiprocesso per saldatura ad arco in Dc per 
applicazioni in automatico. 

Fornisce caratteristiche d’arco superiori sia con procedimenti a corrente costante 
sia a tensione costante  con una grande versatilità in una stessa macchina. 

Impiegato con i trainafilo automatici NA-3 e NA-5 Lincoln e con i tractors LT-56 ed 
lt-7, l’uscita precisa e regolare del Dc-1500 consente l’aumento della produttività 
e della qualità.

VANTAggI
►regolazione dell’intero campo di tensione in uscita. 

►compensazione della tensione di rete anche con 
variazioni della tensione di rete di ± 10%.

►raffreddamento con ventilatore, con protezione 
elettronica e termostatica dal sovraccarico di corrente 
e temperature in eccesso.

►Pannello comanti retrocesso per protezione contro 
urti accidentali.

►le schede elettroniche stampate sono munite di 
fotodiodi di funzione che facilitano la diagnostica 
guasti.

►avvolgimenti e raddrizzatori protetti dall’umidità  
e da ambienti corrosivi.

►Uscita ausiliaria a 115 V per il trainafilo, con fusibile  
di protezione da 8 a e 1.000 Va di potenza.

►soddisfa le normative iec974-1 e ce.

    

CARATTERISTICHE TECnICHE
Nome

prodotto Codice Alimentazione
(50-60Hz)

Uscita nominale
Corrente/Tensione

Fattore di intermittenza

Fusibile 
(A)

Dimensioni 
Alt x Lar x Lun 

(mm)

Peso 
(kg)

Idealarc® DC-1500 K1383-4 380/440/3ph 1500a/60V/100% 814 1453 x 566 x 965 644

PROCeDImeNTI
• arco sommerso
• Filo animato
• scriccatura

TRAINAfILO RACCOmANDATO
• Na-3, Na-5, lt-7

PeR ORDINARe
• K1383-4 idealarc® Dc-1500 

 380/440/3/50/60

ACCeSSORI
• K10376 adattatore occhiello/DiNse
• K10102-95-10m cavo unipolare - 95mm² - 600a -  10m 
• Fl060583010 torcia scriccatura tipo Flair 600
• Fl060586004 torcia scriccatura tipo Flair 1600

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione 
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salDatrici Per arco sommerso

CARATTERISTICHE TECnICHE
Nome

prodotto Codice Alimentazione
(50-60Hz)

Uscita nominale
Corrente/Tensione

Fattore di intermittenza

Fusibile 
(A)

Dimensioni 
Alt x Lar x Lun 

(mm)

Peso 
(kg)

Idealarc® AC-1200
K1382-5 380V/1ph

1200a/44V/100%
182

1453 x 560 x 970 712
K1382-6 415V/1ph 190

Idealarc® AC-1200
Generatore automatico per arco sommerso

l’ac-1200 è il generatore in ac per arco sommerso con prestazioni collaudate in 
tanti anni di esperienza.  

l’ac-1200 fornisce caratteristiche d’arco superiori ed è progettato appositamente 
per operare con il trainafilo automatico Lincoln NA-4. 

VANTAggI
►collegamento scott® standard per due teste saldanti 

in ac che operano in tandem.

►regolazione con reostato dei valori in uscita.

►tre attacchi di uscita con gamme parzialmente 
sovrapposte.

►compensazione di ±10% della tensione di rete per 
la stabilità di erogazione. 

►Protezione termostatica da sovraccarico di corrente 
e da temperature eccessive.

►terminali per il collegamento del comando a 
distanza e per i cavi di saldatura.

►Fusibile di protezione sul circuito di comando e 
sull’uscita ausiliaria a 115 V. 

►circuito allo stato solido che offre una lunga durata 
per applicazioni ripetitive.

►Fiancate della carrozzeria asportabili per facilitare 
l’accesso all’interno.

►avvolgimenti e raddrizzatori protetti dall’umidità  
e da ambienti corrosivi.

►soddisfa le normative iec974-1 e ce.
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PROCeDImeNTI
• arco sommerso

TRAINAfILO RACCOmANDATO
• Na-4

PeR ORDINARe
• K1382-5 idealarc® ac-1200 380/1/50/60
• K1382-6 idealarc® ac-1200 415/1/50/60

ACCeSSORI
• K10376 adattatore occhiello/DiNse
• K10102-95-10m cavo unipolare - 95mm² - 600a - 10m 

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione 

uSCITAALImeNTAzIONe
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salDatrici Per arco sommerso - oPzioNi & accessori

OPzIONI PeR geNeRATORI
Kit filtro aria
Da montare sul pannello frontale della macchina e di 
facile pulizia, impedisce l’ingresso di particelle metalliche 
all’interno del generatore. Non è compatibile con Box dop-
pia procedura.
Codice: K1486-1 per Dc-655

Kit strumenti digitali
Permettono la lettura dei valori di tensione e corrente di 
saldatura.
Codice: K1482-1 per Dc-655

Kit doppia procedura
Da montare sul pannello frontale del generatore permette 
cambio di polarità ed isolamento elettrico, indispensabile 
per scriccatura e quando due differenti trainafilo richiedono 
differente polarità o differente regolazione di induttanza. 
Non compatibile con filtro aria.
Codice: K1528-1 per Dc-655

Kit trasformatore 42V
Necessario con trainafilo alimentati a 42V 
Codice: K1520-1 per Dc-1000 – Dc-1500



TRAInAFILI  

AUTOMATICI
•		Ideali	per	applicazioni	automatiche	con	

alti cicli di lavoro
•	 Comando	totale	dei	parametri	di	saldatura
•	 Progettati	per	depositare	maggior	

materiale ad alta velocità di saldatura    

mAXsa Controller & feed Head (10 & 22) NA-3S, NA-4 & NA-5Control & Heads LT-7 Tractor Cruiser Tractor 

MODELLO PROCEDI-
MENTO

GAMMA VELOCITà 
AVANzAMENTO FILO  

(m/min)

GAMMA 
DIAMETRO FILO

(mm)

GENERATORI
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Di
gi

ta
le mAXsaTm 10 Controller

mAXsaTm 22 feed Head  0,25 - 5,0 2,0 - 5,6  3

Cruiser tractor  0,4 - 5,0 1,6 - 5,6  3

An
al

og
ic

o

NA-3    0,6 - 15,2
0,8 - 5,6

0,9 - 4,0    3

NA-4 
Dipende dalla tensione 

d’arco usata  3

NA-5    0,6 - 19,7 0,9 - 5,6 1,2 - 4,0    3
LT-7 Tractor  2,5 - 10,2 2,4 - 4,8   3

 Eccellente    Buono    Opzionale
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MAXsa™ 10 Controller & 
MAXsa™ 22 Feed Head 
Comando ArcLink® per sistemi 
Power Wave AC/DC 1000 SD

il comando maXsa™ 10 è la principale interfaccia utente per il generatore Power 
Wave ac/Dc 1000 sD per arco sommerso. Dall’unità di comando maXsa 10 si 
accede a tutti i parametri di saldatura, temporizzatori, movimenti, memorie di 
procedura, configurazioni ed esami diagnostici.

il maXsa™ 22 è la testa per saldatura in arco sommerso apposita per il 
collegamento al comando maXsa™ 10.

Ingranaggi robusti e velocità filo a Comando digitale garantiscono saldature 
sempre riproducibili di alta qualità.

VANTAggI
►Pannello di comando - composto da un display 

digitale per la regolazione delle modalità di saldatura, 
otto memorie, controlli ac,innesco, parametri di 
partenza e fine saldatura, partenza ed arresto trave. 

►la tecnologia di comando della forma d’onda offre la 
possibilità di selezionare la corretta forma d’onda per 
ogni tipo di applicazione. 

►severe Duty - Può essere utilizzato all’aperto. 

►comando semplice - i parametri di saldatura, 
nell’ambito della stessa modalità, possono essere 
modificati al volo senza dover spegnere l’arco. 

►comando avvio/arresto carrello movimentazione - Per 
il facile collegamento agli impianti standard. 

►Possibilità di salvare le procedure ed i parametri, 
applicare limiti e bloccare, a scelta, tutte le funzioni. 

►Pannello di comando - Può essere tenuto in mano  
ed esteso con cavo arclink®. 

►soddisfa le normative iec974-1 e ce.
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PROCeDImeNTI
• arco sommerso

geNeRATORI RACCOmANDATI
• Power Wave® ac/Dc 1000® sD

PeR ORDINARe
• K2814-1 comando maXsa 10
• K2370-2 testa saldatura maXsa 22

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione 

CARATTERISTICHE TECnICHE
Nome

prodotto Codice Alimentazione
Gamma velocità 
avanzamento	filo

 (m/min)

Gamma diametro 
filo	(pieno)	

(mm)

Dimensioni
Alt x Larx Lun 

(mm)

Peso 
(kg)

MAXsaTM 10 K2814-1
40V Dc

- - 381 x 259 x 102 25

MAXsaTM 22 K2370-1 0,25 - 5,08 4,0 - 5,6 305 x 365 x 254 80

uSCITAALImeNTAzIONe

68

 MAXsa™ 10 Controller  MAXsa™ 22 Feed Head



NA-3,NA-4,NA-5 
Sistema automatico saldatura  
ad Arco sommerso

I trainafilo automatici NA-3, NA-4 o NA-5 sono progettati appositamente per 
depositare una maggior quantità di metallo d’apporto  a velocità di lavoro più 
elevate con conseguente riduzione dei costi. impiegati per costruzioni gravose e 
catene di montaggio, queste macchine presentano controlli allo stato solido che 
forniscono un comando preciso delle procedure di saldatura, anche con i requisiti 
più esigenti. Fidatevi dei sistemi di saldatura automatica lincoln per lavorare 
senza preoccupazioni!

VANTAggI
►i controlli allo stato solido operano con precisione 

sulle procedure di saldatura, caratteristiche di 
innesco dell’arco, nonché su dimensioni e aspetto 
del cordone.

►regolazione facile su un’ampia gamma di 
procedimenti, velocità filo, e diametri filo.

►Unità compatte, flessibili per adattarsi a impianti 
semplici o alle linee automatizzate di produzione  
più complesse.

►costruzione robusta che riduce al minimo i costi  
per fermate accidentali e manutenzione.

►soddisfa le normative iec974-1 e ce.
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PROCeDImeNTI
• Filo animato
• arco sommerso

geNeRATORI RACCOmANDATI
• Na-3s: idealarc® Dc-600, Dc-655, Dc-1000, Dc-1500
• Na-4: idealarc® ac-1200
• Na-5: idealarc® Dc-600, Dc-655, Dc-1000, Dc-1500 

CARATTERISTICHE TECnICHE
Nome prodotto Codice Alimentazione Gamma velocità

avanzamento	filo	(m/min)
Gamma diametro 

filo	(mm)	
Rapporto  

di riduzione

NA-3S Controller K210-2

115V ac

0,6 -16,5
0,9 - 5,6 -

NA-4 Controller K388-2

Variabile a seconda 
della tensione 
di saldatura

NA-3S / NA-4 Head
K208a 2,4 - 5,6 142:1

K208B 0,9 - 2,4 95:1

NA-3SF / NA-4 Head
K209a 2,4 - 5,6 142:1

K209B 0,9 - 2,4 95:1

NA-5 controller K356-2

0,6 -16,5

 -

NA-5S Head
K346a 2,4 - 5,6 142:1

K346B 1,6 - 2,4 95:1
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traiNaFili automatici

ACCeSSORI
• K215-xm cavo interconnessione - 5/10/20/25m
• K235-xm cavo prolunga - 3/5m
• K96 slitta orizzontale
• K58 Separatore magnetico flusso
• K325Hcs carrello (tre teste max)
• K162-1 aspo porta bobina da 27 kg (diam. 50mm)
• K299 assieme porta bobina da 30 kg
• K10410 assieme porta bobina da 90-100 kg
• K285 Distributore concentrico flusso
• K281 Raddrizzafilo per Twinarc
• K278-1 oscillatore
• K245 Kit riempimento cratene
• K221 Kit parametri di start
• K219 Tramoggia flusso
• K231-1 Torcia a fili singoli 2,4-4,0mm
• K129-x torcia twinarc
• K386 torcia Narrow gap 2,4mm

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione 

uSCITAALImeNTAzIONe
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traiNaFili automatici

Cruiser® Tractor 
Stabilità, flessibilità e forza

il cruiser® è un tractor dedicato a saldature in arco sommerso per utilizzo su 
lamiere in applicazioni di carpenteria pesante e cantieristica. Progettato per 
grandi giunti e grandi lavori. 

Saldatura di giunti di testa e d’angolo con tassi di deposizione fino a 25 kg/h.  
È pronto a saldare corredato di kit segui giunto e rullini per filo diametro 4 mm.

VANTAggI
►Progettato per la saldatura di grossi giunti di grandi 

progetti - ideale per saldatura di piastre di chiatte, 
navi, carri armati di grandi dimensioni, ponti, e 
piattaforme offshore. 

►Alti tassi di deposito fino a 25 kg/h - Potenza 
nominale di 1.000a al 100% di duty cycle. 

►Capacità di movimento molto versatile - Configurabile 
a 3 o 4 ruote con o senza rotaia. 

►Pannello di comando leggero con display digitali - 
Memorie, possibilità di fissare limiti di procedura, e 
blocco di qualsiasi o tutti i controlli. 

►telaio e braccio robusto - mantiene l’unità di 
trascinamento filo in posizione e permette una 
regolazione flessibile. 

►soddisfa le normative iec974-1 e ce.
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PROCeDImeNTI
• arco sommerso

PeR ORDINARe
• K2607-1 cruiser® tractor 

geNeRATORI RACCOmANDATI
• Power Wave® ac/Dc 1000 sD

CARATTERISTICHE TECnICHE
Nome

prodotto Codice Alimentazione
Gamma velocità
avanzamento	filo	

(m/min)

Gamma diametro 
filo	(pieno)	

(mm)

Dimensioni
Alt x Larx Lun 

(mm)

Peso 
(kg)

Cruiser® Tractor K2607-1 40V Dc 0,4 - 5,0 1,6 - 5,6 737 x 584 x 914 63.5

ACCeSSORI
• K2683-x cavo comando Heavy duty 7,6/15,2/30,4m
• K1811-x cavo “sense lead” 15/30m
• K285 Distributore concentrico flusso
• K2714-1 slitte manuali 100x100mm
• K231-1 torcia 2,4-4,0mm

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione 

uSCITAALImeNTAzIONe
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traiNaFili automatici

LT-7 Tractor
Sistema automatico saldatura  
ad Arco sommerso

Il Tractor LT-7 è un trainafilo meccanizzato semovente, progettato per il 
procedimento ad arco sommerso, con possibilità di utilizzare un binario di guida. 
È autoguidato e di facile operatività – in genere è sufficiente un solo operatore.  
È progettato per l’uso con un buon numero di generatori lincoln a tensione 
costante o corrente costante. l’unità robusta e leggera si sposta rapidamente al 
giunto successivo. Per la sua compattezza passa da aperture piccole e in spazi 
limitati. si possono eseguire giunti di testa e d’angolo sia su lamiere di grosso 
spessore sia su lamierino d’acciaio di 2,5 mm. il tractor lt-7 è la soluzione 
ideale per: costruzione di navi e chiatte, montaggio di serbatoi di stoccaggio, 
installazione di  piani di ponte, fabbricazione di travi e colonne e lunghi cordoni su 
giunti di notevoli dimensioni in genere.

VANTAggI
►Il Tractor LT-7 opera con fili pieni  da 2,4 a 4,8 mm di diametro e 

velocità filo da 2,5 a 10,2 m/min.

►il motore di traslazione calibrato del tractor ne regola la velocità 
da 0,12 a 1,8 m/min.

►la regolazione del posizionamento verticale della testa 
permette di regolare lo stick-out elettrico da 12,7 a 127 mm.

►L’angolo di saldatura raggiunge i 50° dalla verticale su entrambi 
i lati, l’angolo di avanzamento raggiunge i 30° dalla verticale.

►l’unità di comando è collocata per comodità sul tractor (può 
venire montata sia a destra sia a sinistra) evitando di dover 
ritornare al generatore per variazioni routinarie alla procedura.

►Nella maggior parte delle applicazioni un eccezionale comando 
del movimento sul binario e la guida autonoma con cambio 
direzione lasciano libero l’operatore per incombenze di 
Comando qualità, pulizia del giunto e manovra del flusso.

►i giunti di testa, d’angolo orizzontali e a sovrapposizione 
possono essere fatti sia a destra sia a sinistra del tractor come 
più conveniente.

►la qualità del cordone viene ottimizzata dal preciso 
allineamento di filo e giunto senza i costi aggiuntivi di adattatori 
di posizionamento.

►soddisfa le normative iec974-1 e ce.
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PROCeDImeNTI
• arco sommerso

PeR ORDINARe
• K395-1 lt-7 tractor  

geNeRATORI RACCOmANDATI
• Dc-655
• Dc-1000
• Dc-1500 

CARATTERISTICHE TECnICHE
Nome

prodotto Codice Alimentazione
Gamma velocità
avanzamento	filo	

(m/min)

Gamma diametro 
filo	(pieno)	

(mm)

Dimensioni
Alt x Larx Lun 

(mm)

Peso 
(kg)

LT-7 Tractor K395-1 115V Dc 2,5 - 10,2 2,4 - 4,8 698 x 838 x 356 54

ACCeSSORI
• K228-xm cavo interconnessione 15/25/30m
• K58 Separatore magnetico flusso
• K285 Distributore concentrico flusso
• K229 Kit saldatura angolo
• K230 Kit saldatura testa
• K232 Kit autoguida angolo
• K396 Binari (sezione178cm)
• K231-1 torcia 2,4-4,0mm

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione 

uSCITAALImeNTAzIONe
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traiNaFili automatici - oPzioNi & accessori

ACCeSSORI geNeRALI

Slitta verticale
Permette la regolazione su 102 mm di corsa 
della posizione verticale della testa di saldatura.
Codice:  K29

Slitta orizzontale
Permette la regolazione su 51 mm di corsa 
della posizione orizzontale della testa di 
saldatura
Codice:  K96

Setaccio magnetico per flusso
separa le particelle metalliche dal flusso 
riciclabile.
Codice:  K58

Carrello 
carrello tc-3 alta capacità, supporta teste 
multiple e cassetta di comando (Na-5)
Codice:  
K325HCS   (0,1-1,9 m/min)
K325HCF   (0,4-6,9 m/min)

Interfaccia analogica 
cassetta comando opzionale per Na-5  
(coDe superiore a 8300) e Na-5r
Codice:  K373  (solo Na-5)

Moduli temporizzatori
Permettono di selezionare tempi di saldatura. 
By passabili premendo pulsante stoP. 
solo per Na-5 
Codice:  
K337-10 (tempo massimo 9,9 secondi)
K337-100 (tempo massimo 99,9 secondi)

Tramoggia flusso automatica
con elettrovalvola
Codice:  K219

Modulo interfaccia remoto
Permette di remotare le funzioni salita/
discesa filo, start/stop, fornendo isolamento 
galvanico. solo per Na-5
Codice:  K336

Moduli Start e Cratere
Permette di selezionare velocità filo  
e tensione per un determinato tempo   
delle funzioni indicate (max 10 sec.)
Codice: K334

Modulo opzione cratere 
Permette il comando della tensione  
e corrente  a fine saldatura 
Codice: K245 (Na-3 – Na-4)

Modulo opzione start
Permette il comando della tensione  
e della corrente ad inizio saldatura.
Codice: K221 (Na-3 – Na-4)

ADATTATORI bObINA

Aspo porta bobina
Per impianti o installazioni personalizzate; 
per bobine con foro da 51mm. 
capacità  fino a 27 kg.
Codice: K162-1

Assieme porta bobina
include aspo porta bobina e cestello  porta 
bobine sino a 27 kg.
Codice: K299

Oscillatore Spreadarc
Disegnato per far oscillare automaticamente 
la testa di saldatura per saldature continue 
ad alto ciclo.
Codice: K278-1
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CAVI DI INTeRCONNeSSIONe

cavi prolunga per testa saldatura standard  
K208
Codice: K235-xM (3 mt. o 5 mt.) 

cavo di comando arclink per cruiser tractor
Codice: K1543-xM

TORCe ARCO SOmmeRSO

Assieme  Torce Arco Sommerso
Per correnti di saldatura fino a 600a
Codice: 
K231-1   (filo diam 4,0 mm)   

assieme torce per alte correnti
Codice:
K148A   (filo diam 2,4-3,2 mm)
K148B   (filo diam 4,0-4,8 mm)
 

Kit per Stick Out Lungo 
richiesto per uso K148 con applicazioni stick 
out lungo
Codice:
K149-3/32  (filo diam 2,4 mm)   
K149-1/8     (filo diam 3,2 mm)   
K149-5/32   (filo diam 4,0 mm) 

Torcia per Narrow Gap
Per applicazioni in cianfrini stretti  
con fili da 2,4 mm 
Codice: K386

Kit Twinarc fili piccolo diametro
Per applicazioni con due fili da 1,2 mm o 1,6 
mm e alta velocità di saldatura. Kit include 
secondo assieme porta bobina K299+ rullini  
a due gole + guidafili di entrata e uscita e 
guaine interne.
Codice: 
K129-1/16     (filo diam 1.6 mm)   
K129-5/64  (filo diam 2.0 mm)   
K129-3/32   (filo diam 2.4 mm)  

Torcia Twinarc 
Per applicazioni con fili da 2,0 mm, 2,4 mm 
o 3,2 mm
Codice: K225

Distributore flusso concentrico
Per utilizzo con torce K148 e K129 fornisce 
adeguata distribuzione del flusso  per 
corretta copertura bagno di saldatura
Codice: K285 (per utilizzo K129)

Raddrizzafilo per Twinarc fili piccolo 
diametro
Per applicazioni con fili da 1,2 fino a 2,4 mm 
di diametro. Particolarmente indicato  
su procedimenti con stick out lungo
Codice: K281

kIT TubI e PINze PeR CRuISeR

Kit tubi per estensione testa cruiser® tractor
Codice: K2716-1

Sahara ReadyBagTM

Sacchi	flusso	confezionati	sotto	vuoto,	
mai più problemi di immagazzinamento.

traiNaFili automatici - oPzioNi & accessori



•	Apprezzate	in	tutto	il	mondo	dai	
costruttori di Pipeline

•	Costruite	per	lavorare	nelle	condizioni	
più estreme

•	Grande	potenza	per	uso	in	scriccatura

MOTOSALDATRICI

MODELLO USCITA PROCESS
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Potenza
prese ac 
(Watts)

Ranger® 305D cc/cV Dc
20-305 Dc

40-300 Pipe
20-250 Dc tig

800       3

Vantage® 400 cc/cV Dc
30-500 Dc

40-300 Pipe
20-250 Dc tig

13.200       3

Vantage® 500 cc/cV Dc
30-575 Dc

40-300 Pipe
20-250 Dc tig

14.500       3

 Eccelente    Buono    Opzionale

Ranger® 305D Vantage® 400 Vantage® 500
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motosalDatrici

Ranger® 305D 
Motosaldatrice diesel 300A DC

il ranger® 305D ce è una saldatrice multiprocesso da 300 a in Dc alimentata 
da un motore diesel. Fornisce caratteristiche d’arco eccellenti  per saldatura 
ad elettrodo (normale o su tubi), tig, mig e scriccatura. Questa macchina ha 
un involucro completo per la protezione del serbatoio di carburante da 45 litri e 
del motore Kubota D722 di 18,8 HP raffreddato ad acqua.Per la sua capacità di 
fornire 8.000 W continuativi (8.500 W di picco) a 230/400 V, di potenza è evidente 
che è stato progettato per saldare in modo professionale quando è richiesta alta 
potenza.

VANTAggI
► eccellente capacità di saldatura in cc-elettrodo, elettrodo  

in discendente su tubi, CV con filo e TIG Touch-Start.
► alimentazione monofase e trifase a 50 Hz, 230 V monofase 

e 400 V trifase con interruttore.
► manopola di regolazione unica per tuta la gamma di uscita.
► la saldatura in verticale discendente con comando  

dell’arc Force attivato offre alta velocità di lavoro, 
specialmente nelle passate di riempimento.

► il comando dell’arc Force dà un arco più o meno penetrante 
per elettrodo in cc o discendente su tubi e il comando 
dell’induttanza/strozzamento nel modo mig in cV.

► amperometro e voltmetro digitali sull’uscita rendono 
facile impostare con precisione le procedure. il livello 
carburante, la spia luminosa di protezione pressione olio 
motore e temperatura assicurano monitoraggio efficace del 
comportamento del motore.

► È una centrale portatile, fornisce 8500 W di picco (8.000 in 
continuazione) di potenza a 240/400V AC. Sufficienti per 
luci, arnesi, o pompe e saldare allo stesso tempo!

► involucro completamente chiuso per proteggere l’impianto  
e ridurre il rumore.

► soddisfa le normative iec974-1 e ce.
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CARATTERISTICHE TECnICHE
Nome

prodotto Codice
Uscita nominale

Corrente/Tensione
Fattore di intermittenza

Gamma
di uscita

Tipo
di motore

Numero
cilindri

CV & Velocità
(giri/1’)

Dimensioni 
Alt x Lar x Lun 

(mm)

Peso 
(kg)

Ranger® 

305D K2279-3  250a/30V/100%

20-305 Dc
40-300a tubi
20-250a tig
14-29V cV

8.500 W picco
8.000 W continuativi

Kubota 
D722 
Diesel

3 8 kW @ 
3.000 909 x 546 x 1327 341

PeR ORDINARe
• K2279-3 ranger®  305D 

ACCeSSORI
• K10376 adattatore occhiello/DiNse
• Kit-300a-50-5m Kit  cavi 300a - 50mm2 - 5m
• grD-300a-50-xm cavo massa - 300a - 50mm2  

  5/10m
• K10195-1-15m comando remoto 15m
• K10405-1-iNst Valvola chalwyn 
• K1847-1 Parascintille

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione 

PROCeDImeNTI
• elettrodo
• tig
• mig
• Filo animato
• scriccatura

INPuT OuTPuT
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Vantage® 400 CE &  
Vantage® 500 CE 
Compatti, multiprocesso, straordinari

il Vantage® 400 & 500 ce sono una scelta ideale per i cantieri, per i pipeliner 
e per le società di noleggio. alloggiati in una robusta e compatta carrozzeria in 
acciaio inox resistente alla corrosione, queste robuste motosaldatrici, basate 
sulla tecnologia chopper lincoln, assicurano un ottimo innesco ed un arco 
stabile nella saldatura ad elettrodo, tig e mig. il silenzioso motore diesel Perkins 
4 cilindri raffreddato ad acqua (1.500 rpm) genera 13.000/14.500W trifase 
o 11.500/13.000W monofase di potenza ausiliaria. a tutto ciò si aggiungono 
prestazioni d’arco eccezionali, motori elastici ed affidabili, tanta potenza ausiliaria, 
una carrozzeria compatta ma solidissima, fatta con materiali di lunga durata.

VANTAggI
►modo saldatura discendente per ottime prestazioni 

con cellulosico.
►costruzione compatta con carrozzeria in acciaio inox.
►saldatura multiprocesso, semplice da utilizzare.
►tanta potenza ac disponibile.
►11,5/13 kW di picco di potenza monofase per l’utilizzo 

dei più comuni utensili elettrici.
►Affidabile motore Perkins.
►Scriccatura con elettrodo fino a 8 mm (Vatage 400)  

e 10 mm (Vantage 500).
►Basso rumore in accordo con le normative europee.
►Portello di accesso al motore rimovibile e protetto da 

serratura.
►alloggiamento della batteria nella parte anteriore del 

generatore.
►copertura del radiatore montata superiormente.
►Pannello di comando inclinato verticalmente e 

brevettato.
►soddisfa le normative iec974-1 e ce.
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PeR ORDINARe
• K2502-3 Vantage®  400 
• K2503-3 Vantage®  500

ACCeSSORI
• Kit-400a-70-5m Kit cavi 400a - 50mm2 - 5m
• K10195-1-15m comando remoto 15m
• K903-1 Parascintille
• K2636-1 carrello due ruote
• K2641-2 carrello quattro ruote

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fine sezione 
 

PROCeDImeNTI
• elettrodo
• tig
• mig
• Fili animati
• scriccatura

ALImeNTAzIONe uSCITA

kW

CARATTERISTICHE TECnICHE
Nome

prodotto Codice
Uscita nominale

Corrente/Tensione
Fattore di intermittenza

Gamma
di uscita

Tipo
di motore

Numero
cilindri

CV & Velocità
(giri/1’)

Dimensioni 
Alt x Lar x Lun 

(mm)
Peso 
(kg)

Vantage® 400 K2502-3 350a/34V/100%
400a/30V/60%

13.000 W picco
11.500 W continuativi

Perkins
404c-22 Na

Diesel
4 28cV @ 1.500

913 x 643 x 1524

560

Vantage® 500 K2503-3 400a/36V/100%
450a/38V/60%

14.500 W picco
13.000 W continuativi

Perkins
404c-22 Na
turboDiesel

4 38cV @ 1.500 586
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CARReLLO
Carrello a 4 grandi ruote da fuoristrada 
Per uso stradale e fuoristrada.
con gancio rimorchio.
Per Vantage 400 & 500
Codice: K767-2

kIT SICuRezzA 
Dispositivo anti scintille
collegato al tubo di scappamento elimina le virtuali 
emissioni di scintille. Per Vantage 400 & 500 
Codice: K903-1  

COmANDI RemOTI 
comando remoto ad 1 potenziometro, connettore 6 pin, 
lunghezza 15 metri
Codice: K10195-1-15M

cavo prolunga per comando remoto 
Codice: K10398

•	 La	giusta	scelta	per	manutenzione	e	cantieri
•	 Eccellente		Comando	dell’arco	per	saldatura	elettrodo,	TIG	e	MIG
•	 Tanta	potenza	sulle	prese	ausiliarie	AC
•	 Robustezza	e	solidità	garantite



SISTEMI
TAGLIO AL

PLASMA
•	 Taglio	di	ogni	materiale	conduttivo
•	 Tagli	veloci	e	puliti	rispetto	all’ossitaglio
•	 Indispensabili	per	Hobby,	riparatori	auto	

ed industria

PC208 PC210 Tomahawk® 1538 Tomahawk® 1025 

MODELLO USCITA PROCEDIMENTO
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rs Invertec® PC-208 cc Dc 10 - 25 8    2

Invertec® PC-210 cc Dc 10 - 25 10    2

3 f
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rs Tomahawk® 1025 cc Dc 20 - 60 20    3

Tomahawk® 1538 cc Dc 20 - 100 40    3
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sistemi Di taglio al Plasma

Invertec® PC208 & PC210
 Utili e molto versatili

 il Plasma Pc208 e Pc210 rappresentano il simbolo della versatilità e 
dell’effi cienza nel loro campo. Con il loro compressore incorporato possono 
essere usati in qualsiasi luogo sia presente una presa di alimentazione 230V/16a. 
indispensabili per chi opera in campo su impianti di areazione o condizionamento 
e per carrozzieri.  Il PC208 è ottimo su spessori fi no a 8 mm mentre il PC210, con 
la possibilità di alimentazione aria esterna, permette tagli fi no a 10mm.

VANTAggI
► compressore di elevata qualità

► circuito di recupero umidità automatico. 

► torcia maneggevole per tagli in tutte le posizioni.

► innesco arco pilota senza alta Frequenza per una 
maggiore sicurezza.

► soddisfano le normative iec974-1;-10, roHs e ce.

    

 L’uNITà DI bASe COmPReNDe
•  torcia plasma 3 metri
• cavo alimentazione 3 metri
• cavo massa 3 metri
• Kit prima dotazione consumabili 

(2 elettr.+2 ugelli+ 1 diff. gas)

PeR ORDINARe
• K12037-1 invertec®  Pc208
• K12038-1  invertec®  Pc210

ACCeSSORI
• PtH-c25a-sl-3mr torcia plasma ricambio
• W0300699a compasso

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fi ne sezione

PROCeDImeNTI
•  Taglio plasma

CARATTERISTICHE TECnICHE
Nome

prodotto Codice Alimentazione
(50-60Hz)

Uscita nominale
Corrente/Tensione

Fattore di intermittenza

Capacità
di taglio 

(mm)

Gamma
di uscita

(A)

Grado di
protezione

Dimensioni 
Alt x Lar x Lun 

(mm)

Peso
 (kg)

Invertec® 

PC208 K12037-1
230V/1ph

25a/90V/35%
20a/88V/60%
15a/86V/100%

8
10 - 25 iP 23 385 x 215 x 480

18

Invertec® 

PC210 K12038-1 10 18,5

uSCITAALImeNTAzIONe

L’INIZIATIVA VERDE LINCOLN ELECTRIC

Tecnologia Inverter
riduce il consumo energetico

Compressore integrato



Tomahawk® 1025 & 1538
 Generatori portatili per tagli di alta qualità

 i nuovi sistemi taglio al Plasma tomahawk 1025 e 1538 offrono un’elevata qualità 
di taglio unita ad un ciclo vita delle parti di consumo nettamente superiore. 
l’innovativa torcia ad innesco senza alta frequenza da 7,5m dal design esclusivo, 
sempre con sistema ad attacco centralizzato,supporta molteplici confi gurazioni e 
grazie al nuovo concetto “sPl” permette il raggiungimento di prestazioni al top 
della gamma.

VANTAggI
► sistema di innesco innovativo senza HF. 

► elevata qualità di taglio grazie al nuovo design di elettrodo ed ugello. 

► maggior durata dei consumabili. 

► Velocità di taglio e spessore superiore.  

► Flessibilità totale grazie alle molteplici confi gurazioni della torcia. 

► taglio di diversi materiali: acciaio dolce, acciaio inox, alluminio e molti 
altri. 

► arco plasma concentrato: meno apporto termico edistorsioni. 

► soddisfano le normative iec974-1, roHs e ce.

    

 L’uNITà bASe COmPReNDe
•  cavo di alimentazione di 3 metri
• torcia per taglio manuale, 7,5 metri
• cavo e morsetto di massa
• Kit collegamento aria
• Kit materiale di consumo per torcia 

(prima dotazione)

PeR ORDINARe
• K12048-1 tomahawk® 1025 
• K12039-1  tomahawk® 1538 

ACCeSSORI
• K12049-1 comando remoto (tH1538)
• W05X1086a Kit interno tH1538 comando remoto 
• W0300699a compasso
• K2694-1 carrello (tH1025)

Per ulteriori dettagli consultare opzioni e accessori a fi ne sezione

PROCeDImeNTI
• taglio plasma
• scriccatura

www.lincolnelectric.eu

sistemi Di taglio al Plasma
si

ste
mi

 d
i ta

gli
o 

al 
pla

sm
a

80

LI
N

CO
LN ELECTR

IC3
Year warranty

Parts &
Labour

P
E

R
FO

RM
ANCE PLUS PROTE

C
TI

O
N

CARATTERISTICHE TECnICHE
Nome

prodotto Codice Alimentazione
(50-60Hz)

l/min
necessari

Uscita nominale
Corrente/Tensione

Fattore di intermittenza

Capacità
di taglio 

(mm)
Piercing*

Gamma
di uscita 

(A)
Grado di

protezione
Dimensioni 

Alt x Lar x Lun 
(mm)

Peso
 (kg)

Tomahawk® 

1025 K12048-1
400V/3ph

130 l/min
@ 5,0 bar

60a/40%
40a/100% 25 12 20 - 60 

iP 23
389 x 247 x 489 22 

Tomahawk® 

1538 K12039-1 180 l/min
@ 5,0 bar

100a/40%
60a/100% 38 20 20 - 100 455 x 301 x 618 36

uSCITAALImeNTAzIONe

Confi gurazioni possibili
Con distanziale

 Confi gurazione standard fornita 
con la macchina, massima 
fl essibilità e visibilità dell’arco 
plasma. consigliata per alte 
correnti di taglio e grossi spes-
sori di taglio.

 rende più agevole per l’opera-
tore il processo di taglio, sempli-
cemente appoggiando l’ugello 
sulla piastra e trascinando la 
torcia. utilizzo raccomandato a 
bassi amperaggi (-40a) e per 
lamiere sottili.

 Permette di eseguire la scric-
catura su differenti materiali. 
il quantitativo di materiale 
rimosso dipende dal livello di 
corrente utilizzata, angolo della 
torcia e velocità di movimento.

Contatto Scriccatura

L’INIZIATIVA VERDE LINCOLN ELECTRIC

Tecnologia Inverter
riduce il consumo energetico
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sistemi Di taglio al Plasma

COmPASSI

Codice: W0300699A 
per lc40, lc60, lc65 e lc105

CARReLLI

carrello 2 ruote, fornito in kit 
di montaggio da utilizzare con 
Pc 208 e Pc 210
Codice: W0200002

TORCe

Torce manuali TH 1025
PtH-061a-cX-7m5a lc65, 7,5m
PtH-061a-cX-7m15a lc65, 15m

Torce automatiche TH 1025
Ptm-061a-cX-7m5a lc65m, 7,5m
Ptm-061a-cX-7m15a lc65m, 15m

Torce manuali TH 1538
PtH-101a-cX-7m5a lc105, 7,5m
PtH-101a-cX-7m15a lc105, 15m

Torce automatiche TH 1538
Ptm-101a-cX-7m5a lc105m, 7,5m
Ptm-101a-cX-7m15a lc105m, 15m



•		Riducono	la	polvere	di	ferro	e	i	fumi	dagli	
ambienti di lavoro

•	Aiutano	a	soddisfare	le	ultime	normative	
ambientali

•	 Portatili,	da	muro	o	per	grandi	ambienti	
industriali

SISTEMI 

ASPIRATORI FUMI

MODELLO PROCEDIMENTO FILTRO CARATTERISTICHE
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miniflex™     cartuccia 12m2   

Mobiflex™ 100-NF     Senza filtro - 

Mobiflex™ 200-M     cartuccia 50m2    

Mobiflex™ 400-MS     auto pulente 30m2    

Fi
ss

i Statiflex™ 200-m     cartuccia 50m2    

Statiflex™ 400-mS     auto pulente 30m2   

 Eccellente       Buono       Opzionale
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Miniflex® Mobiflex® 100-Nf Mobiflex® 200-m & 400 mS

Statiflex® 200-m & 400 mS
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Miniflex® 
Aspiratore portatile per fumi di saldatura

Con la nuova Miniflex® della lincoln electric la protezione del saldatore 
dall’inalazione di fumi di saldatura potenzialmente nocivi è divenuta molto facile.  
l’estrattore di fumi è portatile ed eccelle in prestazioni, progetto e comodità di 
manovra.
la protezione dei saldatori è adesso possibile per tutte le attività di saldatura e 
tutte le situazioni, perché il Miniflex™ è impiegabile in spazi ristretti e altri posti 
non accessibili ad altri estrattori di fumi.

VANTAggI
► Numero di motori: 2.

► consumo dei motori: 2 x 1 kW.

► interruttore automatico di avvio/arresto  
di standard.

► capacità massima di estrazione: 
- posizione 1: 160 m3/h. 
- posizione 2: 230 m3/h.

► livello sonoro con torcia di estrazione  
installata: 70 dB.

► Filtro principale con blocca scintille: 12 m2.

► Rendimento filtro: 99,9%.

► Filtro a carbone attivo: opzionale.

► ruote: standard.

► Peso: 15 kg.

► Indicatore di filtro intasato e BIA-W3: opzionali.

    

L’uNITà bASe COmPReNDe
• cavo di alimentazione di 3 metri
• tubo aspirazione 2,5 metri
• Filtro long life
• Filtro HePa,
• 2 spazzole e guarnizione per il motore

PeR ORDINARe
• EM7603001700 Miniflex®   

ACCeSSORI
• em9850070080 Filtro a carboni attivi
• EM7915303000 Staffe fissaggio muro
• em7900060050 connessione tubo
• em7900060030 Kit ugello
• em7900060040 Kit ugello
• em7900060020 Kit ugello estrazione a imbuto
• em7900060010 Kit ugello estrazione a ventaglio
• em9880020100 tubo estrazione 2,5m
• em9880020110 tubo estrazione 5m
• em809010040 connessione
• em9850060150 cartuccia usa e getta

PROCeDImeNTI
• elettrodo
• tig
• mig
• Filo animato

asPiratori Fumi

CARATTERISTICHE TECnICHE
Nome

prodotto Codice Alimentazione
(50-60Hz) Assorbimento Dimensioni 

Alt x Lar (mm)
Peso 
(kg)

Miniflex® em7603001700 230V/1ph 15a 730 x 420 17 



asPiratori Fumi

Mobiflex® 100NF 
Aspiratore portatile per fumi di saldatura

Il Mobiflex® 100NF è un sistema leggero e portatile per l’aspirazione dei fumi di 
saldatura. utile cantieri, attività di riparazione e manutenzione dove è necessaria 
la rimozione dei fumi di saldatura alla fonte. NoN iNcluDe Filtro.

VANTAggI

►leggero e portatile.

►solo 20 kg di peso.

►maniglia e supporto inclusi.

►Utile per saldature all’aperto o in officina.

►Capacità di aspirazione fino a 1.300 m3/h.

►Basso livello di rumore (69dBa).

L’uNITà bASe COmPReNDe
• Ventilatore di estrazione
• maniglia
• Base di supporto

PeR ORDINARe
• EM7130500700 Mobiflex® 100NF, 400V  
• EM7130300700 Mobiflex® 100NF, 230V 
• EM7900068010 Tubo flessibile 5 mt

ACCeSSORI
• em7900068020 Prolunga 5 mt

PROCeDImeNTI
• Elettrodo 
• TIG 
• MIG 
• Filo animato

CARATTERISTICHE TECnICHE
Nome

prodotto Codice Alimentazione
(50Hz) Assorbimento Peso 

(kg)

Dimensioni 
Alt x Lar x Lun 

(mm)

Mobiflex® 100NF 
em7130500700 400V/3ph

10a 20 587 x 480 x 480
em7130300700 230V/1ph

www.lincolnelectric.eu
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Mobiflex®  200-M & 400-MS 
Questi aspiratori con filtro sono stati destinati ad estrazione dei fumi di saldatura 
in applicazioni con cicli di lavoro medi. scegli il modello 400-ms se desideri il 
sistema di pulizia automatico. sono ideali per aree di lavoro dove c’è l’esigenza 
di avere sistemi aspiranti in posizioni sempre diverse, quali carpenteria o siti di 
manutenzione.

VANTAggI
tutti i modelli
►1.250 m3/h alla bocchetta con bracci lFa 3.1 o lFa 4.1.

►Filtro antiscintille interno in alluminio.

modello 200-m 
►Filtro alta capacità 50 m2.

►Indicatore intasamento filtro.

modello 400-ms
►Sistema rotante di pulizia filtro.

►Sistema elettronico monitoraggio pulizia filtro.

►Capacità fino a 30 m2.

►Luce allerta filtro saturo.

    

L’uNITà bASe COmPReNDe
• Filtro
• struttura plastica
• Tubo flessibile Ø 203 mm
• cavo alimentazione 6 m

PeR ORDINARe
• EM7023100700 Mobiflex® 200m, 230V
• EM7025100700 Mobiflex® 200m, 400V
• EM7045200700 Mobiflex® 400ms, 400V

ACCeSSORI
• em7925160180 Braccio estrazione lFa 3.0 - 3m
• em7925210180 Braccio estrazione lFa 4.0 - 4m
• em7925170180 Braccio estrazione lFa 3.1 - 3m
• em7925220180 Braccio estrazione lFa 4.1 - 4m
• em7900068030 tubo estrazione - 5m
• em7900010140 lampada
• em7900010200 set lamoada + start/stop automatico
• em9850031060 cavo connessione lampada
• em9820300040 Kit trasformatore/relè
• em0150100010 Parascintille alluminio
• em9850060050 Filtro in cellulosa
• em9850070060 Filtro carboni attivi 

PROCeDImeNTI
• Elettrodo
•  TIG 
•  MIG 
•  Filo animato

asPiratori Fumi

CARATTERISTICHE TECnICHE
Nome

prodotto Codice Alimentazione
(50 Hz) Assorbimento

Dimensioni 
Al x Lar x Lun 

(mm)

Peso 
(kg)

Mobiflex® 200-M
em7023100700 230V/3ph

12a 
900 x 810 x 1210

26em7025100700 400V/3ph

Mobiflex® 400-MS em7045200700 400V/3ph 1020 x 810 x 1210



asPiratori Fumi

Statiflex®200-M & 400-MS 
Aspiratore per montaggio muro

I modelli Statiflex® 200-M e 400-MS sono sistemi di aspirazione e filtraggio fumi 
di saldatura statici. sono studiati per montaggio a muro e per cicli di lavoro medi 
e leggeri. Il modello 400-MS monta un sistema automatico di pulizia filtro. Sono 
ideali per officine dove le prestazioni di lavoro sono fisse o per scuole di saldatura. 

VANTAggI
tutti i modelli
►1.250 m3/h con braccio lFa 3.1 o 4.1 con motore sf 2400.

►Parascintille interno. Utile anche come filtro. Particelle di grandi dimensioni.

modello 200-m 
►Indicatore intasamento filtro.

►Filtro alta capacità 50 m2.

►Configurazione flessibile. Scelta tra singolo e doppio braccio.

modello 400-ms
►Sistema automatico di pulizia filtro RotaPulse®.

►Filtro alta capacità 30 m2.

    

PeR ORDINARe
• EM7435000700 Statiflex® 200-m  
• EM7445000700 Statiflex® 400-ms

ACCeSSORI
• em9820310110 Parascintille in alluminio
• EM98500600500 Cartuccia filtro

PROCeDImeNTI
• Elettrodo
• TIG 
• MIG 
• Filo animato

www.lincolnelectric.eu
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CARATTERISTICHE TECnICHE
Nome 

prodotto Codice
Dimensioni 

Alt x Lar x Lun 
(mm)

Peso 
(kg)

Statiflex® 200-M em7435000700 900 x 810 x 730 30

Statiflex® 400-MS em7445000700 1040 x 670 x 660 85



asPiratori Fumi

VANTAggI
►lente rimovibile per una facile sostituzione dello schermo  

di  protezione contro gli spruzzi. 
►ottimo campo e qualità visiva, non altera i colori.
►Banda frontale anti sudore di facile sostituzione. 
►Fascia testa regolabile e manopola eccentrica per un perfetto 

posizionamento sul capo.
►ottica a 4 strati (versione ls Pro).
►alimentazione solare per ls e ls smart  e batterie per ls Pro.
►Funzione smerigliatura e saldatura (versione ls Pro).

modello LINC SCReeN
w manopola oscuramento esterna
w area schermo 96 x 42 mm
w Velocità  commutazione 0,5 ms
w alimentazione celle solari

Maschere Linc Screen
Una scelta di sicurezza e comfort

le nuove maschere liNc screeN™ sono disponibili in 3 modelli differenti per 
soddisfare tutte le esigenze ed offrono un  alto livello di sicurezza e comfort per 
l’operatore.

    

PeR ORDINARe
• K10550-3 linc screen® 
• K10550-4 linc screen®  smart
• K10550-9 linc screen® Pro

mascHere liNc screeN

www.lincolnelectric.eu
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celle solari

celle solari

celle solari

sensibilità

sensibilità
ritardo

oscuramento

grado
oscuramento

ritardo
oscuramento

grado oscuramento ritardo oscuramento

grado oscuramento

sensibilità

modello LINC SCReeN Smart
w manopole interne
w area schermo 96 x 42 mm
w Velocità commutazione 0,5 ms
w alimentazione celle solari

modello LINC SCReeN PRO
w area schermo 96 x 67 mm
w Velocità commutazione 0,04 ms
w alimentazione batterie
w modalità smerigliatura e saldatura
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Tuta e guanti per saldatura

PROTezIONe TeRmICA e DALLA SuDORAzIONe 360 g/m2

indicazioni del produttore in merito alle eN 1149-3, eN 531, eN iso 
11611:2008.
Questi indumenti sono conformi alla Direttiva del consiglio 89/686/eec 
nonché alle norme di cui sopra.

Articolo:  lincoln - tuta da lavoro.

Materiale:  100 % cotone, attrezzato con materiale ignifugo.

indumenti di protezione:
indumenti di protezione per saldatori. 
eN iso 11611:2008, classe 1, a1.

indumenti di protezione per lavoratori dell’industria
esposti al calore eN 531:1998.
Codice A limitata propagazione delle fiamme.
codice B1-B5 Protezione contro calore di convezione.
codice c1-c4 Protezione contro calore di radiazione.

PER ORDInARE
Descrizione Misure Codice
Tuta Lincoln taglia S torace 86-94 cm - altezza 166-172 cm K10515-s

Tuta Lincoln taglia M torace 95-102 cm - altezza 173-178 cm K10515-m

Tuta Lincoln taglia L torace 106-110 cm - altezza 179-184 cm K10515-l

Tuta Lincoln taglia XL torace 111-118 cm - altezza 185-188 cm K10515-Xl

Tuta Lincoln taglia XXL torace 119-126 cm - altezza 189-192 cm K10515-2Xl

Tuta Lincoln taglia XXXL torace 127-134 cm - altezza 193-196 cm K10515-3Xl

Ginocchiera di ricambio K10515-KP

Guanti Saldatura 2105730
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Le caratteristiche ed i dati tecnici riportati nel presente catalogo sono puramente indicativi, e non vincolanti. 
Lincoln Electric Italia S.r.l. si riserva espressamente il diritto di apportare agli stessi, senza preavviso, ogni e 
qualsiasi modifica o variazione ritenuta opportuna. Conseguentemente, le caratteristiche ed i dati riportati nel 
presente catalogo non hanno valore contrattuale. Si raccomanda, pertanto, prima di effettuare un ordine, di 
verificare l’attuale corrispondenze degli stessi.
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Italia, Albania, Bosnia e Hergovina, 
Croazia, Grecia, Macedonia, Malta, 
San Marino, Slovenia:
Lincoln Electric Italia S.r.l.
Tel: +39 010 754 111
e.mail: infoit@lincolnelectric.eu

Francia:
Lincoln Electric France S.A.S.
Tel:+33 2 32 11 40 40
e.mail: infofr@lincolnelectric.eu

Germania:
Lincoln Electric Deutschland
Tel:+49 2102 7 13 96-0
e.mail: infode@lincolnelectric.eu

Spagna:
Lincoln Electric Spain S.A.
Tel: +34 (0) 93 685 96 00
e.mail: infoes@lincolnelectric.eu

Portogallo: 
Electro-Arco SA
Tel: +351 21 238 7300

Gran Bretagna:
Lincoln Electric UK
Tel: +44 (0) 114 287 2401
e.mail: infouk@lincolnelectric.eu

Belgio:
Lincoln Smitweld Belgium
Tel: +32 54 33 42 12
e.mail: infobe@lincolnelectric.eu

Olanda:
Lincoln Smitweld bv
Tel: + 31 24 35 22 911
e.mail: infonl@lincolnelectric.eu

Danimarca:
Lincoln Electric Nordic
Tel:+ 45 86 26 51 00
e.mail: jtimmer@lincolnelectric.eu

Norvegia:
Sveiseeksperten AS
Tel: +47 22 08 00 94
e.mail: post@sveiseeksperten.no

Svezia:
Svetskompaniet AB
Tel: +46 (0) 320 211710
e.mail: infose@lincolnelectric.eu

Finlandia:
Lincoln Electric Nordic Finland
Tel: +35 8 10 522 35 00
e.mail: jtimmer@lincolnelectric.eu

Polonia:
Lincoln Electric Bester SA
Tel: +48 74 64 61 100
e.mail: infopl@lincolnelectric.eu

Russia:
Lincoln Electric Russia
Tel: +7 (495) 6609404
e.mail: russia@lincolnelectric.eu


