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Tecnologie nel lavoro dal 1958

STAYER IBERICA

Da oltre 40 anni leader nel mercato spagnolo e sudamericano negli
elettroutensili, fonda la propria espansione sulla evoluzione tecnologica
dei prodotti esistenti e sulla ricerca e sviluppo di nuovi progetti, per offrire
al mercato attrezzature innovative, performanti, affidabili e con un
corretto rapporto qualità/prezzo.

STAYER srl

E' il braccio operativo italiano che, orgoglioso erede della tradizione,
punta, attraverso la rigenerata organizzazione, ad una posizione di
rilievo sul mercato nazionale, offrendo prodotti e servizi tecnologicamente avanzati e prestigiosi nel rispetto delle esigenze dei clienti e degli
utilizzatori finali.

STE- Energy Transfer Systems

E' la divisione che si occupa della produzione e commercializzazione di
inverters per saldatura ed accessori. Profonda conoscenza dei
processi di saldatura e delle tecnologie degli impianti, concreta attenzione alle esigenze dei rivenditori e degli utilizzatori, consapevolezza
delle problematiche del mercato, sono le basi che sostengono l'offerta
delle gamme Elettrodo, Mig, Tig e Taglio Plasma.

SE-Stayer Engineering

Vero cuore pulsante del gruppo, è la divisione che attraverso la ricerca
e sviluppo di nuovi prodotti e nuove tecnologie, sostiene e anticipa le
esigenze dei mercati mondiali tramite l'impegno di personale altamente
qualificato supportato da attrezzature d'avanguardia, fiore all'occhiello
del laboratorio.

STE
Energy Transfer Systems
• Gli inverter STE sono frutto della ricerca e sviluppo

di Stayer Engineering e sono costantemente innovati
ed aggiornati sulla base di nuove soluzioni tecnologiche
o di miglioramenti nella componentistica.

• Gli impianti adatti all'impiego con motogeneratori possono

essere impiegati con qualunque tipo di generatore.

• L'alto rendimento della componentistica utilizzata,
• I cicli di lavoro (duty cycle) sono, come prescritto dalle norme

europee, calcolati a temperature di40°C e certificati da SE.

la particolare progettazione della scheda e dei suoi
collegamenti ed il sovradimensionamento dei componenti
sensibili riducono il riscaldamento dell'impianto,
consentendo una migliore utilizzazione della potenza in entrata.

• Tutti gli impianti STE sono equipaggiati con un dispositivo

di controllo - esclusivo SE - che gestisce il raffreddamento,
hot start, arc force e anti stick, in funzione della corrente
di lavoro, facilitando l'innesco, la stabilità e il mantenimento
dell'arco di saldatura.
• I cavi di alimentazione montati sugli inverter STE sono

in rame con guaina di rivestimento in gomma.

• Tutti gli inverter STE soddisfano pienamente quanto stabilito

dalle norme europee di riferimento.

STE offre l'assistenza tecnica post-vendita via corriere espresso:
un servizio rapido, efficiente e gratuito nel periodo di garanzia !
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PLUS 120 B GE K
30%
a 40°C

INSTALLAZIONE
E MANUTENZIONE

elettrodo

Inverter per saldatura elettrodo e Tig con innesco a
striscio. Pratico e leggero offre ottime prestazioni con
tutti i tipi di elettrodi (escluso cellulosico ed alluminio)
fino al diametro 3,25. La struttura metallica di rinforzo
interna aumenta la robustezza dell'impianto in caso
di urto accidentale.
Il sovradimensionamento delle componenti
elettroniche sensibili riduce lo stress delle stesse,
garantendo prestazioni costanti e performanti.
Equipaggiato con Arc Force a regolazione automatica
in funzione della corrente di lavoro impostata, di Hot Start
e Anti Stick, trova il suo impiego ideale nella piccola e
media carpenteria e nella manutenzione.

Caratteristiche:
- Research & Development
in Spain
- DC 30% a 40°C

- Amperometro Digitale
- Motogeneratore
- Tig a striscio

Plus 120 B GE K
Tensione

V

230

Corrente max

A

120

DC (40°C)

%

30

Campo di regolazione

A

0-120

Potenza generatore

KVA

4

Diametro elettrodi

mm

3,25

Peso

Kg

Dimensioni

mm

Accessori inclusi

Cavi di saldatura - Maschera a mano - Martospazzola - Valigia

Codice

6

3
320 x 190 x 120

8300122
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PLUS 140 B GE K / PLUS 160 B GE K
30%
a 40°C

PICCOLA E MEDIA
CARPENTERIA

elettrodo

Inverter professionale adatto alla saldatura di tutti
gli elettrodi (escluso cellulosico e alluminio) fino
al diametro 3,25/4 e alla saldatura Tig con innesco
a striscio.
La componentistica elettronica sovradimensionata,
abbinata al controllo e verifica della tensione di
alimentazione, consente di disporre di correnti di
lavoro costanti.
Dotato di Amperometro Digitale, di Arc Force
a regolazione automatica in funzione della corrente di
lavoro impostata, Hot Start e Anti Stick, trovano impiego

nella piccola e media carpenteria. Adatti all’impiego con
motogeneratori di potenza 4/5 KVA avendo cura
di portare sempre a regime il motogeneratore prima
di collegare l’inverter.

Caratteristiche:
- Research & Development
in Spain
- Motogeneratore

- Tig innesco a striscio
- Amperometro Digitale

Plus 140 B GE K

Plus 160 B GE K

Alimentazione

V

230

230

Corrente max

A

140

160

DC (40°C)

%

30

30

Campo di regolazione

A

0-140

0-160

Potenza generatore

KVA

4

5

Diametro elettrodi

mm

3,25

4

Peso

Kg

3.5

4

Dimensioni

mm

115 x 260 x 175

160 x 290 x 180

Accessori inclusi

Cavi di saldatura elettrodo - Maschera a mano - Martospazzola - Valigia

Codice

8300370

8300375
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POTENZA 160 GE / POTENZA 200 GE
60%
a 40°C

MEDIA E GRANDE
CARPENTERIA
Inverters progettati per l'impiego con motogeneratori di
potenza adeguata (4 KVA per il modello Potenza 160 GE
e 6 KVA per il modello Potenza 200 GE).
Sviluppati per l'utilizzo di tutti gli elettrodi, compreso
alto rendimento, sono nel rapporto qualità/prezzo, ad un
livello prestazionale distintivo rispetto a quanto presente
sul mercato.
Curati nella robustezza meccanica, evoluti nella
realizzazione elettronica, dotati del dispositivo di controllo
SE, che gestisce il raffreddamento, corrente di spinta
d'arco, innesco dell'elettrodo, antincollamento e tenuta
d'arco sono la gamma super professionale ideale nella
carpenteria metallica ad impegno gravoso.

8

elettrodo

Impiegabili anche in Tig con innesco a striscio,
Potenza 160 GE e Potenza 200 GE, dotato
di Amperometro Digitale, sono gli inverters di nuova
generazione che aprono nuove opportunità nella
saldatura ad elettrodo, coniugando prestazioni
e grande affidabilità nel tempo.
Disponibili, a richiesta, in valigia.

Caratteristiche:
- Research & Development
in Spain
- Motogeneratore

- DC 60% a 40°C
- Trasformatore Toroidale
- Tig a striscio

Potenza 160 GE

Potenza 200 GE

Alimentazione

V

230

230

Corrente max

A

160

200

DC (40°C)

%

60

60

Campo di regolazione

A

0-160

0-200

Potenza generatore

KVA

4

6

Diametro elettrodi

mm

Peso

Kg

Dimensioni

mm

Accessori inclusi

Cavi di saldatura con pinza di massa e pinza portaelettrodi - Tracolla

4

5

5,6

6.8

350 x 124 x 192

420 x 140 x 300

Codice

8300350

8300355

Codice Versione in Valigia (K)

8300353

8300360
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POTENZA 200 CEL GE K
60%
a 40°C

POSA TUBAZIONI

elettrodo

Inverter multifunzione (tutti gli elettrodi-cellulosico
e alluminio -Tig Lift Arc) specificatamente progettato
per la saldatura con elettrodi cellulosici (E6010) ed
alluminio fino al diametro 5.
Dotato di componentistica ad alte prestazioni, di ventola
di raffreddamento in lega metallica, trasformatore
toroidale, impiegabile con motogeneratori, grazie ad
un fattore di sevizio assolutamente elevato (200 A al 60%
e 160 A al 100% a 40°C) è l’impianto ideale nella posa
delle tubazioni di piccole e medie dimensioni.
Due commutatori, gestiti da un microprocessore,
consentono la scelta tra il processo elettrodo (MMA) e,

in questo caso, tra elettrodi rutili, basici, inox, ghisa ed
elettrodi cellulosici e alluminio ed il processo Tig con
innesco Lift Arc. Questo lascia all’operatore l’opzione sul
processo da eseguire, dopo la saldatura con elettrodo
cellulosico, per la saldatura di rinforzo meccanico.
L’amperometro digitale, inoltre, consente una precisa
regolazione della corrente di saldatura.

Caratteristiche:
- Research &
Development in Spain
- Motogeneratore

- Elettrodo cellulosico
ed alluminio
- Tig lift arc
- Completo di valigetta

Potenza 200 CEL GE K
Alimentazione

V

230

Corrente max

A

200

DC (40°C)

%

60

Campo di regolazione

A

0-200

Potenza generatore

KVA

6

Diametro elettrodi

mm

5

Peso

Kg

6

Dimensioni

mm

Accessori inclusi

Valigia - Cavi di saldatura elettrodo - Maschera a mano - Martospazzola - Tracolla

Codice

420 x 140 x 300

8300365

9
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Prolunghe 200 m
sezione2,5 mmq

LE

D

PROGRESS 1700 PFC
100%
a 40°C

Motogeneratore
2 KVA (fino Ø 3,25)
Corrente ingresso
inferiore a 16 A

IMPIANTO
POLIFUNZIONALE
Inverter equipaggiato con dispositivo di correzione del
fattore di potenza, sviluppato da SE, che consente un
risparmio energetico fino al 50% rispetto ad un impianto
privo del dispositivo ed inoltre:
Lavora con tensione da 100 a 265 V. Consente l’uso
di prolunghe fino a 200 metri di sezione 2,5 mmq.
Impiegabile con motogeneratore di 2 KVA.
Equipaggiato con Hot Start, Arc Force regolabile
dall’esterno in funzione della corrente di saldatura,
Anti Stick e trasformatore toroidale, garantisce una
ottima stabilità d’arco, una grande penetrazione,
un pronto innesco e riinnesco dell’elettrodo,

elettrodo

consentendo una saldatura altamente professionale.
Dotato del dispositivo Fan Control è assolutamente
silezioso. Impiegabile in Tig con innesco Lift Arc.
Rispondente alla norma EN 61000-3-12-2012, richiede,
con l’elettrodo diametro 4, una corrente di ingresso
inferiore a 16 A evitando, così, problemi sul
magnetotermico del contatore di energia.
Caratteristiche:
- Research & Development
in Spain
- Motogeneratore

- DC 100% a 40°C
- PFC
- Tig Lift Arc

Progress 1700 PFC
Alimentazione

V

100/265

Corrente max

A

170

DC (40°C)

%

100

Campo di regolazione

A

0-170

Potenza generatore

KVA

2/6

Diametro elettrodi (tutti i tipi)

mm

4

Peso

Kg

5

Dimensioni

mm

Accessori inclusi

Cavo di massa 3 m - Cavo porta elettrodi 3 m - Tracolla

Codice

10

340 x 140 x 300

8300380
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S 100
100%
a 40°C

IMPIEGO
INDUSTRIALE

elettrodo

Gamma industriale per la saldatura di tutti i tipi di elettrodi
fino al diametro 6. Il super dimensionamento della
componentistica impiegata (oltre il 200% del limite di
sicurezza) e la minima resistenza termica ottenuta nello
sviluppo del progetto ,hanno portato alla realizzazione di
impianti con DC 100% a temperatura 40°C.
Adatti all’impiego con motogeneratori, equipaggiati con
interruttore magnetotermico in grado di sostenere
in sicurezza la corrente in entrata, con ventole di fonderia
che garantiscono un rendimento di raffreddamento
maggiorato, con display digitale di grandi dimensioni,
che consente un controllo preciso della corrente in
uscita, con il dispositivo “intelligente” SE che armonizza

Arc Force, Hot Start e Anti Stick in funzione dei parametri
di lavoro, sono impianti ideali nella media e grande
carpenteria dove sono richieste ottime performance e
grande affidabilità.
Il modello S.100.35 T è dotato di ruote per rendere più
agevole la traslazione.

Caratteristiche:
- Research & Development
in Spain
- DC 100% a 40°C

- Motogeneratore
- Display digitale

S 100.25 BT

S 100.35 T

Alimentazione

V

400

400

Corrente max

A

250

350

DC (40°C)

%

100

100

Campo di regolazione

A

0-250

0-350

Potenza generatore

KVA

8

11

Diametro elettrodi

mm

6

6

Peso

Kg

20

39

Dimensioni

mm

250 x 500 x 480

345 x 645 x 630

Accessori inclusi

Cavo di massa 3 m - Cavo porta elettrodi 3 m
8300062

8300064

Codice

11
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POTENZA TIG 170 HF GE K
60%
a 40°C

MANUTENZIONE
E PICCOLA CARPENTERIA
Inverter per saldatura Tig con innesco ad alta frequenza,
offre ottime prestazioni su acciai al carbonio, acciai
inossidabili, titanio e le sue leghe.
Dotato di potenziometri per la gestione delle rampe
di salita e di discesa (0/5 secondi) della corrente di
saldatura, amperometro digitale ad alta precisione
e Pre-gas e Post-gas automatizzato in funzione della
corrente impostata è in grado di soddisfare le esigenze
nella piccola e media carpenteria e nella manutenzione.
Impiegabile anche con elettrodi, attraverso la gestione
dell’interruttore dedicato, mantiene sempre la continuità
dell’arco e garantisce ottime prestazioni in saldatura.

tig

Completo di valigia, torcia HF (Trafimet 3 m),
Kit ricambi torcia, cavi di saldatura elettrodo,
è impiegabile anche con motogeneratori.

Caratteristiche:
- Research & Development
in Spain
- Innesco alta frequenza
- DC 60% a 40°C

- Rampe salita e discesa
- Pre-gas e Post-gas
automatico
- Motogeneratore

Potenza TIG 170 HF GE K
Alimentazione

V

230

Corrente max

A

170

DC (40°C)

%

60

Campo di regolazione

A

3-170

Potenza generatore

KVA

5

Diametro elettrodi

mm

4

Peso

Kg

5

Dimensioni

mm

420 x 140 x 300

Accessori inclusi

Valigia - Cavi di saldatura - Torcia HF 3 m - Kit ricambi torcia - Tracolla

Codice

12

8300067
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TIG DC 200 HF GE
100%
a 40°C

CARPENTERIA
MEDIA

TIG


Inverter professionale per la saldatura Tig in corrente
continua (DC) con innesco dell'arco ad alta frequenza
(HF) e per la saldatura ad elettrodo.
Dotato di amperometro digitale di grandi dimensioni,
allineato alla taratura del potenziometro, consente precise
regolazioni della corrente di saldatura. Pronto innesco
dell'arco, gestione automatica delle rampe di salita e
discesa della corrente, selezione del tempo di post gas
preimpostata, raffreddamento potenziato da ventole di
fusione e DC 100% sono le particolarità che fanno di
TIG DC 200 HF un impianto eccellente nelle prestazioni
e semplice nell'utilizzo.

È impiegabile anche nella saldatura elettrodo, tramite la
commutazione dedicata, con Arc Force, Hot Start e Anti
Stick gestiti dal controllo “intelligente” SE. L'impianto
viene fornito completo di torcia Tig HF da 3 mt, cavo di
massa da 35 mm/quad. per 3 mt completo di pinza e
cavo portaelettrodo da 35 mm/quad. per 3 mt completo
di pinza. È utilizzabile anche con motogeneratori (7KVA).
Caratteristiche:
- Research & Development
in Spain
- DC 100% a 40°C

- TIG/MMA
- Funzione 2T / 4T

TIG DC 200 HF GE
Alimentazione

V

230

Corrente max

A

200

DC (40°C)

%

100

Campo di regolazione

A

0-200

Potenza generatore

KVA

7

Diametro elettrodi tungsteno

mm

0.5-3.2

Diametro elettrodi rivestiti

mm

5

Peso

Kg

14

Dimensioni

mm

Accessori inclusi

Torcia Tig HF 3 m - Cavo massa 3 m - Cavo porta elettrodo 3 m - Kit ricambi torcia

Codice

180 x 410 x 290

8300065

13
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TIG AC/DC 200 HF Pulsed
40%
a 40°C

Arco
pulsato

CARPENTERIA
IN ALLUMINIO
Inverter con innesco ad alta frequenza (HF) per la
saldatura di acciaio, acciaio inox ecc. In corrente DC
ed in corrente AC per l'alluminio e le sue leghe.
Equipaggiato con comandi digitali, gestiti da microprocessori di ultima generazione e progettati da SE con
configurazione menù completamente intuitivo, offre
ottime prestazioni in saldatura anche su piccoli spessori
grazie alla funzione arco pulsato.
Dotato di funzione 2T/4T, selezione e visualizzazione dei
parametri rampa di salita e discesa della corrente, pre e
post gas, pulsazione, penetrazione, regolazione fine dei
valori, TIG AC/DC 200 HF Pulsed è l'impianto in grado

TIG

di soddisfare completamente le esigenze di saldatura
su piccoli e medi spessori di alluminio.
Viene fornito completo di torcia Tig HF da 3 m, tubo
gas da 3 m e cavo con pinza di massa da 3 m per 35
mm/quad. Può essere utilizzato anche con
motogeneratore (6KVA).
Caratteristiche:
- Research & Development
in Spain
- DC 40% a 40°C

- Pulsed
- TIG alluminio

TIG AC/DC 200 HF Pulsed
Alimentazione

V

230

Corrente max

A

200

DC (40°C)

%

40

Campo di regolazione

A

0-200

Potenza generatore

KVA

6

Diametro elettrodi tungsteno

mm

0.5-2.4

Diametro elettrodi rivestiti

mm

5

Peso

Kg

27

Dimensioni

mm

Accessori inclusi

Torcia Tig HF 3m - Cavo massa 3 m - Cavo porta elettrodo 3 m - Tubo gas 3 m - Kit ricambi torcia

Codice

14

210 x 440 x 50

8300070
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TIG AC/DC 315 HF Pulsed R
40%
a 40°C

Arco
pulsato

CARPENTERIA
IN ALLUMINIO

TIG

Inverter trifase con innesco ad alta frequenza (HF) per la
saldatura di acciaio, acciaio inox ecc. In corrente DC ed
in corrente AC per l'alluminio e le sue leghe.

è l'impianto in grado di soddisfare completamente
le esigenze di saldatura dell’alluminio e delle sue leghe.
Può essere utilizzato anche con motogeneratore (8KVA).

Equipaggiato con comandi digitali, gestiti da
microprocessori di ultima generazione e progettati da SE
con configurazione menù completamente intuitivo, arco
pulsato per la saldatura su piccoli spessori, 2 tempi e 4
tempi, visualizzazioni parametri rampa salita e discesa
della corrente, pregas e postgas, pulsazione,
penetrazione, regolazione fine dei parametri, impianto di
raffreddamento torcia, Tig AC/DC 315 HF Pulsed R,

Caratteristiche:
- Research & Development
in Spain
- DC 40% a 40°C

- Pulsed
- TIG alluminio
- Gruppo di
raffreddamento

TIG AC/DC 315 HF Pulsed R
Alimentazione

V

400

Corrente

A

315

DC (40°C)

%

40

Campo di regolazione

A

0-315

Potenza generatore

KVA

8

Diametro elettrodi tungsteno

mm

0.5-3.2

Diametro elettrodi rivestiti

mm

6

Peso

Kg

71

Dimensioni

mm

Accessori inclusi

impianto di raffreddamento - Torcia acqua 5 m - Cavo massa 3 m - Cavo porta elettrodo 3 m

Codice

1.150 x 500 x 1.100

8300072

15
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MIG 170 Multi
40%
a 40°C

MANUTENZIONE
PICCOLA CARPENTERIA
Inverter multiprocesso per la saldatura MIG/MAG,
elettrodo e Tig con innesco a striscio. Impiegabile anche
con filo animato no-gas. Il modello Mig 170 Multi utilizza
bobine da 5 Kg ed elettrodi fino al diam. 4.
Adatto all'impiego con motogeneratori di potenza 6 Kva,
grazie alla sua versatilità, rappresenta un “centro di
saldatura” mobile per impiego professionale in grado
di soddisfare molteplici esigenze con ottime prestazioni
nella manutenzione e piccola carpenteria.

mig

L’impiano viene fornito completo di torcia da 3 m,
cavo con pinza di massa e cavo con pinza
porta elettrodo.

Caratteristiche:
- Research & Development
in Spain
- DC 40% a 40°C

- MIG/elettrodo/TIG
- Amperometro Digitale

MIG 170 Multi
Alimentazione

V

230

Corrente max

A

170

DC (40°C)

%

40

Campo di regolazione

A

0-170

Potenza generatore

KVA

6

Diametro filo

mm

0.8/0.9

Diametro elettrodi

mm

4

Peso

Kg

17

Dimensioni

mm

Accessori inclusi

Torcia Mig 3 m - Cavo di massa 3 m - Cavo porta elettrodo 3 m

Codice

16

230 x 500 x 360

8300390
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MIG 200 Multi
40%
a 40°C

PICCOLA E MEDIA
CARPENTERIA

mig

Inverter multiprocesso per la saldatura MIG/MAG,
elettrodo e Tig con innesco a striscio.
Il modello MIG 200 MULTI impiega bobine da 5 /15 Kg.
ed elettrodi fino al diam. 4.
Adatti all'impiego con motogeneratori di potenza 6 Kva,
grazie alla loro versatilità, rappresenta un “centro di
saldatura” mobile per impiego professionale in grado di
soddisfare molteplici esigenze con ottime prestazioni
nella piccola e media carpenteria.
Carellato, per rendere più facile la traslazione,

viene fornito completo di torcia “tipo” Binzel da 3 m
cavo con pinza di massa e cavo con pinza porta elettrodo.
A richiesta è disponibile il set torcia per la saldatura
dell’alluminio.

Caratteristiche:
- Research & Development
in Spain
- DC 40% a 40°C

- MIG/elettrodo/Tig
- Carrellato

MIG 200 Multi
Alimentazione

V

230

Corrente max

A

200

DC (40°C)

%

40

Campo di regolazione

A

0-200

Potenza generatore

KVA

6

Diametro filo

mm

0.6/1

Diametro elettrodi

mm

4

Peso

Kg

22

Dimensioni

mm

Accessori inclusi

Torcia Mig 3 m - Cavo d massa 3 m - Cavo porta elettrodo 3 m

Codice

230 x 500 x 360

8300075

17
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MIG 250 BM Multi / MIG 250 BT Multi
60%
a 40°C

MEDIA
CARPENTERIA

mig

Impianti ad inverter monofase e trifase, per la saldatura
con filo pieno, filo animato, Tig ed elettrodo.
Utilizzabile con tutti i tipi di filo fino al diametro 1 (1.2)
salda anche con elettrodi rivestiti fino al diametro 5 ed
in Tig con innesco a striscio.
Elevata affidabilità, facilità di trasporto, semplicità
d’impiego sono le caratteristiche distintive di questi
impianti che vengono forniti completi di torcia Mig e cavi
saldatura elettrodo.

- Research & Development
in Spain
- DC 60% a 40°C

- Carellato
- Strumenti digitali

MIG 250 BM Multi

MIG 250 BT Multi

Alimentazione

V

230

400

Corrente max

A

250

250

DC (40°C)

%

60

60

Campo di regolazione

A

0-250

0-250

Potenza generatore

KVA

8

8

Diametro filo

mm

0.8-1-1.2

0.8-1-1.2

Diametro elettrodi

mm

5

5

Peso

Kg

42

42

Dimensioni

mm

700 x 320 x 900

700 x 320 x 900

Accessori inclusi

Torcia Mig 4 m - Cavo massa 3 m - Cavo porta elettrodo 3 m - Tubo gas 3 m

Codice
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Caratteristiche:

8300395

8300400

Y CYC
UT

LE

D

MIG 350 BT Multi / MIG 500 BT Multi R
60%
a 40°C

IMPIEGO
INDUSTRIALE

mig

Impianti ad inverter trifasi per la saldatura Mig, con traina
filo separato, ideali negli impieghi industriali.
Controllo manuale dei parametri, traina filo a 4 rulli, fascio
cavi da 5 m, sono caratteristiche comuni. Il modello
MIG 350 BT fornisce al 100% (con temperatura di 40°C)
271 A ed è impiegabile con motogeneratori da 11 KVA.
Il trainafilo è predisposto per il raffreddamento ad acqua.
Il modello MIG 500 BT è equipaggiato con l’impianto
di raffreddamento torcia e fornisce al 100%
(con temperatura di 40°C) 387 A. Se utilizzato con

motogeneratore, la potenza dello stesso deve essere
16 KVA. Carrellati, dotati di supporto
bombola gas, facili nell’uso MIG 350 BT e 500 BT,
forniscono prestazioni in saldatura in grado di soddisfare
il professionista più esigente.

Caratteristiche:
- Research & Development
in Spain
- DC 60% a 40°C

- Traino separato
- Carrellato

MIG 350 BT Multi

MIG 500 BT Multi R

Alimentazione

V

400

400

Corrente max

A

350

500

DC (40°C)

%

60

60

Campo di regolazione

A

5-350

0-500

Potenza generatore

KVA

11

16

Diametro filo

mm

0.8-1-1.2

0.8-1-1.2-1.6

Diametro elettrodi

mm

6

6

Peso

Kg

Dimensioni

mm

Accessori inclusi Mig 350 BT Multi
Accessori inclusi Mig 500 BT Multi R
Codice

45

48

1140 x 300 x 900

1600 x 330 x 1000

Torcia Binzel 4 m - Fascio cavi 5 m (10 mt a richiesta) Tubo gas 7 m - Cavo massa 3 m - Cavo porta elettrodi 3 m
Torcia Binzel Acqua 4 m - Fascio cavi 5 m (10 m a richiesta) Tubo gas 7 m - Cavo massa 3 m - Cavo porta elettrodo 3 m
8300405

8300410
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Y CYC
UT

LE

D

PLASMA 40 COM GE
60%
a 40°C

MANUTENZIONE
PICCOLA CARPENTERIA
Inverter per il taglio plasma di tutti i materiali metallici
equipaggiato con compressore d'aria interno.
Impiegabile anche con motogeneratori di potenza 4,4
KVA, fornisce un taglio di separazione di 12 mm ed un
taglio di precisione di 10 mm.
Il compressore (Monroe-USA) incorporato a bassa
emissione sonora, garantisce un flusso d'aria
costante rendendo lineare l'operazione di taglio.
L'innesco istantaneo dell'arco senza alta frequenza,
la semplicità di impiego, la facilità di trasporto e le ottime

plasma

prestazioni fanno di Plasma 40 COM GE l'impianto ideale
nell'installazione e nella manutenzione dei manufatti
metallici.
Viene fornito completo di torcia da 6 mt e cavo di
massa da 3 m.
Caratteristiche:
- Research & Development
in Spain
- DC 40% a 40°C

- Compressore
Incorporato
- Taglio 12 mm

Plasma 40 COM GE
Alimentazione

V

230

Corrente max

A

40

DC (40°C)

%

60

Campo di regolazione

A

5-40

Potenza generatore

KVA

4,4

Spessore di taglio

mm

12-10

Peso

Kg

Dimensioni

mm

Accessori inclusi

Torcia Plasma 6 m - Cavo massa 3 m

Codice

20

27
210 x 470 x 230

8300420

Y CYC
UT

LE

D

PLASMA 100 T GE
60%
a 40°C

IMPIEGO
INDUSTRIALE

Plasma

Inverter trifase con innesco HF per il taglio plasma di tutti
i materiali metallici adatto ad impegni gravosi.
Pannello di controllo digitale con display di grandi
dimensioni, microprocessore a programma “gestion”
SE Project per la gestione dei parametri di lavoro,
diagnostica dell’impianto, funzione sovracorrente iniziale
di surriscaldamento, post-aria e 2/4 tempi, forniscono
all’operatore tutti i supporti necessari allo svolgimento
del lavoro.

Fornisce uno spessore di taglio di 43 mm in separazione
e 35 mm in precisione con un DC 60% a 40°C.
Ideale per un impegno gravoso, offre prestazioni
e affidabilità di assoluto interesse.
É utilizzabile con motogeneratore.

Caratteristiche:
- Research & Development
in Spain
- DC 60% a 40°C

- Motogeneratore
- Spessore di taglio
43 mm

Plasma 100 T GE
Alimentazione

V

400

Corrente max

A

100

DC (40°C)

%

60

Campo di regolazione

A

5-100

Potenza generatore

KVA

11

Spessore di taglio

mm

43-35

Peso

Kg

Dimensioni

mm

Accessori inclusi

Torcia Plasma 6 m - Cavo massa 3 m - Tubo aria 3 m

Codice

46
310 x 580 x 460

8300425
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Overcontrol 400

Codice: 8300130
Inverter per la gestione e protezione dalle tensioni
in ingresso.
Consente di stabilire un range, da 150 V a 260 V,
scelto dall’operatore in funzione della tolleranza,
sulla tensione di ingresso,della apparecchiatura
da utilizzare, entro il quale l’impianto collegato lavora
regolarmente. Al di fuori del range stabilito, Overcontrol
scollega l’impianto dalla rete di alimentazione

22

(evitando il danneggiamento dell’apparecchiatura)
e lo ricollega automaticamente quando la tensione di
alimentazione rientra nei parametri stabiliti.
Overcontrol può essere impiegato con successo non
solo nella saldatura ma con ogni dispositivo elettronico
ed elettrico che necessiti di protezione sulla tensione in
entrata.
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Accessori - Ricambi

MASCHERAADOSCURAMENTO
AUTOMATICOAS-XL
Codice: 8300157
- Oscuramento automatico <0,0001 sec.
- Particolarmente indica per la
saldatura Tig
- Regolazione 5/13
- Doppio sensore fotoelettrico
- Impiegabile in MMA-MIG-TIG
- Conforme alle norme EPI 89/686 /
CEE Standard EN 379 e EN 175

KITDISALDATURAELETTRODO TORCIATIG17
Codice: 8300165
Codice: 8300175
ATTACCO 25 - 16mmq 3+3mt 200A

KITDISALDATURAELETTRODO
Codice: 8300170
ATTACCO 50 - 25mmq 3+4mt 300A

ATTACCO 25 3mt

TORCIATIG26
Codice: 8300180
ATTACCO 50 4mt

A

B

C

D

RICAMBITORCETIG
Codice A: 8300185PENNA
Codice B: 8300186PINZA 2,4
Codice C: 8300187PORTA PINZA 2,4
Codice D: 8300188UGELLO CERAMICO
24

A

A
RICAMBITORCIAMIG
Codice A: 8300190 
UGELLO

Codice B: 8300191 
PUNTA GUIDAFILO 0,8
Codice B: 8300192 
PUNTA GUIDAFILO 1
Codice B: 8300193
PUNTA GUIDAFILO 1,2
Codice B: 8300194
PUNTA GUIDAFILO 1,6

B

C

B

D

RICAMBITORCEPLASMA
PLASMA25COMPRESSOR
Codice A: 8300200 ELETTRODO
Codice B: 8300201 DIFFUSORE
Codice C: 8300202CAPPA
Codice D: 8300203UGELLO
PLASMA40

Codice A: 8300210 ELETTRODO
Codice B: 8300211 DIFFUSORE
Codice C: 8300212CAPPA
Codice D: 8300213UGELLO
PLASMA80T/120T

Codice A: 8300220 ELETTRODO
Codice B: 8300221 DIFFUSORE
Codice C: 8300222CAPPA
Codice D: 8300223UGELLO
Codice E: 8300224 CANNETTA

MASCHERAADOSCURAMENTO
AUTOMATICOADOPPIAFUNZIONE
AS-X
Codice: 8300154
- Maschera elettronica con regolazione
9/13 e posizione trasparente per
smerigliatura
- Conforme alle norne EPI 89/686/CEE
Standard EN 379 e EN 175
- Adatta alla saldatura MMA-Mig-Tig
e Taglio Plasma
- Tempo di oscuramento regolabile
0,1/0,9 sec.
- Controllo di sensibilità regolabile

RICAMBI
Codice: 4020.22
Protezione esterna
Codice: 4020.21
Clip destra
Codice: 4020.23
Clip sinistra
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dal 1947, Caricabatterie ed Avviatori da Formula Uno

Caricabatterie, Mantenitori di Carica,
Avviatori,Booster,SalvaDatidiBordo
edAttrezzaturaDiagnostica

GARANZIA 2 ANNI

Assistenza via corriere espresso

Caricabatteria
e mantenitori !
SPI 2

SPI 3

Mantenitore / Caricabatteria

Mantenitore / Caricabatteria

• Mantenitore / Caricatore 2A
• Adatto all’impiego con batterie al piombo,
AGM, Gel
• Scelta automatica tensione
batteria 6/12 V
• Protetti sulla inversione di polarità

• Caricabatteria 3 A
• Adatto all’impiego con batterie al piombo,
AGM, Gel, Litio
• Scelta automatica tensione batteria 6/12 V
• Display animato
• Protetti sulla inversione di polarità

Caricabatteria/Mantenitore
perbatterieallitio!

Campi di Applicazione e Uso

Codice

Campi di Applicazione e Uso

9200085

Codice

9200080
27

Caricano
e Rigenerano
batterie al
piombo esauste !
SCI 15

SCI 90

Caricabatteria controllato da Microprocessore

Caricabatteria / Mantenitore / Avviatore

• Caricabatteria e mantenitore controllato
da microprocessore - 15 A
• Ricerca automatica tensione batteria (6-12 V)
• Gestione automatica della deriva termica
• Ricarica batterie al piombo, AGM, Gel e Start-stop
• Display a doppia funzione con aggiornamento progressivo
di tensione e livello di carica
• Protezione sulle centraline
• Programma desolfatazione

• Gestione con microprocessore - 20 A
• Alte prestazioni su batteria 6 e 12 V
• Programma desolfatazione
• Misurazione prestazioni alternatore
• Corrente di avviamento (150 A)
reale e certificata Dekra
• Corrente di uscita: 3,5 - 12 - 20 A
• Capacità batteria: 10 - 225 Ah

• Corrente di uscita: 2 - 10 - 15 A
• Capacità batteria: 5 - 180 Ah

Desolfatazione !

Desolfatazione !

Campi di Applicazione e Uso

Codice
28

Campi di Applicazione e Uso

9200015

Codice

9200020

Avviatori
portatili
PBI 1812

PBI 2212

Avviatore portatile 12 V

Avviatore portatile 12 V

• 12 V - 1545 A - 250 CV
• Caricabatteria esterno
• Batteria ad alta tenuta di carica
• Interruttore di protezione sui corto circuiti della batteria
dell’auto ed i possibili rischi sulle centraline
• LED di segnalazione stato della batteria interna
• Dotato di presa ausiliaria 12 V

• 12 V - 2200 A - 350 CV
• Dotato di batteria Enersys/Hawker AGM Special
ad alta corrente di uscita
• Caricabatteria esterno
• 2 anni di mantenimento di carica
• Dotati di interruttore che elimina il corto circuito
sulla batteria dell’auto ed i possibili rischi sulle centraline
• Allarme sonoro in caso di errato collegamento alla batteria
• Display digitale a doppia funzione

• Corrente di picco: 1545 A
• Corrente di avviamento: 410 A
• Peso: 7,22 Kg
• Dimensioni: 278,9 x 95 x 317 mm

• Corrente di picco: 2200 A
• Corrente di avviamento: 550 A
• Peso: 9,5 Kg • Dimensioni: 354,8 x 120 x 395 mm

Campi di Applicazione e Uso

Codice

Campi di Applicazione e Uso

9200025

Codice

9200030
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PBI 4424
Avviatore portatile 12V / 24V
• 12 V - 4400 A - 24 V - 3800 A - 500 CV
• Dotato di 2 batterie Enersys/Hawker AGM Special
• Display doppia funzione
• Caricabatteria esterno
• 2 anni di mantenimento di carica
• Dotati di interruttore che elimina il corto circuito
sulla batteria dell’auto ed i possibili rischi sulle centraline
• Allarme sonoro in caso di errato collegamento alla batteria
• Corrente di picco: 12V - 4400 A
• Corrente di avviamento: 12 V - 910 A
• Corrente di picco: 24 V - 3800 A
• Corrente di avviamento: 24 V - 690 A
• Peso: 17,3 Kg
• Dimensioni: 375 x 209,8 x 395 mm

Campi di Applicazione e Uso

Codice
30

9200040

OBD-L

BT 55

BT 175

Rilevatore Salva Memoria

Voltmetro Digitale

Tester Digitale

• Collegabile ai booster con presa
di uscita 12 V e ad auto con presa OBDII
• Indica la corretta connessione
e l’avvenuto collegamento
• Segnala quando è possibile scollegare
la batteria del veicolo evitando errori
che possono portare alla perdita
dei dati di bordo
• Controllato da microprocessore

• 6 - 12 - 24 Volt
• 12 V Alternatore Tester
• Schermo LCD Preciso E facile da leggere
• Controlla le batterie e i sistemi
di alternatore
• Due indicatori LED
• Protezione da sovratensione
• Protezione dall'inversione di polarità

• Batterie da 12 Volt, fino a 1200 ampere
di avviamento a freddo
• 12 V Alternatore Tester
• Schermo LCD Preciso e facile da leggere
• Controllo batterie, avviamento
e ricarica sistemi
• Quattro indicatori LED
• Stato di carica della batteria
• Capacità di avviamento della batteria
• Uscita Sistema di ricarica

Campi di Applicazione e Uso

Campi di Applicazione e Uso

Campi di Applicazione e Uso

Codice

Codice

Codice

9200053

9200140

9200145
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