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RESISTENTE, COMODA E VERSATILE

Beta 90X

LA PROTEZIONE PER SALDARE, TAGLIARE E MOLARE
Progettata per i professionisti della saldatura e dotata della certificazione EN175 B per i processi di saldatura, molatura e taglio, la
gamma delle maschere per saldatura Beta include cinque modelli dotati di filtri passivi o automatici. Tutti i modelli Beta sono dotati della
stessa struttura leggera ma robusta, di uno stringitesta, della funzione GapView per orientare la lente e di un telaio con lente
d'ingrandimento.
Beta 90X è il modello di punta della gamma delle maschere per saldatura Beta. È dotata di un filtro di saldatura ADF XA 47 ADF con
ottica LiFE+ Color per migliorare la precisione del lavoro, ridurre l'affaticamento degli occhi e proteggere la vista. Il supporto per
cassetta della lente di saldatura orientabile offre tre posizioni fisse: completamente chiusa, completamente aperta o la comoda
posizione GapView, che consente una visione chiara dell'area di lavoro, ideale per le impostazioni e per le attività di puntatura.
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VANTAGGI PRINCIPALI

PROTEZIONE E
COMFORT AGGIUNTIVI
Beta 90X offre un elevato livello
di protezione per saldatura e
molatura. Il design a intaglio
profondo assicura un’ulteriore
protezione per il viso e il collo e
la cuffia è estremamente
confortevole e facile da
installare.

MIGLIORE VISIBILITÀ
Beta 90X è dotata di un filtro di
saldatura ADF XA 47 ADF con
ottica LiFE+ Color per migliorare
la precisione del lavoro, ridurre
l'affaticamento degli occhi e
proteggere la vista.

VANTAGGI
• Adatto per MIG/MAG, TIG, MMA, plasma, taglio e molatura
• Il filtro di saldatura XA 47 offre le opzioni di oscuramento 5, 9-13 e 14-15 per la saldatura a
corrente più elevata
• La tecnologia ADF LiFE+ Color aumenta la precisione del lavoro
• Il design a intaglio profondo aumenta la protezione per le parti laterali del viso
• Cassetta della lente di saldatura orientabile, inclusa finestra di ispezione
• Cuffia resistente, super regolabile e confortevole
• Comoda posizione GapView nella lente orientabile
• Classificato EN175 B per protezione da impatto
• Opzione di lente d'ingrandimento
• Leggero
• Quattro modelli Beta alternativi: 60P, 60A, 90P, 90A
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VANTAGGI

VISIONE PIÙ CHIARA
I caschi per saldatura dotati di filtri auto-oscuranti (ADF) proteggono gli occhi
dalla luce intensa dell'arco di saldatura e dalla radiazione UV/IR.
I filtri di saldatura con tecnologia ADF LiFE+ Color consentono una visione più
chiara e una maggiore precisione del lavoro, riducendo l'affaticamento degli
occhi dell'utente. Le lenti LiFE+ Color migliorano il riconoscimento dei colori, la
qualità ottica e il contrasto.

COMFORT ED ELEVATA REGOLABILITÀ
Le maschere per saldatura Beta sono leggere e ben bilanciate. La fascia è
super regolabile ed è facile da adattare in base alle esigenze personali, offrendo
un nuovo livello di comfort. Le lenti d'ingrandimento possono essere montate
rapidamente per lavori di precisione, scorrendo all'interno della montatura per
una regolazione e un'impostazione ottica perfette indipendentemente dalla
posizione di saldatura.
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Codice prodotto

9873045, 9873046, 9873047

Peso

663 g

Temperatura di esercizio

-5…+55 °C

EN 175

S-B

Filtro di saldatura

XA 47

Dimensioni visuale

97 X 47 mm

Dimensioni filtro

110 X 90 mm

Intervallo di oscuramento

9–15

Stato luce ADF (filtro auto-oscurante)

4

Tempo di commutazione ADF

0,1 ms

LiFE+ Color (sì/no)

Sì

Funzione rettifica (sì/no)

Sì

Beta 90X

15012020

WWW.KEMPPI.COM
Kemppi è una società pioniera nel settore della saldatura. Il nostro
ruolo è quello di sviluppare soluzioni che vi rendono vincenti nel
vostro business. Con sede a Lahti, in Finlandia, Kemppi impiega oltre
800 esperti di saldatura in 17 paesi e ha un turnover consolidato di
oltre 150 milioni di euro. La nostra offerta include soluzioni software
dedicate di saldatura - dispositivi intelligenti, software gestionali di
controllo di processo ed esperti al vostro servizio - sia per applicazioni
industriali, che per esigenze di pronto utilizzo. Sono disponibili ulteriori
competenze locali, attraverso la nostra rete globale di partner, che si
estende a oltre 60 paesi.

