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PRODUTTIVITÀ E MOBILITÀ

KempGouge ARC 800

SPECIALISTA DI SCRICCATURA PER IMPIEGHI
GRAVOSI
KempGouge ARC 800 aggiunge produttività e mobilità al lavoro di scriccatura. Con un'offerta di potenza di scriccatura fino a 800 A al
ciclo di lavoro del 50%, il pacchetto KempGouge ARC 800 è un generatore per impieghi gravosi progettato per tutti i tipi di scriccatura.
KempGouge può essere utilizzato con la maggior parte dei metalli, quali: acciaio, acciaio inox, ghisa, nickel, rame, magnesio e
alluminio. KempGouge consente di aprire prime passate o saldature difettose e fessure, preparare i cianfrini di saldatura, tagliare i
metalli, praticare fori, pulire gli stampi e rimuovere il metallo in eccesso. La curva delle caratteristiche che controlla i parametri di
funzionamento di KempGouge è stata progettata specificamente per la scriccatura, quindi le sue proprietà di scriccatura sono ottimali.
Anche i livelli del rumore di KempGouge sono stati mantenuti molto bassi.

APPLICAZIONI PRINCIPALI

RIPARAZIONI E
MANUTENZIONE
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SERBATOI A PRESSIONE
E CALDAIE

STRUTTURE IN ACCIAIO
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VANTAGGI PRINCIPALI

UN MODO VELOCE ED
EFFICIENTE
Per rimuovere i difetti, scriccare
la prima passata, tagliare il
metallo e praticare fori

UN MODO AGEVOLE
Per spostare l'attrezzatura e
regolare la corrente di
scriccatura

VANTAGGI
•
•
•
•
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Progettato specificamente per la scriccatura
Estremamente efficiente in termini di energia
Compatto e maneggevole
Regolazione della corrente da pannello o a distanza

KempGouge ARC 800
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KempGouge ARC 800
Codice prodotto

6284000

Tensione di collegamento alla rete elettrica 3~ 50/60 Hz

400 V -15…+20%

Fusibile (ritardato)

63 A

Erogazione (MMA) 50% ED

800 A / 44 V (50% ED)

Erogazione (MMA) 100% ED

600 A / 44 V (100% ED)

Tensione a vuoto

50 V

Intervallo temperatura di esercizio

-20...+40 °C

Dimensioni esterne Lu x La x H

700 × 660 × 1400 mm (con unità di trasporto)

Peso (senza accessori)

115 kg (con unità di trasporto)

Classe di protezione

IP23S
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WWW.KEMPPI.COM
Kemppi è la società leader del design nel settore della saldatura ad
arco. Ci impegniamo a migliorare la qualità e la produttività della
saldatura attraverso lo sviluppo continuo dell'arco di saldatura e un
costante impegno per un mondo più verde ed equo. Kemppi fornisce
prodotti sostenibili, soluzioni digitali avanzate e servizi per
professionisti, dalle aziende di saldatura industriale ai singoli
appaltatori. L'usabilità e l'affidabilità dei nostri prodotti sono i nostri
principi guida. Operiamo con una rete di partner altamente qualificati
che copre oltre 70 paesi per rendere la nostra esperienza disponibile
a livello locale. Con sede a Lahti, in Finlandia, Kemppi impiega quasi
800 professionisti in 16 paesi e ha un fatturato consolidato di 178
milioni di euro.

