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KEMPPI K3 ATTREZZATURE DI SALDATURA

Minarc 220
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PER SALDATURE IN MOVIMENTO

Minarc 220

SALDATRICE A ELETTRODO (MMA) POTENTE,
PORTATILE E COMPATTA
Minarc 220 è un generatore di saldatura MMA CC da 220 A trifase che offre un'effettiva maneggevolezza ai professionisti della
saldatura in movimento. Questo piccolo generatore è dotato di tutto il necessario per iniziare a saldare. Le prestazioni dell'innesco di
Minarc 220 sono eccellenti con tutti i tipi di elettrodi (MMA) mentre la funzione TouchArc per la saldatura TIG offre un'affidabile capacità
di saldatura TIG CC se combinata con la torcia TIG TTC 220 GV. Inoltre, è possibile usare un comando a distanza per la saldatura a
elettrodo (MMA) e TIG con l'unità di comando R10 o RTC10.
Le eccellenti prestazioni dell'arco offerte dal modello Minarc 220 sono famose fra i saldatori. La stabilità dell'arco e la controllabilità si
basano sul controllo automatico della dinamica dell'arco e su una grande riserva di tensione. Inoltre, la buona tolleranza alle fluttuazioni
della tensione di ingresso offre un'ulteriore affidabilità delle ottimali prestazioni d'arco delle unità Minarc, anche con condizioni di campo
impegnative e con cavi molto lunghi, fino a 50 m.

APPLICAZIONI PRINCIPALI

AGRICOLTURA

09012023

RIPARAZIONI E
MANUTENZIONE

TELAI IN ACCIAIO PER
COSTRUZIONI
Minarc 220
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VANTAGGI PRINCIPALI

AVVIO AGEVOLE
Con pacchetti pronti per la
saldatura
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Minarc 220

ECCELLENTE QUALITÀ
DI SALDATURA

PACCHETTO
ECCEZIONALE

E di prestazioni dell'arco

Di leggerezza, potenza e
prestazioni elevate
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Minarc 220
Codice prodotto

6102220

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

400 V -20…+15%

Fusibile (ritardato)

10 A

Erogazione (TIG) 35% ED

220 A / 18,8 V (35%)

Erogazione (TIG) 60% ED

180 A / 17,2 V (60%)

Erogazione (TIG) 100% ED

160 A/16,4 V (100%)

Erogazione (MMA) 35% ED

220 A / 28,8 V (35%)

Erogazione (MMA) 60% ED

170 A / 26,8 V (60%)

Erogazione (MMA) 100% ED

150 A / 26,0 V (100%)

Tensione a vuoto

85 V

Dimensioni degli elettrodi di saldatura

1,5…5,0 mm

Gamma corrente di saldatura (MMA)

10 A–20,4 V–220 A / 28,8 V

Gamma corrente di saldatura (TIG)

10 A / 10,4 V–220 A / 18,8 V

Intervallo temperatura di esercizio

-20...+40 °C

Dimensioni esterne Lu x La x H

400 × 180 × 340 mm

Peso (senza accessori)

9,2 kg (10,2 kg con cavo connettore)

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.

