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PUNTATRICE CB-36EZ

Sistema di saldatura a resistenza, controllato a
microprocessore, completamente automa co,
ada o per applicazioni in carrozzeria. Il
controllo di saldatura a display digitale con
touch screen consente la visualizzazione ed il
controllo di tu i parametri di saldatura, in
funzione degli utensili, del po e dello spessore
delle lamiere da saldare.
Le principali cara eris che del sistema di
saldatura sono: il riconoscimento automa co
dell’utensile collegato; la pinza di saldatura con
trasformatore integrato che perme e il
collegamento al sistema di saldatura tramite
una presa industriale ed una serie di innes
rapidi, consentendone un’agevole sos tuzione
senza l’u lizzo di chiavi, utensili e vi .
Pinza di saldatura, trasformatore, bracci ed
ele rodi completamente raﬀredda tramite
un sistema di raﬀreddamento a circuito chiuso
posizionato sul carrello del sistema stesso.

PUNTATRICE CB-36EZ
NUOVA CENTRALINA DI
SALDATURA CON TOUCH SCREEN

Nuova centralina di saldatura con touch screen con schemi graﬁci
intui vi, che consente un u lizzo molto semplice della macchina da
parte dell'utente.
È possibile scegliere tra diverse modalità di funzionamento: la
modalità automa ca Smart Plus riconosce lo spessore e il po di
materiale determinando così automa camente i migliori valori di
corrente e forza. La modalità Expert consente un'impostazione
personale di tu i parametri di saldatura desidera .
È disponibile un'interfaccia USB per esportare facilmente per la
stampa tu i da rela vi ai pun di saldatura esegui . La stessa
interfaccia USB viene u lizzata per aggiornare quei parametri di
saldatura necessari per nuovi materiali, parametri costantemente
sviluppa in collaborazione con le principali case automobilis che.

CARATTERISTICHE
CARATTERISTICHE
TECNICHE TECNICHE
Tensione / frequenza di alimentazione*

UNTATRI

PUNTATRICE CB-36EZ
400V 50/60 Hz

Numero fasi

3

Fusibili di protezione (ritardati)

25 - 32 A

Grado di protezione

IP21

Peso

140 Kg

*Altre tensioni a richiesta

PINZE
Potenza nominale al 50%

CB-8679TS

CB-8679TS7

19 kVA

19 kVA

13.5 kVA

Potenza nominale al 100%

60 kVA

Potenza massima di saldatura
Corrente di uscita massima in corto circuito

14 kA

Corrente di uscita permanente al 100%

1.8 kA
8.7 V

Tensione di uscita a vuoto

450 daN

Forza agli elettrodi massima

S

Sensore di riconoscimento

IP21

Grado di protezione

12.5 kg

Peso senza bracci

METODOLOGIE
DI RIPARAZIONE

13.5 kVA
60 kVA
14 kA

1.8 kA

8.7 V

700 daN

S

IP21

12.5 kg
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