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ALU KIT

ALU KIT
Il kit per l’alluminio è il partner ideale per la
riparazione di tu quei piccoli danni che occupano
il lavoro giornaliero di ogni carrozzeria.
Un sistema aﬃdabile, veloce e semplice da usare
che riduce al minimo i tempi di lavoro, in quanto la
preparazione della lamiera prima della riparazione è
pra camente inesistente. La vernice infa viene
tolta in maniera molto limitata!
La massima ﬂessibilità dei piedi girevoli della
traversa rende possibile l’u lizzo in ogni zona della
ve ura e grazie alle ventose può essere posizionato
senza problemi anche sui lamiera in ver cale. E
tu o questo con il lavoro di una sola persona.

Kit traversa
piedi girevoli universali
Mt. 0.90

Per ul mo da so olineare il fa o che il kit viene
consegnato con un generatore speciﬁco per
l’alluminio che garan sce le massime prestazioni
anche con le superﬁci più diﬃcili.
La riparazione non è mai stata così facile.
Pull system per alluminio
completo di tes na

Kit 7 martelli in alluminio

Carrello

ALU KIT
SPOTTER MONOFASE
MULTIFUNZIONE
PER CARROZZERIE

Risparmio di tempo
nella riparazione della carrozzeria

Completo di pistola, cavo massa con due morse
Le cara eris che tecniche lo rendono ideale per la saldatura di perni
di alluminio o acciaio non solo nel se ore della carrozzeria ma anche
per applicazioni quali la trasformazione dei veicoli, il ﬁssaggio di
pannellature o di elemen interni, ecc.

Ideale per la saldatura
di perni di alluminio o acciaio nei veicoli

La grande maneggevolezza della pistola in dotazione, la semplicità di
u lizzo, il cavo massa doppio, che prevede l’uso di due pinze di massa,
consentono di saldare i prigionieri anche nelle par più diﬃcili da
raggiungere
Il pannello LCD perme e di visualizzare in modo semplice ed intui vo
le funzioni opera ve quali:
- selezione del materiale e del diametro del prigioniero
- selezione del materiale base su cui deve essere saldato il prigioniero
- indicazione della tensione di lavoro
- indicazione della forza applicata
- indicazione della corre a saldabilità tra prigioniero e materiale base

Rondella ﬁle ata
per rive (2 pz)

La carrozzeria / body shop è il se ore di applicazione ideale
Rive ﬁle a
M4x15 (100 pz)

Distanziale
a 3 punte

Carrello
trasporto
generatore
e accessori

ALU KIT
"SPOTTER" - CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione monofase

230V 50/60 Hz ±10%

115V 50/60 Hz ±10%

10 A

16 A

Fusibile ritardato
Campo regolazione dell’energia

50J ÷ 1500J

Capacità

66 mF

Diametro max. prigionieri

M8

Grado di protezione

IP 23 S

Peso

13 Kg

Dimensioni

175 x 503 x 400h mm
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