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STEEL KIT

STEEL KIT

OPTIONAL

Carrello

Il kit per l'acciao 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!
Addiri ura u lizzando il sistema di riparazione con
colle, si può riparare senza dover intaccare in nessun
modo la vernice. La massima ﬂessibilità dei piedi
girevoli della traversa rende possibile l'u lizzo in ogni

Kit traversa
piedi girevoli universali Mt. 0.90

Kit traversa con
monopiedi girevoli
e revolving Mt. 0.90

zona della ve ura e grazie alle ventose può essere
posizionato senza problemi anche sui lamiera in
ver cale.
Grazie alla sua robustezza è possibile inoltre eﬀe uare
riparazioni anche di maggiore en tà. E tu o questo con
il lavoro di una sola persona. Per ul mo da so olineare
il fa o che il kit viene consegnato con un generatore
speciﬁco per l'acciao che garan sce le massime
prestazioni anche con le superﬁci più diﬃcili.
La riparazione non è mai stata così facile.

Pull system per acciaio

Kit 7 martelli in alluminio

STEEL KIT
SPOTTER MONOFASE
MULTIFUNZIONE
PER CARROZZERIE
Generatore mul funzione a regolazione ele ronica, controllo sincrono e pannello digitale, alimentazione monofase 400V 50/60Hz
Ideale per gli interven di riparazione in carrozzeria sulle lamiere convenzionali, ad esclusione
dell'alluminio.

Lo Spot 2500 perme e di:
- Lavorare in manuale / automa co
- Di eseguire puntatura di rose e, puntatura di inser ,
ricalca-lamiere, scalda-lamiere, riscaldamento ad impulsi
- La funzione "USER" perme e di
personalizzare le regolazioni
- Nella pistola di puntatura è inserito un pulsante
che perme e la rapida selezione a distanza
delle funzioni presen sul pannello del generatore
Disponibile in versione per alimentazione monofase
230V 50/60Hz [Art. 2148.18]

Risparmio di tempo
nella riparazione della carrozzeria

Omologato da
diverse case automobilis che

Massa rapida

Ricalcatura

Puntatura ondulato

Puntatura rose e

Puntatura di rose e speciali

Scaldalamiere

Operazioni di ro

Operazioni di ro

STEEL KIT
"SPOTTER" - CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione monofase

su richiesta:
230V 50/60 Hz ±10%

400 V 50 Hz ±10%
10 A

Fusibile ritardato

6,0 kW

Potenza di installazione max.

3000 A max.

Campo regolazione corrente
Grado di protezione

IP23S

Peso

30 Kg

Dimensioni

207 x 437 x 411h mm

Nella pistola di puntatura
è inserito un PULSANTE
che perme e la rapida
selezione a distanza
delle funzioni presen
sul pannello del generatore.
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