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Alpha  850
Impianto di saldatura perni

Alpha 850
Da oltre 30 anni sinonimo di sicurezza, affidabilità e
prestazioni.

L’impianto più potente al mondo nella sua categoria, oggi come ieri, sempre
affidabile e funzionale.
Permette di saldare perni con un diametro massimo di 12 mm pieno ad arco lungo
e con un diametro massimo di 8 mm ad arco corto.

Caratteristiche:

• Kit gas inerte disponibile su richiesta per la saldatura di leghe di alluminio e
acciaio Inox,

• Riserva di potenza del 25%, per garantire sempre le maggiori prestazioni
anche in situazioni di lavoro a pieno carico,

• Grande trasportabilità il peso contenuto, le pratiche ruote ed i golfari di
sollevamento permettono di trasportare senza problemi l’impianto di saldatura,

• Corrente stabilizzata costantemente per offrire sempre le migliori performance
di saldatura,

• Led diagnostici per il controllo costante del funzionamento dell’impianto di
saldatura, con indicatori dedicati al processo di saldatura, alla temperatura
interna ed al funzionamento della pistola di saldatura,

• Protezione completa garantita dall’impianto, il quale si disattiva
automaticamente in mancanza di una fase, nel caso di problemi all’interno della
pistola o nel caso di surriscaldamenti.
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Dati Tecnici Alpha 850
Modello Alpha 850 Cadenza di saldatura 3 Perni/min @ 12 mm

10 Perni/min @ 8 mm

Metodo di saldatura Arco lungo, Arco corto Spina di collegamento alla 
rete

32 A

Diametro massimo 
saldabile

Arco lungo max 12 mm
Arco corto max 8 mm

Fusibili 35 A, ritardati

Corrente di saldatura Da 200 a 850 A 
Regolazione continua

Stabilizzazione costante

Livello di protezione IP 23

Tempo di saldatura Da 0,01 a 1 s
Regolazione continua

Tensione di alimentazione 400V, 50/60 Hz, Trifase

Riserva di potenza 1050 A Dimensioni (H x L x P) 325 x 370 x 550 mm

Optional Kit gas inerte, alimentazione 
del perno automatica

Peso 64 Kg


