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NCD+
Impianto di saldatura perni

NCD+ 1000 & NCD+ 1600
Efficienza e semplicità massimizzate grazie al menu con struttura multipla,
completamente digitale e sfogliabile tramite un unico selettore.

La NCD+™ è un impianto a scarica di condensatore di nuova generazione, estremamente affidabile,
progettato con un’alimentazione principale a 30 Khz a commutazione e controllato da un processore
ad alte prestazioni con capacità 32 bit e DSP integrato.
Con un peso dimezzato rispetto ai modelli precedenti in modo da offrire una portabilità ineguagliabile,
la nuova serie di saldatrici a scarica di condensatore riesce comunque a garantire la stessa potenza
di uscita delle serie precedenti, ottimizzandola.
Queste saldatrici sono ideali per saldare perni a scarica di condensatore con un diametro fino a M8,
sia con il metodo a contatto che a sollevamento (con alcune limitazioni per l’alluminio).
Il metodo di saldatura a scarica di condensatore permette di eliminare le varie operazioni di foratura,
maschiatura etc., garantendo ottimi risultati saldando su spessori estremamente sottili, dove è
necessario evitare la deformazione del materiale base ed eventuali bollature sul retro della saldatura,
dovute all’impatto termico del metodo di saldatura stesso.
La serie NCD+ è ideale per saldare su materiali ad alta conduttività termica come il rame e le leghe
di alluminio.

• Ultra portatile. Peso dimezzato rispetto alla generazione di saldatrici precedente.
• Struttura robusta e di qualità. Struttura con materiali ad alta resistenza.
• Utilizzabile ovunque. Collegamento ad alimentazione domestica 120 V o 230V.
• Velocità. Il ciclo di saldatura si svolge in pochi ms. Automazione disponibile come optional.
• Saldatura di metalli non compatibili. Permette di saldare acciaio dolce su lamiere Inox, ottone o

rame.
• Risparmio energetico. Rispetto alle saldatrici tradizionali la nuova serie NCD consuma il 40% in

meno.
• Display a colori. Con differenti menu per gestire le funzioni di saldatura ed il monitor di processo.
• Modalità Stud Expert™. Per la selezione rapida dei parametri di saldatura in base al materiale

ed al diametro del perno.
• Regolazione continua. Per una regolazione semplice e precisa dei parametri di saldatura.
• Fusibile di protezione. Facile da sostituire e fondamentale per prevedere danni accidentali.
• Polarità inversa. Possibilità di invertire la polarità in maniera estremamente semplice.
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Dati Tecnici NCD+
NCD + 1000 NCD + 1600

Max
mm.

Acciaio &
Inox

Filettatura M6 M8

Flangia 8 mm 10,5 mm

Alluminio
Filettatura M5 M6

Flangia 6 mm 8 mm

Processo di saldatura CD a contatto, CD a sollevamento

Energia immagazzinata (Ws) 1080 1620

Capacità di tensione (V) 70 – 200 in regolazione continua

Capacità (uF) 54.000 81.000

Capacità di saldatura (perni/min) 18 @ 100 V,
8 @ 200 V

14 @ 100 V,
6 @ 200 V

Dimensioni 32 cm x 31 cm x 22 cm

Peso 7,7 Kg 8,6 Kg

Tensioni di ingresso disponibili Monofase 220-230V 50/60Hz @ 5A
Monofase 110-120V 50/60Hz @ 5A
*Specificare in fase d’ordine

Materiali saldabili – Perni Acciaio dolce, Inox, Alluminio, Ottone,
Rame, Superleghe a base di Nichel,
Titanio.

Pistole Pistole a contatto e gap NCD+

Livello di protezione IP 23 (per operazioni all’aperto)

Conformità ANSI/IEC/EN 60974-1

Consumo in stand-by (W) ≤ 20 W

Efficenza 80 %

Display Colori TFT, Retroilluminazione LED


