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P-NS 12 B1

Pistola di saldatura manuale

P-NS 12 B1
La pistola di saldatura perfetta per eseguire lavori di
coibentazione per il fissaggio rapido e pratico di perni con
diametro fino a 12 mm.

La pistola di saldatura P-NS 12 B1 è una classica pistola manuale per la saldatura
con metodo ad arco lungo (o drawn arc), utilizzabile con tutti gli impianti di
saldatura Nelson di attuale produzione.
Si tratta di una pistola compatta ed estremamente leggera, studiata
appositamente per la saldatura con ferula ceramica di perni di piccolo diametro e
di spilli tipo IS, utilizzati nei lavori di coibentazione.

Le caratteristiche della pistola di saldatura P-NS 12 B1:

• Maneggevolezza. Grazie al peso ed alle dimensioni contenute questa tipologia 
di pistola può essere impiegata con il minimo sforzo.

• Perfetta per i lavori di coibentazione. La pistola P-NS 12 B1 è studiata 
appositamente per l’applicazione di spilli per la coibentazione, pertanto è 
equipaggiata di mandrino e portaferula appropriati.

• Setup meccanico semplice. La regolazione dei parametri meccanici della 
pistola è semplice ed affidabile grazie agli appositi nuclei di regolazione.

• Universale. La pistola P-NS 12 B1 è compatibile con tutti gli impianti di 
saldatura Nelson.
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Dati Tecnici P-NS 12 B1

Modello P-NS 12 B1

Metodo di saldatura Arco lungo

Capacità di saldatura Diametro massimo 12 mm

Duty cycle Dipendente dalla saldatrice

Peso 1,1 Kg

Conformità CE


