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Pistola di saldatura manuale

P-NS 20 BHD
La pistola di saldatura che non teme confronti: massima potenza e massima
efficienza nella saldatura di perni con una resistenza formidabile.

La pistola di saldatura P-NS 20 BHD si colloca al vertice della gamma delle pistole
Nelson per la saldatura ad arco lungo, difatti con la sua estrema potenza e
robustezza garantisce la saldatura di perni con un diametro fino a 25,4 mm.
Si tratta della pistola per eccellenza utilizzata nei cantieri e nei lavori di carpenteria
pesante, pertanto le sue dimensioni sono maggiori rispetto al resto della gamma
al fine di garantire, tramite l’impiego di una struttura più robusta, la massima resa
anche in situazioni gravose.

La pistola P-NS 20 BHD è potenzialmente in grado di saldare tutta la gamma di
perni con diametro da 3 a 25,4 mm, ma per ovvie ragioni di ingombro viene
generalmente utilizzata per perni di diametro oltre i 16 mm.

Il pistone idraulico caricato ad olio, di serie su questo modello, garantisce un
processo di saldatura ottimale, addolcendo la penetrazione del perno all’interno
del materiale base; inoltre, a differenza del modello minore P-NS 40 B, è possibile
regolare lo smorzamento del pistone idraulico tramite un apposito registro, per
adattare la pistola alla saldatura attraverso lamiera in strutture composte.
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Dati Tecnici P-NS 20 BHD
Modello P-NS 20 BHD

Metodo di saldatura Arco lungo

Capacità di saldatura Diametro massimo 25,4 mm

Duty cycle Dipendente dalla saldatrice collegata

Peso 3,4 Kg

Conformità CE

Grado di protezione IP 30

Cavo di saldatura Lunghezza 2,5 m; Sezione 95/120 mm²

Cavo di comando Lunghezza 2,5 m; Sezione 4 x 0,75 mm²

Tensione di comando 90 VDC (± 10%)


