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Pistola di saldatura manuale

P-NS 40 SL
Pistola di saldatura concepita per la saldatura con metodo short cycle nelle
produzioni industriali.

La pistola di saldatura P-NS 40 SL è una pistola leggera e maneggevole
progettata esclusivamente per le saldature con metodo short cycle, quindi per
perni con un diametro massimo di 8 mm (intesi come diametro nominale, difatti è
possibile saldare perni con una flangia leggermente più ampia).
Non utilizzando l’apporto di ferula ceramica nel processo short cycle, vengono
eliminati rispetto al modello P-NS 40 B i vari accessori quali portaferula e piastra
base, e vengono utilizzati una piastra ed un canotto parascintille metallici per la
saldatura di tutte le tipologie di perni ad arco corto.

Il modello P-NS 40 SL non prevede l’opzione di un cilindro idraulico a causa del
tempo estremamente breve in cui si svolge il processo short cycle, che di
conseguenza non provoca grandi fuoriuscite di materiale nel momento in cui il
perno viene immerso nel materiale base.

Si tratta di un modello largamente impiegato nell’industria delle lavorazioni
meccaniche, nell’automotive, ed in generale nelle situazioni in cui è necessario
saldare perni su lamiere di spessore non superiore ai 3 mm.
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Dati Tecnici P-NS 40 SL
Modello P-NS 40 SL

Metodo di saldatura Short cycle (arco corto)

Capacità di saldatura Diametro massimo della flangia 10 mm

Duty cycle Dipendente dalla saldatrice collegata

Peso 2,1 Kg

Conformità CE

Grado di protezione IP30

Cavo di saldatura Lunghezza 3,0 m, Sezione 50 mm²

Cavo di comando Lunghezza 3,0 m, Sezione 4 x 0,75 mm²

Tensione di comando 90 VDC (± 10%)


