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PSE 1000s
Pistola di saldatura  con alimentazione automatica

PSE 1000s
La pistola di saldatura con sistema di auto-alimentazione del perno, studiata
per massimizzare la velocità delle operazioni ad arco corto.

La pistola PSE 1000s è una pistola con sistema di autoalimentazione del perno, concepita per le
lavorazioni ad arco corto e per lavorare in combinazione agli impianti di saldatura Nelson N4s.
Grazie al sistema di alimentazione del perno tramite aria compressa, vengono ridotti i tempi di
lavorazione. Perfetta per i lavori di riparazione nel settore automotive e per produzioni prototipali.
La pistola di saldatura PSE 1000s è compatibile con gli alimentatori di perni serie FSE 1000s, ed è
adattabile con estrema semplicità alla saldatura di perni di differenti misure e tipologie.

Caratteristiche:

• Alimentazione del perno automatica, adatta per tutte le tipologie di perni SC-B in commercio,
• Circuito di sicurezza con performance conformi al livello ‘d’,
• Struttura modulare semplice e robusta, di facile accessibilità per una semplice manutenzione,
• Possibilità di fissare la pistola in posizione sospesa tramite gli appositi supporti, per migliorare la

portabilità della pistola stessa, possibilità di sospensione orizzontale o verticale,
• Sistema servo elettrico, con regolazione dell’immersione e del sollevamento digitale tramite il

pannello di comando dell’impianto di saldatura,
• Sollevamento costante, anche in caso di saldatura su superfici con concavità,
• Controllo dell’angolo, tramite un indicatore Led sul retro della pistola che conferma il corretto

posizionamento, permettendo la saldatura solo in condizione di perfetta perpendicolarità,
• Indicatore Led sul retro della pistola per l’individuazione di saldature sospette,
• Selettore del programma di saldatura sul retro della pistola, per cambiare fino a 9 programmi di

saldatura senza agire sul pannello di comando dell’impianto di saldatura (dove i programmi
vengono impostati),

• Possibilità di saldare in atmosfera controllata sotto gas inerte (optional).
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Dati Tecnici PSE 1000s
Metodo di saldatura Arco corto Livello di rumore Livello continuo (Lp A eq):

79 dB

Posizione di utilizzo Libera Pressione di impiego Da 5,5 a 6,0 bar

Tensione di comando 24 VDC (± 10%)
90 VDC (± 10%)

Consumo d’aria 
compressa

Vedi dati tecnici 
dell’alimentatore di perni

Grado di protezione IP40 Umidità relativa dell’aria Da 10% a 85%, non 
condensata

Temperatura di impiego Da 0°C a +50°C Cadenza di sadlatura Da 10 a 40 Perni/min,
In base al tipo di perno

Temperatura di 
stoccaggio

Da 10°C a +70°C Peso 3,2 Kg (senza fascio cavi)
9,2 Kg (con fascio cavi)


