
FOTO Descrizione q.ta

SALDATRICE MASTER 215 MMA AWELCO                                                            

Saldatrice per elettrodi in AC, con regolazione 

continua della corrente mediante shunts. Munita di 

termostato, ventilatore, carrellata. CARATTERISTICHE: 

Alimentazione (volt 50/60 Hz):1 ph x 230/ 2 ph x 400 - 

P60% KVA 4,4 - Vo 44-48 - A: 50-180 -  min/max Ø 

mm: 1,6 - 4                                                                        - 

campo regolazione (Amp): 25A - classe H - IP: IP21S
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SALDATRICE BLUMIG 145 MIG AWELCO                                                          

CARATTERISTICHE: Potenza assorbita al 60%: 2,6 kw: 

questo significa che puoi utilizzarla pure in casa 

utilizzando la corrente domestica.

Corrente di saldatura: minimo 30 ampere, massimo 

120 ampere. Quindi, già da questo parametro puoi 120 ampere. Quindi, già da questo parametro puoi 

valutare come questa saldatrice Awelco a filo 

continuo sia adatta per un uso hobbistico, ma anche 

per un uso professionale.

Scocca in acciaio e spigoli in pvc. Materiali resistenti 

agli urti.

Si può collegare al gruppo elettrogeno.

Ventola di raffreddamento.

Durata di utilizzo del 15% a 120 ampere.

Durata di utilizzo del 60% a 70 ampere.

Durata di utilizzo del 100% a 58 ampere. Possiamo 

assicurarti che lavorare a 58 ampere non significa 

lavorare male, perché non bisogna per forza spingere 

al massimo per ottenere dei risultati. Più si va piano e 

alla giusta potenza, meno pause ci saranno.

Accessori:  maschera e bobina di filo animato con 

diametro di 0,8 mm.

Classe di protezione Ip21:  
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SALDATRICE GOLD 255 MMA INVERTER 2000A  

AWELCO                                                              S aldatrice 

con tecnologia inverter leggera, compatta ed 

affidabile. Adatta per elettrodi rutilici, basici, inox e 

ghisa. 
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UNISPOT 90 PUNTATRICE/SALDATRUCE 4

SALDATRICE ART 1000 MMA 100AMP 3

BOOSTER/AVVIATOREPIC NIC 1500 AWELCO 

Avviatori portatili a batteria, adatti all'avviamento a 

12V diauto fino a 40 Ah.

Dotato di convertitore di tensione da 12V a 

220VTensione di avviamento   12V

Capacità batteria   17 Ah

Corrente di uscita   300 A

Corrente di corto circuito   700 A

Tensione di rete per ricarica 230V 50/60 Hz

Tensione di uscita 220V 150 W

Volume scatola m3 0.025

Dimensioni mm 175x370x380

Peso   7,6 Kg
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ACCESSORI SALDATURA: ELETTRODI IN BLISTER, 

PUNTE, PINZE, MORSETTI, BOBINE, ECC.
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