
 

 

MMA
INVERTER

TIG
INVERTER

PRIME - NAVY WIRE FEEDER

MIG-MAG
INVERTER



Fimer Welding Division - Navy P Wire Feeder2

NAVY P, FOR SHIP YARD
 
STRENGTHNESS, SIMPLICITY, PERFORMANCE

NAVY P, PER I CANTIERI NAVALI
ROBUSTEZZA, SEMPLICITà, PERFORMANCE

Ease of use means fast set up to avoid time loss before begining to work.
Easy to use and can save your time, today also on challenging environment like 
ship yard.

Come sempre l’obiettivo di Fimer, già in fase di progettazione, è la realizzazione 
di generatori di saldatura semplici da utilizzare per chiunque.
Facilità di utilizzo significa velocità di messa in funzione dunque evitare perdite di 
tempo per cominciare a lavorare, oggi anche in un ambiente così sfidante come 
quello dei cantieri navali.

As a leader in the welding technology , Fimer is involved in 
research and development since the 1942 offering to the 
customer a simple and innovative welding concept. At the 
same time the sophisticated interaction  between the HW 
and FW parts is optimized to achieve the result required by 
that the welding process.

Fimer’s target is to implement the welding characteristics 
but also to develop innovative processes and solutions.

PRIME series are the latest news in terms of mutiprocess 
welding power source: MIG/MAG Synergic - TIG Scratch - 
MMA - GOUGING (only Prime 500). Prime Series capture 
the essence in terms of technology that results in high 
performance and reliability . The integration with the New 
Software makes the machine extremely easy and intuitive 
even for the operator with low experience.

Today PRIME series has an additional new wire feeder 
specially designed for heavy duty enviroment in shipyards.

Quale leader nella tecnologia, FIMER è coinvolta nella 
ricerca e nello sviluppo sin dal 1942 offrendo al cliente un 
concetto di saldatura sempre più semplice ed innovativo. 
Contemporaneamente viene ottimizzata la sofisticata 
interazione tra parte HW ed FW al fine di ottenere il 
meglio che il processo di saldatura possa richiedere.

L’obiettivo che Fimer si pone non è solo quello di 
implementare le caratteristiche di saldatura ma anche 
quello di sviluppare processi e soluzioni innovative. 

La serie Prime è l’ultima nata di Fimer in fatto di 
Generatore Inverter Multiprocesso: MIG/MAG Sinergico – 
TIG scratch – MMA - SCRICCATURA (solo Prime 500). La 
serie Prime racchiude l’essenza in termini di tecnologia 
che si traduce in elevate prestazioni ed affidabilità. 
L’integrazione con il nuovo Software rende la macchina 
estremamente semplice e intuitiva anche per l’operatore 
meno esperto.
Da oggi la serie Prime si arricchisce di un nuovo trainafilo 
appositamente studiato per il gravoso impegno nei 
cantieri navali.

YOUR BENEFIT
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FEATURES
STRENGTHNESS, SIMPLICITY, PERFORMANCE

CARATTERISTICHE
ROBUSTEZZA, SEMPLICITà, PERFORMANCE

CONNECTOR 5 PIN

  MIG/MAG UP-DOWN Torch 
  BiLevel Function 
  Start/Stop

CONNETTORE 5 PIN

  Torcia MIG/MAG UP-DOWN
  Funzione BiLevel
  Start/Stop

EXTRA PLUG POWER 

  48Vac - 70W plug to connect electrotools or por-
table LED lamp (optional).

  Optional LED lamp is available lumen 900, IP 55 
W9.

PRESA AUSILIARIA  

  48Vac - 70W per collegare elettroutensili o 
lampada LED portatile (Optional).

  Disponibile optional lampada LED lumen 900, 
IP 55 W9.

CONNECTOR 7 PIN

  PUSH PULL Torch
  Remote control for welding current
  Start/Stop

CONNETTORE 7 PIN

  Torcia PUSH PULL
  Controllo remoto per regolazione corrente di 

saldatura.
  Start/Stop

LIFTING HOOKS 

  Thanks to three different fi xing points the 
new wire feeder can be lift up and taken 
directly to the workplace.

  The rear hook gives the possibility to weld 
keeping the feeder suspended.

SOLLEVAMENTO 

  Grazie a tre diversi punti di aggancio è 
possibile sollevare il traino e portarlo 
direttamente sul posto di lavoro.

  L’aggancio posteriore offre anche 
la possibilità di lavorare in opera 
mantenendo sospeso il dispositivo.

ROLLBAR (OPTIONAL)

  Strong rollbar which does not obstract the 
use of the handle.

  Overall dimensions included in wirefeeder 
dimensions.

ROLLBAR (OPTIONAL)

  Robusto rollbar che non impedisce l’uso 
dellla maniglia.

  Dimensioni ingombro comprese in quelle 
del trainafi lo.
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NEW FIXING CABLE

  Cable and pipe connections are kept safe being 
inside the wire feeder.

  Protect pipe and cable integrity from possible 
pull-ups.

NUOVO SISTEMA DI FISSAGGIO FASCIO CAVI

  Le connessioni dei cavi e tubi sono 
completamente protette all’interno del 
ingombro del traino.

  Preserva l’integrità di tubi 
e cavi da eventuali trazioni.
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  Ergonomic layout entirely made by aluminium: strong 
and light at the same time.

  Developed having in mind highly demandind working 
conditions that over stress performance and reliability.

  Development and design care, keep safe the entire 
feeder and especially the front panel and the 
connections.

  Compact dimensions and light weight make life easier 
in narrow passages.

  Pipe shape steel roll-bar ensure best protection 
against incidental shocks.

  Struttura ergonomica completamente in alluminio: 
robusta ed allo stesso tempo leggera in grado di 
sopportare elevati stress. 

  Concepito per essere impiegato in ambienti dove le 
gravose condizioni di utilizzo mettono a dura prova 
affi dabilità e resistenza.

  La cura della progettazione ed il design ottimizzato 
garantiscono la protezione dell’intero dispositivo 
preservando particolarmente l’integrità dei comandi e 
delle connessioni.

  Le dimensioni contenute ed il peso ridotto, 
conferiscono maneggevolezza e trasportabilità 
durante gli spostamenti in ambienti di lavoro dove gli 
spazi sono limitati.

  La struttura tubolare in acciaio avvolge 
completamente il dispositivo garantendo un’elevata 
protezione contro gli urti.

SYNERGIC PROGRAMS AVAILABLE
PROGRAMMI SINERGICI DISPONIBILI

Fe CrNi FCW Al

(Ar-CO2 82-18%) (Ar-CO2 98-2%) (Ar-CO2) (Ar 100%)

SYNERGIC PROGRAMS
Wire / Filo 0.8 - 1.6 0.8 - 1.6 1.0 - 1.2 1.0 - 1.6

HSF Special Process 1.0 - 1.2 1.0 - 1.2 - -

completamente il dispositivo garantendo un’elevata 
protezione contro gli urti.
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Possibility to bring the navy wire feeder to considerable 
distances thanks to air cooled extension lead cables which 
can reach 50mt length.

Gas fl ow is always under control thanks to the fl owmeter 
which always allows to have the right fl ow wherever you 
work and in every condition.

Flux cored wire is always safe thanks to the (optional) 
anti-condensation device which eliminates moisture from 
inside the wire feeder protecting fi ller material’s integrity 
(optional).

Control panel can be easily used and it allows immediate 
adjustments according to different applications and needs.

Dinse for MMA welding.

The wire feeder device equipped with 4 driving rolls 
ensures a sharp and constant wire feeding guaranting the 
best welding results. It also avoids soft and cored wire 
deformation.

Adjustable parameters  

Possibilità di portare il traino navy a distanze considerevoli 
grazie a fasci cavi raffreddati ad aria che arrivano a 
lunghezze sino a 50 mt.

Flusso gas sempre sotto controllo grazie al fl ussimetro che 
permette di avere sempre la portata corretta ovunque si 
lavori ed in qualsiasi situazione.

Filo animato sempre al sicuro grazie al dispositivo 
anticondensa (optionale) che elimina l’umidità all’interno 
del vano porta bobina preservando l’integrità del materiale 
d’apporto (optional).

Il pannello di controllo è semplice da utilizzare e consente 
regolazioni immediate in base alle diverse applicazioni e 
necessità.

Dinse per saldatura MMA.

Il sistema di traino a 4 rulli trainanti assicura un 
avanzamento del fi lo preciso e costante offrendo risultati 
migliori in saldatura. Non solo, si evitano deformazioni dei 
fi li teneri e dei fi li animati.

Parametri regolabili

  New 4 driving rolls.
  New Quick Change System.
  Quick Change: Turn Fixation Ring, Change Rolls, Turn 

Fixation back.
  Rolls are color coded with size and groove identifi cation.
  Carrier gear is supported by 2 ball-bearings for longer life 

and lower losses.

  4 nuovi rulli trainanti
  Nuovo sistema di cambio rapido
  Cambio rapido: ruotare l’anello di fi ssaggio, sostituire i 

rulli, avvitare l’anello di fi ssaggio.
  I rulli sono codifi cati per colore con identifi cazione della 

dimensione e della cava.
  L’ingranaggio portante è sostenuto da 2 cuscinetti a sfera 

per una durata maggiore e minori perdite. 
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NAVY P  WIRE FEEDER
Code
Codice 580.269.352 - 580.269.353

Supply voltage
Tensione Alimentazione 48 V

Duty Cycle
60% 500 A

100% 380 A

Frequency
Frequenza di rete 50/60 Hz

Protection classifi cation
Tipo di protezione IP 23 s

Insulation class
Classe isolamento H

Feed Rolls
Rulli trainanti 4

Rolls diameter
Diametro rulli 37 mm

Wire speed
Velocità del fi lo 1 - 24 m/min

Rolls equipped
Rullini di serie 0.8-1.0 D.37 V

Max spool diameter
Max diametro bobina 200 mm

Wire spool capacity
Capacità bobina fi lo 5 kg

Weight
Peso 12 kg

Dimensions (WxLxH)
Dimensioni 520 x 222 x 333

Wire
Filo Ø 0,8-1,0 / 1,0-1,2 / 1,2-1,6 / 1,6-2,4

Storage temeperature °C
Temperatura di stoccaggio °C -25° / +55°

Operating temperature °C
Temperatura di esercizio °C -10° / +40°

Welding power source
Generatore di saldatura Prime 300 / Prime 500

DATA SHEET

OPTIONALS

486

520
222

27
8

33
3

421.100.013 421.100.100 421.100.012

Roll Bar Portable lamp/torch 
Lampada/torcia portatile

Heater 
Riscaldatore
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FIMER S.p.A.
Via J.F. Kennedy - 20871 Vimercate (MB) Italy
Phone: +39 039 98981 - Fax +39 039 6079334

www.fimer.com - info@fimer.com


