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ArcFeed 200 300, 300RC 300P

Potenza nominale 150 W 150 W 150 W

Erogazione 40 °C 100% ED 300 A 300 A 300 A

Meccanismo di alimentazione del filo 4 rulli 4 rulli 4 rulli

Ø fili di apporto mm Fili di apporto animati 1,2…2,0 1,2…2,0 1,2…2,4

Fili animati con guaina propria 1,6…2,0 1,6…2,0 1,6…2,4

Fili pieni 1,0…1,6 1,0…1,6 1,0…1,6

Dimensioni esterne L x P x A 510 x 200 x 310 mm 590 x 240 x 445 mm 590 x 240 x 445 mm

Peso 11 kg 15 kg 15 kg

Specifiche tecniche

Unità alimentazione filo

Kemppi ArcFeed 200 6120200

Kemppi ArcFeed 300 6120300

Kemppi ArcFeed 300P 6120310

Kemppi ArcFeed 300RC 6120301

Accessori

Regolatore della portata del gas W000364

Telaio di sospensione per il modello ArcFeed 200 6185285

Dispositivo di sospensione KFH 1000 per i modelli ArcFeed 300, 300P e 300RC 6185100

Barre di scorrimento di sicurezza per il modello ArcFeed 200 6185286

Barre di scorrimento di sicurezza per i modelli ArcFeed 300, 300P e 300RC 6185287

Cavi

Prolunga 70 mm², 25 m 6183725

Prolunga 70 mm², 10 m 6183710

Cavo di ritorno a massa 16 mm², 5 m SKM25 6184015

ArcFeed 200 con il generatore KMS 400 AS

Produttività MIG/MAG da qualsiasi generatore di 
saldatura CC o CV

ArcFeed 200/300/300P/300RC

Vantaggi dell’acquisto
•	 Impiego di generatori MMA per 

saldature MIG/MAG produttive
•	 Ideale negli ambienti di lavoro 

complessi
•	 Eccellente per i fili di apporto con 

guaina propria
•	 Compattezza, leggerezza, 

resistenza
•	 Display LCD grande e luminoso

Applicazioni
•	 Saldatura di metalli pesanti nelle 

officine
•	 Edilizia e cantieristica navale
•	 Saldatura per gasdotti e oleodotti
•	 Saldatura in cantiere
•	 Attrezzature a noleggio

Unità alimentazione filo  
con rilevamento di tensione 
ArcFeed 200 e 300 sono unità di ali-
mentazione filo con rilevamento di 
tensione per saldature MIG/MAG pro-
duttive. È possibile utilizzarle con quasi 
tutti i generatori di saldatura, compresi i 
generatori di saldatori. Perfino le prece-
denti attrezzature MMA statiche possono 
essere trasformate per la saldatura MIG/
MAG produttiva.

ArcFeed offre un ottimo avvio regolare e 
un display LCD retroilluminato, protetto 
da uno spesso vetro in policarbonato.

L’attrezzatura ArcFeed richiede sol-
tanto un cavo di alimentazione e un 
conduttore di ritorno a massa dal 
generatore, pertanto è ideale negli am-
bienti in cui i cavi di controllo a più fili 
possono essere facilmente danneggiati. 
Meno filo significa meno materiale da 
trasportare sul posto di lavoro, rendendo 
comodi gli scomparti leggeri.

Ogni unità è dotata di un meccanismo 
di azionamento del filo 4x4; inoltre il mo-
dello ArcFeed 300RC dispone dell’utile 
funzione di comando a distanza per la 
regolazione della corrente di saldatura.

Ulteriori caratteristiche

• Controllo del tempo di bruciatura filo  
   finale

• Interruttore avanzamento intermittente  
   filo

• Gas test

• Timer di post-gas

Informazioni per gli ordinativi


