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Caratteristiche principali 

Pannello di controllo luminoso e semplice. Controllo della potenza e della lun-
ghezza dell’arco, canali di memoria e blocco, isolamento di sicurezza, induttanza, gas 
test, avanzamento intermittente fi lo, 2T/4T, avvio rapido, riempimento del cratere ter-
minale di saldatura e opzioni MMA e MatchLog.

Il meccanismo dell’azionamento del fi lo DuraTorque 4x4 assicura una velocità co-
stante del fi lo e saldature di qualità.

Il cavo di controllo a tre conduttori alleggerisce i set di cavi a distanza e ne facilita la 
manutenzione.

Involucro per l’alimentazione del fi lo solido, a doppio strato, in plastica resistente 
agli urti. L’involucro dei modelli MXF63 e MXF67 off re protezione per una maggiore 
durata di utilizzo.

Il pannello di controllo P65 consente di selezionare, gestire e affi  nare il procedi-
mento di saldatura. Menu procedimento e materiali, funzioni di saldatura avanzate, 
selezione della lingua del menu, blocco di sicurezza, canali utente.

Le unità opzionali FastCool consentono di migliorare le prestazioni della saldatura 
e di prolungare la durata dei materiali di consumo della torcia.

I prodotti Wise vi collocano in una posizione di vantaggio.

Le gamme di prodotti Kemppi Wise e Super-
Snake off rono soluzioni esclusive per risolvere 
complessi problemi di saldatura. Per ulteriori 
dettagli, consultare le pagine 26-27, 84-85.

E’ possibile ampliare le proprie attrezzature  
in qualsiasi momento con il software di 
saldatura alternativa, disponibile attraverso 
Kemppi DataStore a 
http://datastore.kemppi.com

FastMig Pulse è in testa alla sua categoria 
off rendo un’elevata qualità di saldatura e 
una struttura modulare. Inoltre, software di 
saldatura e possibilità di scegliere la lingua 
del menu.

Design modulare, precisione 
digitale e qualità

FastMig Pulse 350/450

Vantaggi dell’acquisto
•	 Procedimenti di saldatura di base, 

1-MIG, pulsata, a doppio impulso e 
MIG/MAG

•	 Prestazioni di saldatura di alta 
qualità

•	 Compatibilità con la soluzione per 
l’arco Wise

•	 Scelta della lingua del menu
•	 Effi  cacia in termini di costi di 

alimentazione
•	 Blocco con codice di sicurezza

Applicazioni
•	 Cantieristica navale e settore 

off shore
•	 Offi  cine metallurgiche
•	 Industrie chimiche e di 

trasformazione
•	 Produzione automobilistica
•	 Saldature di produzione

È la vostra missione di saldatura
FastMig Pulse vi affi  da il comando. Non soltanto in termini di saldatura, sebbene in 
questo ambito FastMig Pulse sia davvero eccezionale. FastMig Pulse defi nisce nuovi 
standard di scelta per i clienti. L’architettura del software permette di off rire pacchetti 
standard o personalizzati in funzione dell’ambiente di saldatura, assicurando ai clienti 
i relativi vantaggi commerciali. Qualunque sia la missione del cliente, FastMig Pulse 
off re la soluzione tecnica e commerciale giusta. 

Realizzate la macchina più adatta a voi per eseguire saldature MIG/MAG pulsa-
te. I pacchetti con raff reddamento ad aria o ad acqua si combinano con le innovative 
opzioni di comando a distanza e di alimentazione del fi lo a distanza per prestazioni 
di saldatura eccellenti. 

I prodotti software Wise di Kemppi off rono ulteriori scelte e soluzioni adatte alle at-
tività di saldatura reali, permettendo ai clienti di essere certi che le loro esigenze di 
saldatura vengano soddisfatte sia ora che in futuro. 

Scelta del software di saldatura

WORK PACK - MATERIALS PACK - PROJECT PACK . FastMig Pulse Off re una varieta’ 
di pacchetti software di saldatura. E’ possibile associare una serie di pacchetti da ab-
binare all’apparecchiatura scelta. Il Work Pack  è una scelta dei materiali standard, che 
off re una selezione di base di Fe, Ss e programmi di saldatura Al di 1,0 mm e 1,2 mm, 
dimensioni fi lo d’apporto. Il pacchetto materiali è una selezione di materiali specifi ci 
per  saldatura Fe, Ss o Al. E’ disponibile fra le varie opzioni,  un pacchetto integrato con 
il WiseFusion,  La regolazione automatica della lunghezza dell’arco migliora la qualità 
e velocizza la saldatura in tutte le posizioni .  Il Project Pack off re la massima fl essibilità, 
adattandosi ai clienti con i requisiti di progetto molto specifi co. 

Con il Project Pack è possibile selezionare il proprio profi lo software di saldatura da 
DataStore, il negozio on-line Web Kemppi. Se le vostre esigenze cambiano è possibile 
aggiornare facilmente tutti i profi li software.

Software di saldatura

Work Pack 15 programmi di saldatura

Aluminium Pack 12 programmi di saldatura

Steel Pack 12 programmi di saldatura

Stainless Steel Pack 12 programmi di saldatura

Work Pack + WiseFusion 15 programmi di saldatura

Aluminium Pack + WiseFusion 12 programmi di saldatura

Steel Pack + WiseFusion 12 programmi di saldatura

Stainless Steel Pack + WiseFusion 12 programmi di saldatura

Per maggiori dettagli sui pacchetti e le opzioni software visitate il Kemppi DataStore, 
http://datastore.kemppi.com
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Informazioni per gli ordinativi

FastMig Pulse 350/450

Generatori

Generatore FastMig Pulse 350 6150400

Generatore FastMig Pulse 450 6150500

Unità alimentazione filo

Unità alimentazione filo MXF63, 200 mm Profilo Work Pack 6152300EL

Unità alimentazione filo MXF65, 300 mm Profilo Work Pack 6152100EL

Unità alimentazione filo MXF67, 300 mm Profilo Work Pack 6152200EL

Unità alimentazione filo MXF63, 200 mm Profilo Project Pack 6152300

Unità alimentazione filo MXF65, 300 mm Profilo Project Pack 6152100

Unità alimentazione filo MXF67, 300 mm Profilo Project Pack 6152200

Supporto torcia GH 30 6256030

Pannelli di controllo

Pannello di configurazione Arc Wizard P65 In dotazione al generatore SP155300 

Pannello di controllo dell’unità alimentazione filo PF63 6155200

Pannello di controllo dell’unità alimentazione filo PF65 6155100

Unità di raffreddamento

Unità di raffreddamento FastCool 10 6068100

SuperSnake

La gamma Kemppi SuperSnake GT02S comprende modelli da 10, 15, 20 e 25 m con raffreddamento ad 
aria e ad acqua.

Unità secondaria di sincronizzazione del trainafilo FastMig MXF Sync W004030

Cavi di interconnessione

Cavo, 1,8 m 6260401

Cavo, 5 m 6260405

Cavo, 10 m 6260326

Cavo, 15 m 6260325

Cavo, 20 m 6260327

Cavo, 30 m 6260330

Cavi di interconnessione raffreddati ad 
acqua

Cavo, 1,8 m 6260410

Cavo, 5 m 6260407

Cavo, 10 m 6260334

Cavo, 15 m 6260335

Cavo, 20 m 6260337

Cavo, 30 m 6260340

Sono disponibili altre lunghezze

Cavo da 5 m per la corrente di 
ritorno, 70 mm²

6184711

Comandi a distanza

R30 DataRemote, 5 m 6185420

R30 DataRemote, 10 m 618542001

Unità di trasporto

P 501, unità di trasporto alimentazione filo 6185269

PM 500, unità di trasporto generatore 6185291

Opzioni per il software di saldatura

Procedimento di saldatura MMA 9991016

Funzione di saldatura WiseRoot 6265011

Funzione di saldatura WiseThin 9991013

Funzione di saldatura WiseFusion 9991014

Funzione di saldatura WisePenetration 9991000

MatchLog 9991017

Dispositivo di installazione del software DataGun 6265023

FastMig Pulse 350 450

Tensione di alimentazione 3~, 50/60 Hz 400 V (-15…+20%) 400 V (-15…+20%)

Potenza nominale 60% ED 22,1 kVA

80% ED 16,0 kVA

100% ED 15,3 kVA 16,0 kVA

Cavo di connessione / fusibile ritardato 4G6 (5 m) / 25 A 4G6 (5 m) / 35 A

Erogazione 40 °C 60% ED 450 A

80% ED 350 A

100% ED 330 A 350 A

Gamma di corrente e tensione di saldatura MMA 10…350 A 10…450 A

MIG 8…50 V 8…50 V

Tensione max saldatura MMA 49 V 53 V

Tensione a circuito aperto MMA 50 V 50 V

Tensione a circuito aperto MIG/MAG/Pulse 80 V 80 V

Potenza a circuito aperto 100 W 100 W

Efficienza 88% 88%

Fattore di potenza 0,85 0,9

Gamma temperatura magazzinaggio -40…+60 °C -40…+60 °C

Gamma temperatura operativa -20…+40 °C -20…+40 °C

Classe di protezione IP 23 S IP 23 S

Dimensioni esterne L x P x A 590 x 230 x 430 mm 590 x 230 x 430 mm

Peso 36 kg 36 kg

Tensione di alimentazione per dispositivi ausiliari 50 V CC 50 V CC

X14, X15 fusibile ritardato da 6,3 A fusibile ritardato da 6,3 A

Tensione di alimentazione per unità di raffreddamento 24 V CC, 50 VA 24 V CC, 50 VA

Specifiche tecniche

FastMig Pulse 350/450

Meccanismo azionamento filo DuraTorque 4x4 Selezione menu disponibile in 9 lingue Pannelli di controllo del procedimento per 
scomparti del rocchetto del filo da 200 mm o da 
300 mm Unità di alimentazione filo per applicazioni diverse. MXF 65/MXF 67 per 

rocchetti di filo da 300 mm. MXF 63 per rocchetti di filo da 200 mm.


