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3 Specifi che tecniche

KempGouge™ ARC 800

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

Potenza nominale alla corrente massima 50% ED 44 kVA

Erogazione 50% ED 800 A/44 V 

100% ED 600 A/44 V

Fusibile 63 A ritardato

Gamma di saldatura 20 A/20 V…800 A/44 V

Cavo di connessione H07RN-F 4G16 (16 mm)

Tensione a circuito aperto 50 V

Rapporto di potenza al 100% ED 0,9

Effi  cienza al 100% ED 0,90

Dimensioni esterne L x P x A 700 x 660 x 1400 mm

Peso con unità di trasporto 115 kg

Generatori

KempGouge ARC 800 (comprende l’unità di trasporto) 6284000

Supporto per l’elettrodo di scriccatura

GT 4000 con cavo da 2,1 m 6285400

Unità di comando a distanza

R10 5 m 6185409

R10 10 m 618540901

Prolunga per comando a distanza per R10 10 m 6185481

Informazioni per gli ordinativi

Il supporto per l’elettrodo della scriccatura 
GT4000 è progettato per essere utilizzato 
con KempGouge ed è adatto per gli elettrodi 
rotondi o per quelli piatti. 

KempGouge ARC 800 rappresenta il modo veloce, ef-
fi ciente e sicuro di eff ettuare le operazioni riportate di 
seguito:
•	 Aprire le saldature alla radice
•	 Eliminare le saldature difettose e le crepe
•	 Preparare le saldature
•	 Tagliare i metalli
•	 Praticare fori

È possibile dotare KempGouge ARC 800 di 
un’unità di comando a distanza R10 che 
consente di regolare la corrente di scriccatu-
ra direttamente dal posto di lavoro. 

Potenza di scriccatura mobile 
per lavori pesanti

KempGouge off re 800 A di potenza di scriccatura con ciclo di lavoro al 50%. La 
curva delle caratteristiche è progettata appositamente per la scriccatura, di conse-
guenza le proprietà di scriccatura sono ottimizzate e il livello di rumore resta basso. Il 
pacchetto comprende generatore, pannello di controllo e unità di trasporto per una 
maggiore facilità di spostamento. KempGouge consente di aprire radici o saldature 
difettose, preparare le saldature, tagliare i metalli, praticare fori, pulire gli stampi e ri-
muovere il metallo in eccesso.

KempGouge ARC 800 off re produttività e convenienza al lavoro di scriccatu-
ra. Se dotato dell’unità di comando a distanza opzionale R10, è possibile eseguire la 
regolazione della corrente di scriccatura direttamente dal luogo di lavoro, senza spo-
starsi tra il pezzo e il generatore. Il supporto per l’elettrodo della scriccatura GT4000 è 
progettato per essere utilizzato con KempGouge ed è adatto agli elettrodi rotondi o a 
quelli piatti. È possibile regolare la pressione d’aria utilizzata per la scriccatura tramite 
il comando montato sul supporto stesso.

KempGouge ARC 800

Vantaggi dell’acquisto
•	 Progettato appositamente per la 

scriccatura
•	 Estremamente effi  ciente dal punto 

di vista energetico
•	 Compatto e maneggevole
•	 Regolazione della corrente da 

pannello o a distanza

Applicazioni
•	 Cantieri navali
•	 Offi  cine metallurgiche
•	 Fonderie

Lo specialista della scriccatura 
per i lavori pesanti

KempGouge ARC 800 semplifi ca le operazioni di scriccatura.

Un generatore di scriccatura mobile per la-
vori pesanti adatto per le operazioni di rimo-
zione e taglio di diversi tipi di metalli.


