
42 43Catalogo prodotti Kemppi 2012-2013MasterTig AC/DC

Energy e�cient

*
CC AC/DCPhase

3

MasterTig AC/DC 3500W

Tensione di alimentazione 3~, 50/60 Hz 400 V (± 10%)

Potenza nominale massima TIG 11,7 kVA

MMA 15,7 kVA

Fusibile ritardato 400 V 20 A

Erogazione 40 °C 60% TIG CA 350 A/24 V

100% TIG CA 280 A/21,2 V

60% MMA CC 350 A/34 V

100% MMA CC 280 A/31,2 V

Gamma di saldatura TIG CC 3 A/10 V…350 A/24 V

CA 10 A/10 V…350 A/24 V

MMA 10 A/20 V…350 A/34 V

Tensione a circuito aperto CA, CC 70 V CC

Rapporto di potenza alla massima corrente 0,9

Efficienza alla massima corrente 80%

Dimensioni esterne L x P x A 690 x 260 x 870 mm

Peso 74 kg

Specifiche tecniche

Mastertig AC/DC 3500W  6163505

Pannelli di controllo

Pannello ACDC di base 6162801

Pannello ACDC Minilog 6162802

Pannello ACDC Pulse 6162803

Unità di trasporto T22 6185256

Informazioni per gli ordinativi

ACDC 
Pulse

ACDC 
Minilog

ACDC 

Tre pannelli di controllo 
tra cui scegliere

Potente, affidabile 
e conveniente in modo 
rassicurante

MasterTig AC/DC 3500W richiede soltanto un’alimentazione trifase da 20 A a 
riprova della convenienza offerta dal design moderno di questo generatore. Un’ero-
gazione massima di potenza pari a 350 A con ciclo di lavoro al 60% garantisce la po-
tenza necessaria e il raffreddamento delle torce da parte dell’unità di raffreddamento 
ad acqua incorporata durante la saldatura di produzione con ciclo elevato.

I pannelli di controllo di MasterTig AC/DC 3500W offrono tutte le funzioni ne-
cessarie per eseguire la saldatura TIG. È sufficiente selezionare il livello di controllo 
che si adatta meglio alle esigenze particolari. Le opzioni comprendono la versione di 
base o quella pulsata dotate di display di misurazione grandi e chiari. Le funzioni stan-
dard sono: controllo del tempo di pre-gas e post-gas, controllo della corrente di salita 
e della corrente di discesa, controllo del bilanciamento della corrente alternata per la 
forma dell’arco, blocco dell’interruttore della torcia, selezione del comando a distanza 
e processo MMA. La funzione di blocco con codice di sicurezza impedisce l’uso non 
autorizzato dell’attrezzatura.

MasterTig 
AC/DC 3500W

Vantaggi dell’acquisto
•	 Il bilanciamento della corrente 

alternata automatico aumenta la 
qualità e la velocità di saldatura

•	 Controllo della penetrazione 
preciso basato sulla regolazione 
della frequenza della corrente 
alternata

•	 Innesco e funzionamento dell’arco 
affidabili

•	 Tre pannelli di controllo per 
soddisfare le diverse esigenze  
dei clienti

•	 Eccellente ed efficiente dal 
punto di vista energetico per 
alimentazioni con fusibili bassi

Applicazioni
•	 Officine di produzione
•	 Industrie chimiche e di 

trasformazione
•	 Installazione e configurazione
•	 Riparazione e manutenzione

Potente attrezzatura CA/CC TIG 
dal consumo ridotto 

MasterTig AC/DC 3500 montato su un’unità di trasporto T22.

MasterTig AC/DC 3500W si è aggiudicato la nomea di attrezzatura di saldatura affidabile e di qualità


