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SuperSnake

Erogazione 40 °C                         60% ED 380 A

Meccanismo di alimentazione del filo 2 rulli

Velocità di alimentazione filo 0…25 m/min

Dimensioni corpo trainafilo (GT02SW) L x P x A 102 x 371 x 138 mm

Consigli relativi al filo da 25 m Fe pieno / Ss ø 1,0…1,6 mm

Leghe di Al ø 1,2…1,6 mm

FCW/MCW ø 1,2…1,6 mm

Diametro del cavo 50 mm2

Tensione di alimentazione 50 VCC

Classe di protezione IP23S

Specifiche tecniche

SuperSnake

GT02S, 10 m 6153100

GT02S, 15 m 6153150

GT02S, 20 m 6153200

GT02S, 25 m 6153250

GT02SW, 10 m 6154100

GT02SW, 15 m 6154150

GT02SW, 20 m 6154200

GT02SW, 25 m 6154250

Kit di sincronizzazione MXF W004030

Informazioni per gli ordinativi

Le torce tradizionali a motore e a bobina au-
mentano il peso e la tensione sul polso degli 
operatori e presentano limiti dovuti alle loro 
capacità in fatto di distanza, filo di apporto 
o volume. La serie SuperSnake GT02S risolve 
tutti questi problemi consentendo di effet-
tuare saldature di volume e a distanza, ridu-
cendo allo stesso tempo il peso e la tensione 
sul polso dell’operatore grazie alle torce di 
saldatura standard.

Team di saldatura più creativi grazie a una 
maggiore libertà di movimento.

La soluzione perfetta in caso di  
problemi di distanza 
e accesso

Vantaggi dell’acquisto
•	 Adatto per i fili di apporto  

Fe/Ss/Al/FCW/MCW
•	 Comprende la regolazione della 

tensione e della velocità del filo
•	 Display di misurazione grande e 

luminoso
•	 Illuminazione a LED Brights™ per  

lo scomparto
•	 Modelli da 10, 15, 20 e 25 m con 

raffreddamento ad aria e ad acqua
•	 Sicurezza visibile grazie alla robusta 

guaina arancione brillante
•	 Opzione di comando a distanza 

della torcia

Applicazioni
•	 Officine metallurgiche pesanti  

e medio-pesanti
•	 Cantieristica navale e settore 

offshore
•	 Installazione e configurazione

Ideale per la saldatura 
Se distanza e accesso costituiscono un problema, SuperSnake GT02S e GT02SW 
sono le soluzioni ideali. La gamma SuperSnake amplia il raggio di azione delle nor-
mali torce di saldatura Euro MIG, assicurando in modo semplice l’alimentazione di 
una serie di fili di apporto fino a 30 m di distanza dall’unità di alimentazione filo. Nel 
mondo della saldatura, il modello SuperSnake offre il massimo in fatto di facilità di 
adattamento all’ambiente.

I modelli SuperSnake GT02S/GT02SW evitano di dover trasportare le unità di ali-
mentazione filo ingombranti e pesanti, alleviando la fatica del personale e miglioran-
done la sicurezza e la produttività. I modelli SuperSnake si collegano in modo agevole 
alle unità di alimentazione filo FastMig MXF, assicurando saldature di qualità in punti 
che prodotti di altre marche non riescono neppure a raggiungere.

I modelli SuperSnake GT02S/GT02SW sono compatibili con l’attrezzatura FastMig 
KMS, FastMig Pulse e Kemppi Pro.

Torcia di saldatura 
normale massimo 
5 m

Kemppi SuperSnake GT02S 
massimo 30 m

SuperSnake GT02S/GT02SW

Se connesso alle attrezzature Kemppi 
FastMig, SuperSnake è compatibile con il 
comando a distanza della torcia RMT10, 
rendendo semplice e pratica la gestione del-
la potenza in tempo reale o la selezione dei 
canali a distanza.


