RALLYMIG 161 i

MIGATRONIC IN A BOX
– UNA SALDATRICE MULTIFUNZIONE INTELLIGENTE E
PORTATILE CON TUTTO IL MEGLIO
DELLA TECNOLOGIA MIGATRONIC

Guardate la
demo qui:

RALLYMIG 161i
TUTTO IN UNO, DA QUALSIASI
PRESA DI CORRENTE
RallyMIG 161i è una saldatrice multi-funzione compatta e portatile che vi permette
di avere tutti i processi a portata di mano: MIG, MMA e TIG standard. Quando
volete, dove volete. La saldatrice è monofase (230 V) con PFC (Power Factor
Correction, Correzione del fattore di potenza) per permettervi di lavorare con
lunghi cavi di alimentazione o con un generatore come fonte di corrente.
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RALLYMIG 161 i

RALLYMIG 161i
PER IL VEICOLO DELL'ASSISTENZA, LA RIPARAZIONE,
LE TUE PASSIONI ... E PER TUTTO IL RESTO
PRONTA PER IL FUTURO
RallyMIG 161i ha spazio per bobine di filo da 5 kg per saldatura
e brasatura, e permette l’inversione di polarità per la saldatura
con filo Innershield (senza gas).
Nel comparto per il filo si trova
un lettore di schede SD che
permette di accedere ai futuri
aggiornamenti del software
Migatronic con una scheda SD.

MIG CON INTELLIGENZA INTEGRATA
Scegliete la saldatura MIG diretta-mente
sul pannello di controllo digitale. Inserite la
combinazione filo/gas e RallyMIG imposterà autonomamente gli altri parametri. È
questa la grande efficacia dei programmi di
saldatura sinergica Migatronic.
SALDATURA MMA E TIG STANDARD
Con una pinza MMA (accessorio opzionale), RallyMIG 161i usa
elettrodi standard fino a 3,2 mm.
Le utili funzioni Hotstart e Arc Force sono
integrate. Con una torcia TIG (accessorio
opzionale), la saldatrice può inoltre eseguire operazioni di saldatura TIG standard
– con una semplice accensione a striscio.

RallyMIG 161i viene fornito completo di torcia MIG con
lancia girevole a 360°. Il potenziometro di controllo dalla
torcia è disponibile come accessorio.

RallyMIG 161i
pesa soltanto 13 kg.

Create la vostra saldatrice
multifunzione su misura
grazie alla nostra vasta
gamma di accessori

• Carrello con portabombole (788
57050)
• Potenziometro di controllo sulla
torcia (MIG/MAG).
(80300273)
• Pinza portaelettrodo con 3 m
di cavo. (80512503)
• Pinza portaelettrodo con 5 m
di cavo. (80512505)
• Torcia TIG 4m per accensione
a striscio. (80392615)
• Filo Innershield (senza gas) (818
41104)

Per l'alluminio e la brasatura MIG
sono
consigliati i seguenti accessori:

• Kit completo per alluminio e
brasatura
MIG con guaina e guidafilo
(81100137)

Consultate anche la
gamma di dispositivi di
protezione individuale
di Migatronic su
migatronic.com

ALIMENTAZIONE

RallyMIG 161i

Tensione di rete, V

230

Fusibile, A

16

Intervallo di corrente, A

20-160

Intermittenza: MIG 20°C, A

135/100% • 145/60% • 160/40%

Classe di protezione

IP 23S

Tensione circuito aperto, V

90

Dimensioni (A x L x L) , mm

370x230x450

Peso, kg

13

Norma

EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-5, EN/IEC60974-10
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La Migatronic si riserva il diritto di apportare cambiamenti.

