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FOCUS TIG 200 DC HP PFC
INVERTER TIG DC E MMA
FACILE DA USARE
Inverter TIG DC e MMA facile da usare e ad alte prestazioni per la saldatura
di acciai dolci e inossidabili e altri materiali saldabili a corrente continua, con
o senza pulsato.

FOCUS TIG 200 DC HP PFC

FOCUS TIG 200 DC HP PFC
SALDA ACCIAI DOLCI E INOSSIDABILI
La Focus TIG 200 DC HP è una saldatrice
mono-fase (230 V) basata su inverter,
ideale per la saldatura in situ e l’impiego
in officina dove sono richieste elevate
prestazioni. La macchina è altresì adatta
per la saldatura MMA con tutti i tipi di
elettrodi a rivestimento al rutilo e basico.

Pannello di controllo Focus TIG 200 DC HP PFC

La Focus TIG 200 DC HP PFC salda acciai dolci e
inossidabili e altri materiali saldabili a corrente continua

Il pannello di controllo digitale assicura una
regolazione uniforme dei parametri per
le operazioni di saldatura ricorrenti e un
controllo ottimale del bagno di saldatura. Il
pannello di controllo è dotato di funzione
pulsato TIG DC.
L’accensione HF/LIFTIG (con o senza alta
frequenza) permette di utilizzare la saldatrice in tutte le condizioni di funzionamento.
La Focus TIG 200 DC HP è dotata di PFC
(Power Factor Correction o “correzione del
fattore di potenza”), un circuito elettronico
che assicura il massimo sfruttamento della
potenza e una perdita di potenza minima
e consente di saldare con una corrente di
saldatura superiore di circa il 25% usando
fusibili da soli 16 A.
Una nuova tecnologia assicura una tolleranza di tensione di rete da -40 a +10%,
che permette la saldatura con cavi di alimentazione lunghi o con un generatore
come fonte di energia.

La Focus TIG 200 DC HP è dotata di
elettrodi di tungsteno MIGA Super Blue,
con eccellenti proprietà di accensione e
riaccensione, utilizzabili per ogni tipo di
materiale.

ESEMPI DI ATTREZZATURE
AGGIUNTIVE:
• Robusto carrello con portabombola
(78857031)

ATTREZZATURA DI SERIE

• Telaio di protezione (78866004)

• Torcia TIG Ergo 201 con 4 m di tubo
flessibile

• Unità di controllo corrente
per torcia TIG

• Cavo di terra 3 m

• Portaelettrodo comprensivo
di 3 m di cavo

• Cinghia di trasporto
• Spina Schuko 16 A

• Elmetto per saldatura Focus² ADF
(81910599)

La Migatronic si riserva il diritto di apportare cambiamenti.

FOCUS TIG 200 DC PFC

Gamma corrente, A

5-200

Tensione di rete +/-15%, V

1x230

Fusibile, A

16

Ciclo di lavoro 40°C 100%, A/V

150/16.0

Ciclo di lavoro 40°C 60%, A/V

170/16,8

Ciclo di lavoro 20°C 100%, A

170

Ciclo di lavoro, max. a 40° C (MIG)

200

Tensione a vuoto, V

95

Classe di protezione

IP 23S

Norma

EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-3, EN/IEC60974-10

Dimensioni (AxLxP) mm

250x180x470

Peso, kg

13,0
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