con sistema

Multispot MI-100control T / MTC-6000

La nuova classe-Elektron
AutoMode saldatrice per punti
certificata Mercedes-Benz

u
u
u
u

Testata & certificata
secondo i più recenti
standard Mercedes-Benz
u Questo garantisce che la carrozzeria sta seguendo
i metodi di riparazione prescritti della casa automobilistica

Mercedes-Benz
smart
Freightliner
Setra

Match

Pinza-Trasformatore
leggera

Regolazione automatica
dei parametri di saldatura

u Facilita lavori sulle superfici dei tetti, anche su veicoli alti
come furgoni
u Rende il lavoro ergonomico e pratico
u Raggio di lavoro fino a 5 metri – e senza necessità di bilanciatore
u Piccola, leggera ed estremamente maneggevole – potete
verificare in prima persona!
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1

Match

u Riconoscimento e contenimento dei fattori di disturbo (ad esempio colla, KTL, contaminanti o tolleranze di parti dei pezzi)
u Controllo di qualità standard - con allarmi ottico/acustici e
registrazione integrata per ogni punto di saldatura
u Qualità costante dal primo all‘ultimo punto di saldatura

più leggera1

Saldatura con la pressione
di

più piccola1

un solo pulsante

rispetto alla concorrenza

Riconoscimento automatico
strumento
u Regolazione automatica dei parametri di saldatura quando si
cambiano gli utensili (pinze, C-archi e pistole di saldatura)
u L‘unico sistema a livello mondiale con pistola di saldatura a
regolazione automatica
u Funzionamento semplice e di facile apprendimento
u Una per tutti – danni strutturali, pannelli esterni e ammaccature con una sola macchina

Una
per

Costruzione
modulare
u L‘unica puntatrice al mondo con concetto modulare di hardware e software
u Rapido cambio di pinze che permette il lavoro continuato in
caso di più interventi
u Upgradeability protects investment

Aggiornabile

tutti
Versioni

u Versione A per 3 x 400 V	
u Versione B per 3 x 230 V	

Dati tecnici
520476
520478

Fornitura
u
u
u
u
u

Unità base MULTISPOT MI-100control T
Pinza trasformatrore plier MTC-6000
C-Braccio 160 LC/WS
Scambiatore di calore
Supporto pinza

Ampia gamma di accessori disponibili!

MTC-6000
Forza di pressione

600 daN

Lunghezza del
cavo

5m

Peso

9,7 kg

MULTISPOT
MI-100control T
Tensione
Versione A

3 x 400 V

Versione B

3 x 230 V

Fusibile
Versione A

32 A (lento)

Version B

60 A (lento)

Corrente per
saldatura

max. 14 kA
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