FULL P ROC ESS
INSID E

PIENA FLESSIBILITÀ E POTENZA IN UN PACCHETTO
COMPLETO: LA MICORMIG CON FULL PROCESS S
 YNERGIC.
MicorMIG: per tutti coloro che puntano a una
macchina smart e versatile.
La robusta saldatrice MIG-MAG con tecnologia brevettata MicorBoost e regolazione della dinamica
convince per saldature perfette, massima potenza ed efficienza superlativa.

Per tutti coloro che non vogliono rinunciare a nulla:
il pacchetto dotazioni Full Process Synergic.
Con Full Process Synergic ora potete avere, per la vostra nuova saldatrice al top, anche il
pacchetto dotazioni completo, comprensivo di tutti i procedimenti di saldatura e i processi; e ciò a un prezzo imbattibile!

Pacchetto dotazioni
Full Process Synergic
Risparmi: 1.363,– €
L’offerta promozionale dipende
dalla validità del listino prezzi.

Assicuratevi subito il pacchetto completo per piena flessibilità e qualità di
saldatura ottimale e otterrete il massimo dalla vostra nuova saldatrice!

Prestazioni della MicorMIG Standard:
•I
 deale per tutte le lavorazioni standard:
programmi di saldatura per acciaio e filo animato inclusi
•R
 obusta e potente:
saldatrice MIG-MAG con tecnologia MicorBoost
•A
 rco sempre perfetto
grazie alla dinamica regolabile
•A
 ssicurazione qualità semplice grazie alla
memoria parametri nella versione ControlPro

Prestazioni aggiuntive con Full Process Synergic:
Massima flessibilità nei materiali:
programmi di saldatura al top per tutte le
combinazioni di materiali, filo d’apporto e gas
Tre procedimenti in un unico impianto:
ottima qualità delle saldature per MIG-MAG, TIG
più elettrodi speciali, Cellulosico e scriccatura
Risultati perfetti per applicazioni speciali:
qualità migliorata grazie a SpeedArc e saldatura
verticale ascendente nettamente più produttiva
grazie a SpeedUp
Gestione dei job integrale: i job di saldatura
ripetitivi possono essere salvati su schede Job parametri con tecnologia NFC, trasferibili su altri impianti

PROCESSI SPEED LORCH:
MAGGIOR PRODUTTIVITÀ GARANTITA.
I nostri innovativi processi Speed rendono la saldatura notevolmente più semplice e veloce.
Ciò consente di ridurre i costi di produzione in maniera considerevole. E, per non farsi mancare
nulla: nella MicorMIG con Full Process Synergic è tutto già compreso.
SpeedUp: saldatura verticale ascendente semplice come non mai.
Dimenticatevi completamente delle complesse saldature ad albero di Natale. Nel processo Speed
Up l’arco è regolato in automatico in due fasi alternate, di modo da creare saldature verticali
ascendenti perfette, praticamente senza spruzzi e fino a due volte più velocemente.

SpeedArc: i cianfrini stretti non sono più un problema.
Con SpeedArc cianfrini di soli 40° sono sufficienti per realizzare saldature perfette. Il processo
assicura, sull‘intero intervallo di regolazione, una penetrazione particolarmente profonda nel
materiale base, inoltre è molto ben controllabile ed estremamente economico.

La MicorMIG Full Process Synergic è disponibile nelle seguenti varianti di pacchetti o anche come
impianto configurato singolarmente:
Versione

224.3040.3

MicorMIG 300 pacchetto BasicPlus –
Saldatrice compatta raffreddata a gas (Full Process)

3.506,00 €

224.3550.3

MicorMIG 350 pacchetto BasicPlus –
Saldatrice compatta raffreddata ad acqua (Full Process)

4.355,00 €

224.4050.3

MicorMIG 400 pacchetto BasicPlus –
Saldatrice compatta raffreddata ad acqua (Full Process)

4.985,00 €

224.4052.3

MicorMIG 400 pacchetto BasicPlus – Saldatrice con
 limentatore filo separato raffreddata ad acqua (Full Process) – 5 m
a

6.223,00 €

224.5053.3

MicorMIG 500 pacchetto BasicPlus – Saldatrice con
alimentatore filo separato raffreddata ad acqua (Full Process) – 10 m

7.088,00 €

Piena flessibilità. Massima potenza. Vero Lorch.
Il vostro distributore Lorch:

Lorch Schweißtechnik GmbH
Im Anwänder 24 – 26 · 71549 Auenwald · Germany
T +49 7191 503-0 · F +49 7191 503-199
info@lorch.eu · www.lorch.eu
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