DATI-IN-SINTESI

M 222
Resistente, robusta, semplicemente fantastica.
• Sistema di regolazione
automatico
• Alimentazione filo di qualità
• Telaio robusto

• Sistema di raffreddamento
efficiente
• Doppia catena di sicurezza
bombola del gas

In dettaglio
Sistema di regolazione automatico
Grazie all'adattamento automatico della velocità di alimentazione filo al livello di tensione selezionato il generatore Lorch M
222 vi aiuta a trovare il punto di lavoro perfetto.
Alimentazione filo di qualità
Il generatore Lorch M 222 è fornito di serie con l'alimentazione filo a 4 rulli.
Telaio robusto
Grazie al telaio compatto e robusto con ruote stabili, potete riporre il vostro generatore Lorch M 222 senza problemi sotto
al banco di lavoro oppure utilizzare il lato superiore della macchina quale piano di appoggio.
Doppia catena di sicurezza bombola del gas
Per una sicurezza ottimale i generatori della serie M di Lorch dispongono di una doppia catena di sicurezza bombola del gas
che permette di spostare il generatore senza pericoli.
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Vantaggi
Sistema di raffreddamento efficiente
Grazie al sistema di raffreddamento efficiente, con i generatoridella serie M di Lorch è possibile ottenere la miglior
dissipazione del calore possibile e massimo fattore di servizio.
Cavo di massa asportabile
Potete sostituire il cavo di massa del vostro generatore Lorch M 222 in maniera semplice e rapida senza attrezzi aggiuntivi.
Selezione della modalità di funzionamento
La modalità di funzionamento del generatore Lorch M 222 è liberamente selezionabile tra quelle a 2 e 4 tempi fino alla
saldatura a puntatura / pausa.
Versatile
Col generatore Lorch M 222 è possibile lavorare senza problemi tutti i tipi di lamiera e acciai di spessore medio e leggero.

Soluzione gestionale
[Translate to Italian (it-IT):] Standard
[] • "3 Schritte und Schweißen"-Bedienkonzept
• Mit Einstellautomatik
• 2-Takt-, 4-Takt und Punktschweißen
• 4-Rollen Drahtvorschub
• 12 Spannungsstufen
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Specifiche tecniche: Serie M
M 222

M 242

M 304

Range di saldatura (in A)

25-210

30-230

30-290

Regolazione della tensione

6 livelli

7 livelli

12 livelli

85

115

135

MIG–MAG

Fattore di servizio
FS 100% 40°C (in A)
FS 60% 40°C (in A)

135

155

175

FS per corrente max 40°C (in %)

15%

20%

20%

Parametri trainafilo
Unità trainafilo

2 rulli

2 rulli

4 rulli

Fili saldabili acciaio (in mm)

0,6-1,0

0,6-1,0

0,6-1,2

Fili saldabili alluminio (in mm)

1,0-1,2

1,0-1,2

1,0-1,2

230

400

400

Fasi (50/60Hz)

1~

3~

3~

tensione di rete 2 (in V)

400

---

---

Tolleranza di rete positiva (in %)

15%

15%

15%

Tolleranza di rete negativa (in %)

15%

15%

15%

16

16

16

Schuko/CEE 16

CEE 16

CEE 16

870x390x610

870x390x610

870x390x610

55

57

67

EN 60974-01

EN 60974-01

EN 60974-01

IP23S

IP23S

IP23S

F

F

F

CE, S

CE, S

CE, S

Alimentazione elettrica
Tensione di rete (in V)

Fusibile di rete (in A)
Spina di rete
Misure e pesi
Misure (lung. x largh. x alt.) (in mm)
Peso (in kg)
Norme e omologazioni
Norma
Classe di protezione (EN 60529)
Classe di isolamento
Marchiatura
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