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ELETTROFUSIONE

SALDATRICI ELETTROFUSIONE
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SALDATRICI ELETTROFUSIONE

ELEKTRA LIGHT
Condotte in pressione

ELEKTRA LIGHT è una saldatrice “polivalente” per la fusione di raccordi elettrosaldabili in (PE, PP, PP-R) a bassa tensione (da 8 a 48 V) per il
trasporto di gas, acqua e altri fluidi in pressione che rispetta le normative di saldatura nazionali ed internazionali.
ELEKTRA LIGHT è leggera e facile da trasportare e dispone di una memoria che registra 350 cicli di saldatura.
I report di saldatura in PDF sono scaricabili tramite adattatore DB9M-USB ad una chiavetta USB, e successivamente trasferibili a PC con il
software Transfer. La saldatrice può essere collegata ad una stampante seriale da cantiere.
Due le versioni disponibili, con o senza laser scanner , per la lettura del codice a barre.
ELEKTRA LIGHT per la saldatura dispone di un connettore universale; non servono spinotti adattatori.

DOTAZIONI DI SERIE:

SPECIFICHE TECNICHE:
Materiale:

PE/PP/PP-R

Campo di lavoro:

Ø 20 ÷ 125/160 mm

Alimentazione:

110 V Monofase 50/60 Hz
230 V Monofase 50/60 Hz

Assorbimento:
Corrente nominale
assorbita:

2000 W

Corrente saldatura 60%:

23 Ampere

Memoria:

350 cicli

Grado di protezione:

IP 54

Dimensioni:

200x250x210 mm

Peso:

7 Kg

SPINOTTI UNIVERSALI
Ø 4,0 - 4,7 mm

SALDATRICE

8 Ampere

SCANNER LASER
(nella versione prevista)

RASCHIETTO MANUALE

ACCESSORI A RICHIESTA:

ADATTATORE DB9M-USB
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SALDATRICI ELETTROFUSIONE

ELEKTRA 315
Condotte in pressione

ELEKTRA 315 è una saldatrice “polivalente” per la fusione di raccordi elettrosaldabili in (PE, PP, PP-R) a bassa tensione (da 8 a 48 V) per il
trasporto di gas, acqua e altri fluidi in pressione che rispetta le normative di saldatura nazionali ed internazionali.
ELEKTRA 315 è dotata di scanner di lettura codici a barre e memoria che registra 500 saldature; i dati sono scaricabili tramite adattatore
DB9M-USB ad una chiavetta USB, e successivamente trasferibili a PC con il software Transfer. La saldatrice è in grado di generare un file
PDF del report di saldatura.
ELEKTRA 315 per la saldatura dispone di un connettore universale; non servono spinotti adattatori.

DOTAZIONI DI SERIE:

SPECIFICHE TECNICHE:
Materiale:

PE/PP/PP-R

Campo di lavoro:

Ø 20 ÷ 315 mm

Alimentazione:

110 V Monofase 50/60 Hz
230 V Monofase 50/60 Hz

Assorbimento:

4000 W

Max corrente assorbita:

100 Ampere

Corrente saldatura 60%:

60 Ampere

Memoria:

500 cicli

Grado di protezione:

IP 54

Dimensioni saldatrice:

263x240x300 mm

Dimensioni cassa di
trasporto:

405x285x340 mm

Peso:

16 Kg

SALDATRICE + CASSA DI TRASPORTO

SCANNER LASER

SPINOTTI UNIVERSALI
Ø 4,0 - 4,7 mm

RASCHIETTO MANUALE

ACCESSORI A RICHIESTA:

ADATTATORE DB9M-USB

SOFTWARE
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SALDATRICI ELETTROFUSIONE

ELEKTRA 500
Condotte in pressione
ELEKTRA 500 è una saldatrice con elevate prestazioni di tipo “polivalente” per
raccordi elettrosaldabili a bassa tensione (da 8 a 48 V), per condotte in pressione
in PE e PP, PP-R e costruita nel rispetto delle attuali norme e direttive nazionali e
internazionali.
ELEKTRA 500 è composto da:
Corpo macchina avvolto da un telaio in acciaio tubolare che crea una struttura
protettiva e che conferisce alle saldatrici design e funzionalità servendo anche da
maniglia di trasporto e per alloggiare i cavi.
Ampio display grafico che spicca per dimensioni e risoluzione delle icone,
facilitando la lettura nelle fasi di settaggio e lavoro.
Pannello di controllo intuitivo che facilita e rende veloce settare il menu di lavoro
della saldatrice.
Connettori universali, non servono spinotti adattatori. Dispositivo GPS (a richiesta) utile nei cantieri dove è richiesta l’assoluta
rintracciabilità delle saldature. Laser scanner di lettura del codice a barre per l’inserimento dei dati di saldatura in modo automatico. Vi
sono tuttavia due possibilità di impostazione manuale attraverso il menù di navigazione nel settaggio parametri. La prima con il semplice
inserimento dei parametri tensione/tempo di saldatura, la seconda con l’immissione del codice numerico sottostante a quello a barre, in
modo da garantire, come con lo scanner il riconoscimento automatico dei parametri. Memoria interna con 4000 cicli di saldatura. Il report
generato può contenere il nome dell’operatore oltre ai dati tradizionali di saldatura ed è generato in formato PDF. Attraverso una porta
USB è possibile il trasferimento su di una memoria esterna per poter poi gestire i dati a PC. Porta USB tramite la quale è possibile fare
l’aggiornamento del software della saldatrice, e connettere una chiavetta per lo scarico dei report o una stampante ESC-POS.

DOTAZIONI DI SERIE:

SPECIFICHE TECNICHE:
Materiale:

PE/PP/PP-R

Campo di lavoro:

Ø 20 ÷ 500 mm

Alimentazione:

110 V Monofase 50/60 Hz
230 V Monofase 50/60 Hz

Assorbimento:

5500 w (110 V) 6400 W (230 V)

Max corrente assorbita:

100 Ampere (110 V) - 120 Ampere (230 V)

Corrente saldatura 60%:

70 Ampere

Memoria:

4000 cicli

Grado di protezione:

IP 54

Dimensioni saldatrice:

275x270x385 mm

Dimensioni cassa di
trasporto:

410x290x485 mm

Peso:

18 Kg

SALDATRICE + CASSA DI TRASPORTO

SCANNER LASER

SPINOTTI UNIVERSALI
Ø 4,0 - 4,7 mm

RASCHIETTO MANUALE

ACCESSORI A RICHIESTA:
DISPOSITIVO GPS

STAMPANTE ESC-POS
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SALDATRICI ELETTROFUSIONE

ELEKTRA 1000
Condotte in pressione
ELEKTRA 1000 è una saldatrice con elevate prestazioni di tipo “polivalente” per
raccordi elettrosaldabili a bassa tensione (da 8 a 48 V), per condotte in pressione
in PE e PP, PP-R e costruita nel rispetto delle attuali norme e direttive nazionali e
internazionali.
ELEKTRA 1000 è composto da:
Corpo macchina avvolto da un telaio in acciaio tubolare che crea una struttura
protettiva e che conferisce alle saldatrici design e funzionalità servendo anche da
maniglia di trasporto e per alloggiare i cavi.
Ampio display grafico che spicca per dimensioni e risoluzione delle icone,
facilitando la lettura nelle fasi di settaggio e lavoro.
Pannello di controllo intuitivo che facilita e rende veloce settare il menu di lavoro
della saldatrice.
Connettori universali, non servono spinotti adattatori. Dispositivo GPS (a richiesta) utile nei cantieri dove è richiesta l’assoluta
rintracciabilità delle saldature. Laser scanner di lettura del codice a barre per l’inserimento dei dati di saldatura in modo automatico. Vi
sono tuttavia due possibilità di impostazione manuale attraverso il menù di navigazione nel settaggio parametri. La prima con il semplice
inserimento dei parametri tensione/tempo di saldatura, la seconda con l’immissione del codice numerico sottostante a quello a barre, in
modo da garantire, come con lo scanner il riconoscimento automatico dei parametri. Memoria interna con 4000 cicli di saldatura. Il report
generato può contenere il nome dell’operatore oltre ai dati tradizionali di saldatura ed è generato in formato PDF. Attraverso una porta
USB è possibile il trasferimento su di una memoria esterna per poter poi gestire i dati a PC. Porta USB tramite la quale è possibile fare
l’aggiornamento del software della saldatrice, e connettere una chiavetta per lo scarico dei report o una stampante ESC-POS.

DOTAZIONI DI SERIE:

SPECIFICHE TECNICHE:
Materiale:

PE/PP/PP-R

Campo di lavoro:
Alimentazione:

Ø 20 ÷ 1000 mm

Assorbimento:

6400 W

Max corrente assorbita:

120 Ampere

Corrente saldatura 60%:

90 Ampere

Memoria:

4000 cicli

Grado di protezione:

IP 54

Dimensioni saldatrice:

275x270x385 mm

Dimensioni cassa di
trasporto:

410x290x485 mm

Peso:

20 Kg

230 V Monofase 50/60 Hz
SALDATRICE + CASSA DI TRASPORTO

SCANNER LASER

SPINOTTI UNIVERSALI
Ø 4,0 - 4,7 mm

RASCHIETTO MANUALE

ACCESSORI A RICHIESTA:
DISPOSITIVO GPS

STAMPANTE ESC-POS
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ACCESSORI

TURBO

TURBO è un raschiatubo per tubi e raccordi compresi fra i diametri 20 - 63 mm con SDR da 6 a 11.
TURBO è semplice e facile da usare.
Il raschiatubo è in grado di lavorare in spazi ristretti riducendo sensibilmente i tempi di lavoro soprattutto durante gli interventi di
riparazione. Il sistema “rotante” permette una raschiatura veloce e precisa, priva di sbavature.
Caratteristica vantaggiosa dell’utensile è il sistema di lavoro delle lame in grado di eseguire l’intestatura, raddrizzando la battuta di un
tubo tagliato storto, situazione che si verifica dove non è possibile per motivi di spazio, impiegare un accessorio tagliatubi.
TURBO è disponibile in sei modelli, in grado di raschiare il proprio diametro nominale.
Il raschiatubo, va usato con un avvitatore.

SPECIFICHE TECNICHE:
Materiale:

PE/PP/PP-R/altro

TURBO 50

Ø 50 mm

SDR:

6 - 11

Peso:

1,02 Kg

Raschiatura massima:

55 mm

TURBO 20

Ø 20 mm

Peso:

0,37 Kg

TURBO 63

Ø 63 mm

Raschiatura massima:

45 mm

Peso:

1,29 Kg

Raschiatura massima:

55 mm

TURBO 25

Ø 25 mm

Peso:

0,47 Kg

Raschiatura massima:

45 mm

TURBO 32

Ø 32 mm

Peso:

0,64 Kg

Raschiatura massima:

45 mm

TURBO 40

Ø 40 mm

Peso:

0,82 Kg

Raschiatura massima:

55 mm
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ACCESSORI

RASCHIATUBI PS

PS 400

PS180

PS 180 e PS 400, raschiatubi orbitali professionali essenziali per preparare raccordi e tubi in Polietilene (PE-AD, PE-X) e Polipropilene (PP,
PP-R) prima dell’elettrofusione.
PS 180 e PS 400 sono composti da un mandrino registrabile per coprire tutti i diametri compresi nel campo di lavoro, e un braccio orbitale
porta lama. Il braccio porta lama mantiene costante lo spessore del truciolo anche in presenza di deformazioni del tubo, ed inoltre
permette una raschiatura in grado di coprire l’intera lunghezza dei manicotti elettrici, caratteristica vantaggiosa nel caso di interventi di
riparazione in opera.

DOTAZIONI DI SERIE:

SPECIFICHE TECNICHE:
Materiali:

PE/PP/PP-R/altri

PS 180
Campo di lavoro ESTERNO: Ø 75 ÷ 200* mm (*SDR 6 ÷ 26)
Campo di lavoro INTERNO: Ø 61 ÷ 172 mm
Ampiezza raschiatura:

129 mm

Peso:

2,80 Kg

Dimensioni:

595 x 272 x 190 mm

Dimensioni di trasporto:

453 x 185 x 63 mm

Raschiatubo con borsa di trasporto (PS 180)

PS 400
Campo di lavoro ESTERNO: Ø 137 ÷ 426 mm
Campo di lavoro INTERNO: Ø 130 ÷ 391 mm
Ampiezza raschiatura:

150 mm

Peso:

5,50 Kg

Dimensioni:

790 x 400 x 400 mm

Dimensioni di trasporto:

550 x 350 x 90 mm

Raschiatubo con cassetta metallica (PS 400)
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ACCESSORI

RASCHIATUBI RTC

RTC 160

RTC 710

RTC 315

RTC 160 - RTC 315 - RTC 710 sono raschiatubi professionali. Pratici e maneggevoli, risultano indispensabili nella preparazione di tubi e
raccordi in materiale plastico che devono essere saldati con manicotti elettrici. La raschiatura è necessaria al fine di eliminare lo strato di
ossidazione creatosi sulla superficie del tubo/raccordo a causa degli agenti atmosferici e dei raggi ultravioletti (UV); se non eliminata tale
ossidazione compromette in modo totale o parziale la saldatura. Tra le caratteristiche costruttive vi è un dispositivo che permette di
mantenere costante lo spessore del truciolo, anche in presenza di deformazioni del tubo, e la possibilità di regolare l’ampiezza della
superficie da raschiare in relazione alla profondità d’inserimento dell’elemento elettrosaldabile.
RTC 710 è dotato di braccio porta lama telescopico che permette la raschiatura dell’intera lunghezza dei manicotti elettrici, caratteristica
vantaggiosa nel caso di interventi di riparazione in opera.
Tutti e tre i modelli sono forniti completi di prolunghe per coprire tutti i diametri lavorabili, una lama di ricambio, cassetta di trasporto,
chiave a volantino per il fissaggio al tubo, giravite per la sostituzione della lama e un coltellino di servizio.

SPECIFICHE TECNICHE:
Materiali:

PE/PP/PP-R/altri

RTC 160

RTC 710

Campo di lavoro ESTERNO: Ø 50 ÷ 160 mm

Campo di lavoro ESTERNO: Ø 355 ÷ 710 mm

Campo di lavoro INTERNO: Ø 38 ÷ 154 mm

Campo di lavoro INTERNO: Ø 290 ÷ 675 mm

Ampiezza raschiatura:

114 mm al Ø di 160 mm

Ampiezza raschiatura:

530 mm

Peso raschiatubo:

2,50 Kg

Peso raschiatubo:

16 Kg

Peso con accessori:

5,65 Kg

Peso con accessori:

39 Kg

Dimensioni:

380 x 120 x 250 mm

Dimensioni:

825 x 805 x 695 mm

Dimensioni di trasporto:

390 x 210 x 135 mm

Dimensioni di trasporto:

800 x 580 x 350 mm

RTC 315
Campo di lavoro ESTERNO: Ø 75 ÷ 315 mm
Campo di lavoro INTERNO: Ø 58 ÷ 300 mm
Ampiezza raschiatura:

137 mm

Peso raschiatubo:

4,50 Kg

Peso con accessori:

7,50 Kg

Dimensioni:

510 x 310 x 410 mm

Dimensioni di trasporto:

230 x 500 x 270 mm
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ACCESSORI

ALLINEATORE UNIVERSALE 63

ALLINEATORE UNIVERSALE 63: Attrezzatura professionale indispensabile a mantenere bloccati ed allineati i tubi nella saldatura con
manicotti elettrici.
ALLINEATORE UNIVERSALE 63 è costruito interamente in lega speciale d’alluminio ed è caratterizzato da uno snodo centrale per le
posizioni in linea, a 45° e 90°. Quattro morse speciali autocentranti permettano la saldatura anche di raccordi a riduzione. La possibilità di
staccare la guida removibile consente l’utilizzo nella saldatura di derivazioni di collari di presa a staffa.

DOTAZIONI DI SERIE:

SPECIFICHE TECNICHE:
Campo di lavoro:

Ø 20 ÷ 63 mm

Allineatore completo di quattro morse

Dimensioni ingombro max: 600 x 160 x 116 mm

Chiave di servizio

Borsa di trasporto:

440 x 190 x 140 mm

Borsa di trasporto

Peso allineatore:

3,40 Kg

Borsa di trasporto:

0,5 Kg

F.lli Valenti srl – Via Madonna del Ponte, 10 – 90041 Balestrate (PA) – www.valentisrl.eu

ACCESSORI

ALLINEATORE UNIVERSALE 160 LIGHT

ALLINEATORE UNIVERSALE 160 LIGHT: Attrezzatura professionale indispensabile a mantenere bloccati ed allineati i tubi nella saldatura di
manicotti elettrici dal Ø 63 al Ø 160 mm.
ALLINEATORE UNIVERSALE 160 LIGHT è costruito quasi interamente in lega speciale d’alluminio, ed è dotato di un sistema di morse
universale che non richiede nessuna riduzione. Tali morse sono a sgancio rapido e permettono la veloce estrazione della condotta dopo la
saldatura. L’allineatore è dotato di uno snodo centrale per posizioni in linea, a 45°, a 90°.
Con la semplice aggiunta di un ulteriore asse (a richiesta) si ha la possibilità di posizionare tubazioni con derivazione a Tees.

ACCESSORI A RICHIESTA:

SPECIFICHE TECNICHE:
Campo di lavoro:

Ø 63 ÷ 160 mm

3° asse completo di due morse (per saldature Tees)

Dimensioni ingombro max: 980 x 430 x 260 mm
Peso allineatore:

9 Kg

Borsa o cassa di trasporto: 1,5 o 14 Kg
DOTAZIONI DI SERIE:
Allineatore completo di quattro morse
Chiave di servizio
Borsa o cassa di trasporto
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ACCESSORI

ALLINEATORE ECO 63 - 180

ALLINEATORE ECO 63 - 180 è uno strumento professionale indispensabile nel posizionamento e sostegno dei tubi durante la saldatura di
manicotti elettrici dal Ø 63 a 180 mm.
L’allineatore è interamente realizzato in acciaio; è composto da una piastra centrale di posizionamento, e da assi per il fissaggio dei tubi.
La piastra di posizionamento presenta 4 combinazioni di lavoro al fine di saldare a 45°, a 90°, in linea e derivazioni a T.
Le assi sono dotate di morse a forma di V con sistema di bloccaggio dei tubi tramite cinghie a cricco.
Il sistema oltre a fissare il tubo alla morsa, esegue la funzione di centratura. Ogni asse è dotata di due guide sulle quali le morse possono
traslare.
L’allineatore è disponibile in due configurazioni: a due o tre assi (per saldare raccordi a T).

DOTAZIONI DI SERIE:

SPECIFICHE TECNICHE:
Campo di lavoro:

Ø 63 ÷ 180 mm

Per saldature:

45° - 90° - in linea - T

Dimensioni 2 assi:

915 x 140 x 130 mm

Dimensioni 3 assi:

915 x 575 x 130 mm

Peso versione 2 assi:

7,5 Kg

Peso versione 3 assi:

10 Kg

Allineatore completo di quattro morse
Chiave di servizio
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ACCESSORI

ALLINEATORE UNIVERSALE 125 - 500

ALLINEATORE UNIVERSALE 125 - 500 è uno strumento professionale indispensabile nel posizionamento e sostegno dei tubi durante la
saldatura di manicotti elettrici dal Ø 125 a 500 mm.
L’allineatore è interamente realizzato in acciaio; è composto da una piastra centrale di posizionamento, e da assi per il fissaggio dei tubi.
La piastra di posizionamento presenta 4 combinazioni di lavoro al fine di saldare a 45°, a 90°, in linea e derivazioni a T. Le assi sono dotate
di morse a forma di V con sistema di bloccaggio dei tubi tramite cinghie a cricco.
Il sistema oltre a fissare il tubo alla morsa, esegue la funzione di centratura. Ogni asse è dotata di due guide sulle quali le morse possono
traslare. Pratiche impugnature laterali garantiscono una facile presa durante lo spostamento e posizionamento dell’allineatore, sia in
configurazione di saldatura, sia durante le fasi di preparazione.
L’allineatore è disponibile in due configurazioni: a due o tre assi (per saldare raccordi a T).

DOTAZIONI DI SERIE:

SPECIFICHE TECNICHE:
Campo di lavoro:

Ø 125 ÷ 500 mm

Per saldature:

45° - 90° - in linea - T

Dimensioni 2 assi:

1815 x 610 x 410 mm

Dimensioni 3 assi:

1815 x 1230 x 410 mm

Peso versione 2 assi:

38 Kg

Peso versione 3 assi:

52 Kg

Allineatore completo di quattro morse
Chiave di servizio
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ACCESSORI

RIARROTONDATORI

250 - 400

450 - 560

630 - 800

Riarrotondatori: si tratta di tre utensili in acciaio che grazie alla loro spinta meccanica vanno a rimodellare le estremità di un tubo
ovalizzato, che successivamente potrà essere saldato da un raccordo per elettrofusione.
Il serraggio manuale degli steli dell’utensile, permette una spinta contraria sull’estremità ovalizzata del tubo, creando una ribilanciatura
dello stesso, e permettendo l’introduzione nel raccordo da saldare.
I tre riarrotondatori coprono i seguenti campi di lavoro:
Modello 250-400 per i diametri da 250 a 400 mm;
Modello 450-560 copre i diametri da 450 a 560 mm,
Modello 630-800 per i diametri da 630 a 800 mm.
I tre utensili sono venduti singolarmente con la relativa cassa di trasporto in acciaio.

SPECIFICHE TECNICHE:
Riarrotondatore 250 - 400
Campo di lavoro:

Ø 250 ÷ 400 mm

Dimensioni:

610 x 255 x 120 mm

Peso:

27 Kg

Riarrotondatore 450 - 560
Campo di lavoro:

Ø 450 ÷ 560 mm

Dimensioni:

980 x 495 x 200 mm

Peso:

41 Kg

Riarrotondatore 630 - 800
Campo di lavoro:

Ø 630 ÷ 800 mm

Dimensioni:

1240 x 555 x 200 mm

Peso:

60 Kg
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ACCESSORI

SQUEEZER 63

SQUEEZER 63 è un utensile schiacciatubo manuale, pratico e rapido da applicare.
SQUEEZER 63 è utilizzabile negli interventi in opera allo scopo di interrompere il flusso di gas o acqua nelle condotte in polietilene dal Ø 16
a 63 mm / SDR 11 - SDR 17.
L’azione di schiacciamento avviene per mezzo di una barra cilindrica mobile e da una contrapposta, facilmente rimovibile, per consentire
l’inserimento della tubazione. Due apposite dime a 4 posizioni, poste ai lati della barra mobile, garantiscono una compressione dei tubi in
sicurezza su tutti i diametri previsti nel campo di lavoro.
Accessori "stopper" per SDR 6 - 7,4 - 9 - 13,6 - 17,6 - 21 - 26.

SPECIFICHE TECNICHE:
Campo di lavoro:

Ø 16 ÷ 63 mm SDR 11 ÷ SDR 17

Dimensioni:

325 x 70 x 330 mm

Azionamento:

manuale

Peso:

5,3 Kg
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ACCESSORI

SQUEEZER 63 - 200 IDRAULICO

SQUEEZER 63 - 200 IDRAULICO è uno schiacciatubi potente e indispensabile negli interventi in opera su condotte in polietilene per il
trasporto di acqua o gas dal Ø 63 a 200 mm e con SDR 11 - SDR 17.
Lo schiacciatubi interrompe il flusso nella linea garantendo il lavoro in sicurezza.
L'azione schiacciante avviene per mezzo di un pistone idraulico azionato manualmente dall'operatore tramite una leva di pompaggio.
La forza impressa agisce su due barre cilindriche che strozzano il tubo fino ad interrompere il passaggio del flusso.
Costruito in acciaio, lo SQUEEZER 63 - 200 IDRAULICO è dotato di due maniglie di trasporto.
Ai lati sono posizionate due aste metalliche con funzioni di sicurezza, che garantiscono la tenuta in caso di urti accidentali o perdite di
pressione. Oltre alla leva per il pompaggio, la dotazione comprende gli "stopper" per SDR 11 e SDR 17, da configurare in base ai diametri
dei tubi da sottoporre a lavorazione.

SPECIFICHE TECNICHE:
Campo di lavoro:

Ø 63 ÷ 200 mm SDR 11 - SDR 17

Dimensioni massime:

476 x 165 x 722 mm

Azionamento:

Idraulico

Peso:

45 Kg
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ACCESSORI

CESOIE

C3 AC

C2

CD

C2 AC

CESOIE, utensili professionali per il taglio manuale di tubi in materiale plastico PP, PP-R (fino a PN 25), PE, PB e PVDF fino al Ø 75 mm.
I modelli sono realizzati in acciaio (cesoia C2 in alluminio).
La cesoia CD è dotata di uno speciale congegno chiamato “ Doppio Cricco” che consente di tagliare anche tubi non rigidi.
Il congegno agisce in modo che la lama penetri senza il rischio di tornare indietro a causa dell’elasticità del tubo.

SPECIFICHE TECNICHE:
CESOIA C2
Campo di lavoro max:

Ø 42 mm

Dimensioni:

120 x 25 x 220 mm

Peso:

0,35 Kg

CESOIA C2 AC
Campo di lavoro max:

Ø 43 mm

Dimensioni:

120 x 25 x 225 mm

Peso:

0,51 Kg

CESOIA CD
Campo di lavoro max:

Ø 51 mm

Dimensioni:

95 x 25 x 230 mm

Peso:

0,55 Kg

CESOIA C3 AC
Campo di lavoro max:

Ø 75 mm

Dimensioni:

170 x 35 x 520 mm

Peso:

2,70 Kg
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ACCESSORI

TAGLIATUBO

T3

TU 140

T1

TU 75

T4

TC 108

TAGLIATUBI: utensili professionali indispensabili per il taglio manuale di tubi in materiale plastico fino al Ø 315 mm.
Realizzati con le migliori leghe, i tagliatubi TC 108, T1, TU 75, TU 140, T3 e T4 risultano maneggevoli e pratici nell’utilizzo.
È possibile attrezzare i tagliatubi con diverse lame speciali, ad adeguata altezza di taglio e capacità di penetrazione, per poter tagliare
tubazioni di diverso materiale.
I tagliatubi TC 108 e T1 (con lame speciali) sono in grado di tagliare tubi in rame (Cu) e multistrato (PEx/Al, PPr/Al etc.)
Gli utensili sono venduti singolarmente.

SPECIFICHE TECNICHE:
TC 108

T3

Campo di lavoro:

Ø 6 ÷ 50 mm

Campo di lavoro:

Ø 100 ÷ 160 mm

Dimensioni:

178 x 228 x 65 mm

Dimensioni:

372 x 465 x 200 mm

Peso:

0,38 Kg

Peso:

1,65 Kg

T1

T4

Campo di lavoro:

Ø 6 ÷ 64 mm

Campo di lavoro:

Ø 180 ÷ 315 mm

Dimensioni:

222 x 282 x 95 mm

Dimensioni:

670 x 880 x 360 mm

Peso:

0,60 Kg

Peso:

7 Kg

DOTAZIONE DI SERIE TC 108

TU 75
Campo di lavoro:

DOTAZIONE DI SERIE T3

Ø 6 ÷ 76 mm

Lama Ø 22 mm + lama Ø 18 mm

Lama Ø 53 mm

Dimensioni:

247 x 330 x 105 mm

DOTAZIONE DI SERIE T1

DOTAZIONE DI SERIE T4

Peso:

0,68 Kg

Lama Ø 25 mm

Cassetta di trasporto + lama Ø 53 mm

DOTAZIONE DI SERIE TU 75
TU 140

Lama Ø 44 mm

ACCESSORI A RICHIESTA
Lame di diametri ed altezze differenti

Campo di lavoro:

Ø 50 ÷ 140 mm

DOTAZIONE DI SERIE TU 140

Dimensioni:

351 x 483 x 155 mm

Lama Ø 53 mm

Peso:

1,38 Kg
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ACCESSORI

SMUSSATORI SERIE SME

SERIE SME è una gamma di accessori manuali dal Ø 20 mm a Ø 40 mm per smussare la testa del tubo da sottoporre a elettrofusione o
polifusione. Ogni utensile è in grado di smussare il proprio diametro nominale.

SPECIFICHE TECNICHE:
Materiali:

PE, PB, PP, PVDF, PVC

Modello SME 20
Campo di lavoro:

Ø 20 mm

Modello SME 25
Campo di lavoro:

Ø 25 mm

Modello SME 32
Campo di lavoro:

Ø 32 mm

Modello SME 40:

Ø 40 mm
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ACCESSORI

SMUSSATORI

SME 1 - SME 2 PLUS: utensili professionali per la smussatura fino al Ø 315 mm delle estremità di tubi che devono essere inseriti in
manicotti o giunti a bicchiere.
Gli smussatori sono realizzati in lega speciale d’alluminio.
La conformazione speciale delle lame ed il rivestimento antiaderente (PTFE) delle pareti permettono una facile e veloce lavorazione del
tubo. Per tubi in PE, PP, PB, PVDF, PVC.

DOTAZIONI DI SERIE:

SPECIFICHE TECNICHE:

Corpo smussatore base completo di lama
SME 1
Campo di lavoro:

Ø 25 ÷ 160 mm

Spessore:

max 10 mm

Materiali:

PE, PP, PB, PVDF, PVC

Dimensioni:

76 x 107 x 240 mm

Peso:

0,80 Kg

SME 2 PLUS
Campo di lavoro:

Ø 40 ÷ 315 mm

Spessore:

max 35 mm

Materiali:

PE, PB, PP, PVDF PVC

Dimensioni:

195 x 140 x 330 mm

Peso:

1,40 Kg
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ACCESSORI

MAYA 20-63

MAYA 20-63: utensile manuale per smussare la testa del tubo in plastica da sottoporre ad innesto, elettrofusione, polifusione.
MAYA 20-63 è costituito da diametri a scalare in modo da offrire un campo di lavoro da 20 a 63 mm.
Compatto e leggero questo smussatore si rivela un utile strumento da avere sempre nella borsa degli attrezzi.

SPECIFICHE TECNICHE:
Campo di lavoro:

Ø 20 ÷ 63 mm

Materiali:

PE, PP, PB, PVDF, PVC

Dimensioni:

60 x 80 mm

Peso:

90 gr
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TESTA A TESTA

SALDATRICI TESTA A TESTA
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SALDATRICI TESTA A TESTA

BASIC 160 EASY LIFE
Tubi in pressione

BASIC 160 EASY LIFE, grazie all’apposita centralina, è in grado di gestire in modo
“semiautomatico” il processo di saldatura .
La ripetibilità dei cicli di saldatura viene garantita dall’elettronica del sistema, che
una volta impostati i parametri di lavoro lascia all’operatore il solo compito di
convalidare il susseguirsi delle fasi di saldatura. Il display grafico con menu
intuitivo permette un veloce settaggio dei parametri.
Il sistema dispone di una memoria interna che registra 4000 cicli di lavoro.
La centralina è in grado di generare un report in PDF delle saldature effettuate e
tramite una chiavetta USB i file sono scaricabili e gestiti su di un PC.
Il sistema dispone di un data-logging con incorporata anche l’ora.
BASIC 160 EASY LIFE salda tubi e raccordi come curve, tees, braghe e colletti per flange senza alcuna attrezzatura aggiuntiva,
semplicemente impostando la relativa barra di trascinamento delle morse.
- Corpo Macchina con quattro morse e due cilindri idraulici di spinta con innesti rapidi antigoccia.
- Termoelemento.
- Fresa con microinterruttore di sicurezza.
- Centralina elettroidraulica con leva apertura e chiusura morse, valvole di massima pressione e scarico.
- Tubi idraulici con innesti rapidi antigoccia.
- Riduzioni per morse dal Ø 40 a 140 mm.

DOTAZIONI DI SERIE:

SPECIFICHE TECNICHE:
Materiale:

PE - PP - PB - PVDF

Campo di lavoro:

Ø 40 ÷ 160 mm

Alimentazione:

230 VAC 50/60 Hz

Potenza max assorbita:

2250 W

Potenza centralina:

1100 W

Temperatura di esercizio:

180° ÷ 280° C

Memoria:

4000 cicli

Campo di lavoro pressioni:

0 ÷ 150 bar

Peso corpo macchina:

21 Kg

Peso centralina:

37 Kg

CORPO MACCHINA

Dimensioni corpo macchina: 606x365x375 mm
Dimensioni centralina:

TERMOELEMENTO

BARRA DI TRASCINAMENTO

CENTRALINA

585x384x463 mm

ACCESSORI A RICHIESTA:

FRESA

CARRELLO

RIDUZIONI

RULLIERE
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SALDATRICI TESTA A TESTA

BASIC 200 EASY LIFE
Tubi in pressione

BASIC 200 EASY LIFE, grazie all’apposita centralina, è in grado di gestire in modo
“semiautomatico” il processo di saldatura .
La ripetibilità dei cicli di saldatura viene garantita dall’elettronica del sistema, che
una volta impostati i parametri di lavoro lascia all’operatore il solo compito di
convalidare il susseguirsi delle fasi di saldatura. Il display grafico con menu
intuitivo permette un veloce settaggio dei parametri.
Il sistema dispone di una memoria interna che registra 4000 cicli di lavoro.
La centralina è in grado di generare un report in PDF delle saldature effettuate e
tramite una chiavetta USB i file sono scaricabili e gestiti su di un PC.
Il sistema dispone di un data-logging con incorporata anche l’ora.
BASIC 200 EASY LIFE è una saldatrice professionale, testa a testa, per condotte in pressione in grado di saldare tubi e raccordi come curve,
tees, braghe e colletti per flange senza alcuna attrezzatura aggiuntiva, semplicemente impostando la relativa barra di trascinamento delle
morse. La saldatrice dispone di un termoelemento con termoregolatore elettronico “Digital Dragon” ad alta precisione (± 1°).
- Corpo Macchina con quattro morse e due cilindri idraulici di spinta con innesti rapidi antigoccia.
- Termoelemento.
- Fresa con microinterruttore di sicurezza.
- Centralina elettroidraulica con leva apertura e chiusura morse, valvole di massima pressione e scarico.
- Tubi idraulici con innesti rapidi antigoccia.
- Riduzioni per morse dal Ø 63 a 180 mm.

DOTAZIONI DI SERIE:

SPECIFICHE TECNICHE:
Materiale:

PE - PP - PB - PVDF

Campo di lavoro:

Ø 63 ÷ 200 mm

Alimentazione:

230 VAC 50/60 Hz

Potenza assorbita:

3250 W

Potenza centralina:

1100 W

Memoria:

4000 cicli

Temperatura di esercizio:

180° ÷ 280° C

Campo di lavoro pressioni:

0 ÷ 150 bar

Peso corpo macchina:

39 Kg

Peso centralina:

37 Kg

CORPO MACCHINA

TERMOELEMENTO

Dimensioni corpo macchina: 685x460x420 mm
Dimensioni centralina:

BARRA DI TRASCINAMENTO

CENTRALINA

585x384x463 mm

ACCESSORI A RICHIESTA:

FRESA

CARRELLO

ATTREZZO CARTELLA

RIDUZIONI

RULLIERE
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SALDATRICI TESTA A TESTA

BASIC 250 EASY LIFE
Tubi in pressione

BASIC 250 EASY LIFE, grazie all’apposita centralina, è in grado di gestire in modo
“semiautomatico” il processo di saldatura .
La ripetibilità dei cicli di saldatura viene garantita dall’elettronica del sistema, che
una volta impostati i parametri di lavoro lascia all’operatore il solo compito di
convalidare il susseguirsi delle fasi di saldatura. Il display grafico con menu
intuitivo permette un veloce settaggio dei parametri.
Il sistema dispone di una memoria interna che registra 4000 cicli di lavoro.
La centralina è in grado di generare un report in PDF delle saldature effettuate e
tramite una chiavetta USB i file sono scaricabili e gestiti su di un PC.
Il sistema dispone di un data-logging con incorporata anche l’ora.
BASIC 250 EASY LIFE è una saldatrice professionale, testa a testa, per condotte in pressione in grado di saldare tubi e raccordi come curve,
tees, braghe e colletti per flange, senza alcuna attrezzatura aggiuntiva, semplicemente impostando la relativa barra di trascinamento delle
morse.
La saldatrice dispone di un termoelemento con termoregolatore elettronico “Digital Dragon” ad alta precisione (± 1°).
Le morse dispongono del sistema di bloccaggio rapido riduzioni SMARTLOCK, che permette di velocizzare i tempi di preparazione alla
saldatura.
- Corpo Macchina con quattro morse e due cilindri idraulici di spinta con innesti rapidi antigoccia.
- Termoelemento.
- Fresa con microinterruttore di sicurezza.
- Centralina elettroidraulica con leva apertura e chiusura morse, valvole di massima pressione e scarico .
- Tubi idraulici con innesti rapidi antigoccia.

DOTAZIONI DI SERIE:

SPECIFICHE TECNICHE:
Materiale:

PE - PP - PB - PVDF

Campo di lavoro:

Ø 75 ÷ 250 mm

Alimentazione:

230 VAC 50/60 Hz

Potenza max. assorbita:

3500 W

Potenza centralina:

1100 W

Memoria:

4000 cicli

Temperatura di esercizio:

180° ÷ 280° C

Campo di lavoro pressioni:

0 ÷ 150 bar

Peso corpo macchina:

63 Kg

Peso centralina:

37 Kg

CORPO MACCHINA

TERMOELEMENTO

Dimensioni corpo macchina: 850x470x400 mm
Dimensioni centralina:

BARRA DI TRASCINAMENTO

CENTRALINA

585x384x463

ACCESSORI A RICHIESTA:

FRESA

CARRELLO

ATTREZZO CARTELLA

RIDUZIONI

RULLIERE

F.lli Valenti srl – Via Madonna del Ponte, 10 – 90041 Balestrate (PA) – www.valentisrl.eu

SALDATRICI TESTA A TESTA

BASIC 315 EASY LIFE
Tubi in pressione

BASIC 315 EASY LIFE, grazie all’apposita centralina, è in grado di gestire in modo
“semiautomatico” il processo di saldatura .
La ripetibilità dei cicli di saldatura viene garantita dall’elettronica del sistema, che
una volta impostati i parametri di lavoro lascia all’operatore il solo compito di
convalidare il susseguirsi delle fasi di saldatura. Il display grafico con menu
intuitivo permette un veloce settaggio dei parametri.
Il sistema dispone di una memoria interna che registra 4000 cicli di lavoro.
La centralina è in grado di generare un report in PDF delle saldature effettuate e
tramite una chiavetta USB i file sono scaricabili e gestiti su di un PC.
Il sistema dispone di un data-logging con incorporata anche l’ora.
BASIC 315 EASY LIFE è una saldatrice professionale, testa a testa, per condotte in pressione in grado di saldare tubi e raccordi come curve,
tees, braghe e colletti per flange, senza alcuna attrezzatura aggiuntiva, semplicemente impostando la relativa barra di trascinamento delle
morse. La saldatrice dispone di un termoelemento con termoregolatore elettronico “Digital Dragon” ad alta precisione (± 1°). Le morse
dispongono del sistema di bloccaggio rapido riduzioni SMARTLOCK, che permette di velocizzare i tempi di preparazione alla saldatura.
- Corpo Macchina con quattro morse e due cilindri idraulici di spinta con innesti rapidi antigoccia.
- Termoelemento.
- Fresa con microinterruttore di sicurezza.
- Centralina elettroidraulica con leva apertura e chiusura morse, valvole di massima pressione e scarico.
- Tubi idraulici con innesti rapidi antigoccia.
- Riduzioni per morse dal Ø 90 a 280 mm, adattatore Master 250 mm per Ø da 90 a 225 mm.

DOTAZIONI DI SERIE:

SPECIFICHE TECNICHE:
Materiale:

PE - PP - PB - PVDF

Campo di lavoro:

Ø 90 ÷ 315 mm

Alimentazione:

230 VAC 50/60 Hz

Potenza max. assorbita:

4500 W

Potenza centralina:

1100 W

Memoria:

4000 cicli

Temperatura di esercizio:

180° ÷ 280° C

Campo di lavoro pressioni:

0 ÷ 150 bar

Peso corpo macchina:

86 Kg

Peso centralina:

37 Kg

CORPO MACCHINA

TERMOELEMENTO

Dimensioni corpo macchina: 981x586x520 mm
Dimensioni centralina:

BARRA DI TRASCINAMENTO

CENTRALINA

585x384x463

ACCESSORI A RICHIESTA:

FRESA

CARRELLO

ATTREZZO CARTELLA

RIDUZIONI

RULLIERE
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SALDATRICI TESTA A TESTA

BASIC 355 EASY LIFE
Tubi in pressione

BASIC 355 EASY LIFE, grazie all’apposita centralina, è in grado di gestire in modo
“semiautomatico” il processo di saldatura .
La ripetibilità dei cicli di saldatura viene garantita dall’elettronica del sistema, che
una volta impostati i parametri di lavoro lascia all’operatore il solo compito di
convalidare il susseguirsi delle fasi di saldatura. Il display grafico con menù
intuitivo permette un veloce settaggio dei parametri.
Il sistema dispone di una memoria interna che registra 4000 cicli di lavoro.
La centralina è in grado di generare un report in PDF delle saldature effettuate e
tramite una chiavetta USB i file sono scaricabili e gestiti su di un PC.
Il sistema dispone di un data-logging con incorporata anche l’ora.
BASIC 355 EASY LIFE è una saldatrice professionale, testa a testa, per condotte in pressione in grado di saldare tubi e raccordi come curve,
tees, braghe e colletti per flange, senza alcuna attrezzatura aggiuntiva, semplicemente impostando la relativa barra di trascinamento delle
morse. La saldatrice dispone di un termoelemento con termoregolatore elettronico “Digital Dragon” ad alta precisione (± 1°). Le morse
dispongono del sistema di bloccaggio rapido riduzioni SMARTLOCK, che permette di velocizzare i tempi di preparazione alla saldatura.
- Corpo Macchina con quattro morse e due cilindri idraulici di spinta con innesti rapidi antigoccia.
- Termoelemento.
- Fresa con microinterruttore di sicurezza.
- Centralina elettroidraulica con leva apertura e chiusura morse, valvole di massima pressione e scarico.
- Tubi idraulici con innesti rapidi antigoccia.
- Riduzioni per morse dal Ø 125 a 315 mm, adattatore Master 250 mm per Ø da 125 a 225 mm.

DOTAZIONI DI SERIE:

SPECIFICHE TECNICHE:
Materiale:

PE - PP - PB - PVDF

Campo di lavoro:

Ø 125 ÷ 355 mm

Alimentazione:

230 VAC 50/60 Hz

Potenza max. assorbita:

5800 W

Potenza centralina:

1100 W

Memoria:

4000 cicli

Temperatura di esercizio:

180° ÷ 280° C

Campo di lavoro pressioni:

0 ÷ 150 bar

Peso corpo macchina:

100 Kg

Peso centralina:

37 Kg

CORPO MACCHINA

TERMOELEMENTO

Dimensioni corpo macchina: 1077x510x715 mm
Dimensioni centralina:

BARRA DI TRASCINAMENTO

CENTRALINA

585x384x463

ACCESSORI A RICHIESTA:

FRESA

CARRELLO

ATTREZZO CARTELLA

RIDUZIONI

RULLIERE
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SALDATRICI TESTA A TESTA

DELTA 500 EASY LIFE
Tubi in pressione
DELTA 500 EASY LIFE grazie all’apposita centralina, è in grado di gestire in modo
“semiautomatico” il processo di saldatura sui diametri 200-500 mm.
DELTA 500 EASY LIFE è in grado di saldare raccordi come curve, tees, braghe e
colletti per flange semplicemente impostando la relativa barra di trascinamento.
Per colletti con codolo particolarmente ridotto, vi è a richiesta un attrezzo speciale
applicabile alle morse.
La ripetibilità dei cicli di saldatura viene garantita dall’elettronica del sistema, che
una volta impostati i parametri di lavoro lascia all’operatore il solo compito di
convalidare il susseguirsi delle fasi di saldatura. Il display grafico con menu
intuitivo permette un veloce settaggio dei parametri.
Il sistema dispone di una memoria interna che registra 4000 cicli di lavoro.
La centralina è in grado di generare un report in PDF delle saldature effettuate e tramite una chiavetta USB i file sono scaricabili e gestiti
su di un PC. Il sistema dispone di un data-logging con incorporata anche l’ora.
- Corpo macchina con barra di trascinamento e stacco piastra.
- Morse in acciaio.
- Riduzioni con sgancio rapido.
- Stacco piastra e barra di trascinamento.
- Termoelemento estraibile con termometro indipendente per la lettura della temperatura.
- Fresatrice a comando elettrico munita di microinterruttore di sicurezza e salvamotore.
- Sgancio rapido fresatrice per l’estrazione veloce dal corpo macchina.
- Centralina elettroidraulica.
- Quadro elettrico Digital con termoregolatore elettronico ad alta precisione “Digital Dragon” (± 1°).
- Supporto per fresatrice e termoelemento.

DOTAZIONI DI SERIE:

SPECIFICHE TECNICHE:
Materiale:

PE/PP/PB/PVDF

Campo di lavoro:

Ø 200 ÷ 500 mm
230 VAC Monosafe 50/60 Hz

Alimentazione:
Potenza assorbita:

400
Trifase
50/60WHz
7950VAC
W (230
V); 7200
(400 V)

Memoria:

4000 cicli

Temperatura di esercizio:

180° ÷ 280° C

Campo di lavoro pressioni:

0 ÷ 150 bar

Peso corpo macchina:

230 Kg

Peso centralina:

37 Kg
TERMOELEMENTO

Dimensioni corpo macchina: 1265x790x780 mm
Dimensioni centralina:

CORPO MACCHINA

BARRA DI TRASCINAMENTO

CENTRALINA

585x384x463 mm

ACCESSORI A RICHIESTA:

FRESA
CARRELLO

RIDUZIONI

ATTREZZO CARTELLA

SUPPORTO

RULLIERE

GRU ELETTRICA
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SALDATRICI TESTA A TESTA

DELTA 630 EASY LIFE
Tubi in pressione
DELTA 630 EASY LIFE grazie all’apposita centralina, è in grado di gestire in modo
“semiautomatico” il processo di saldatura sui diametri 280-630 mm.
DELTA 630 EASY LIFE è in grado di saldare raccordi come curve, tees, braghe e
colletti per flange semplicemente impostando la relativa barra di trascinamento.
Per colletti con codolo particolarmente ridotto, vi è a richiesta un attrezzo speciale
applicabile alle morse.
La ripetibilità dei cicli di saldatura viene garantita dall’elettronica del sistema, che
una volta impostati i parametri di lavoro lascia all’operatore il solo compito di
convalidare il susseguirsi delle fasi di saldatura. Il display grafico con menu
intuitivo permette un veloce settaggio dei parametri.
Il sistema dispone di una memoria interna che registra 4000 cicli di lavoro.
La centralina è in grado di generare un report in PDF delle saldature effettuate e tramite una chiavetta USB i file sono scaricabili e gestiti
su di un PC. Il sistema dispone di un data-logging con incorporata anche l’ora. La centralina è inglobata in un pratico carrello dotato di
impugnatura che ne facilita lo spostamento.
- Corpo macchina con barra di trascinamento e stacco piastra.
- Morse in acciaio.
- Riduzioni con sgancio rapido.
- Stacco piastra e barra di trascinamento.
- Termoelemento estraibile con termometro indipendente per la lettura della temperatura.
- Fresatrice a comando elettrico munita di microinterruttore di sicurezza e salvamotore.
- Sgancio rapido fresatrice per l’estrazione veloce dal corpo macchina.
- Centralina elettroidraulica.
- Quadro elettrico Digital con termoregolatore elettronico ad alta precisione “Digital Dragon” (± 1°).
- Supporto per fresatrice e termoelemento.

DOTAZIONI DI SERIE:

SPECIFICHE TECNICHE:
Materiale:

PE/PP/PB/PVDF

Campo di lavoro:

Ø 280 ÷ 630 mm

Alimentazione:

230 V Trifase; 400 V Trifase

Potenza totale assorbita:

12350 W

Assorbimento centralina:

1500 W

Memoria:

4000 cicli

Temperatura di esercizio:

180° ÷ 280° C

Campo di lavoro pressioni:

0 ÷ 150 bar

Peso corpo macchina:

415 Kg

Peso centralina:

50 Kg

CORPO MACCHINA

TERMOELEMENTO

Dimensioni corpo macchina: 1550x1010x1000 mm
Dimensioni centralina:

BARRA DI TRASCINAMENTO

CENTRALINA

1000x580x680 mm

ACCESSORI A RICHIESTA:

FRESA
CARRELLO

RIDUZIONI

ATTREZZO CARTELLA

SUPPORTO

RULLIERE

GRU ELETTRICA
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SALDATRICI TESTA A TESTA

DELTA DRAGON CNC
Tubi in pressione
DELTA DRAGON CNC è il sistema di controllo automatico della saldature testa a
testa che elimina i rischi di errore da parte dell'operatore.
Due le saldatrici disponibili: DELTA DRAGON 250 CNC e DELTA DRAGON 315 CNC.
Ogni saldatrice è proposta in due modelli: SA dove l’estrazione della piastra è
manuale o FA dove l’estrazione della piastra dal corpo macchina avviene in
automatico tramite un dispositivo meccanico integrato, senza nessun intervento
da parte dell’operatore. La centralina che gestisce il sistema CNC è dotata di un
involucro protettivo in plastica e collegamenti elettrici con connessioni di tipo
militare. L’unità è dotata di un pannello di controllo intuitivo, dove vengono
visualizzate le normative di saldatura di riferimento (ISO, GIS, DVS e altre).
Selezionando una normativa tutti i parametri del ciclo vengono calcolati
automaticamente come previsto dalla normativa stessa.
Se la saldatura da realizzare non è prevista nella lista proposta, è possibile selezionare la voce “fuori norma” e impostare manualmente i
singoli parametri (diametro, SDR, materiale). In entrambi i casi la centralina gestisce autonomamente tutte le fasi del ciclo di saldatura
comprese la fresatura ed il controllo della temperatura. A fine saldatura tutti i dati vengono archiviati su di una memoria che registra fino
a 4000 cicli. La centralina dispone di una porta USB dalla quale è possibile scaricare i report di saldatura in PDF, ed eseguire
l’aggiornamento firmware. Il corpo macchina è su base “DELTA DRAGON”, monta le morse e riduzioni SMARTLOCK ed è predisposto per
rulliere laterali; la fresa è dotata di microinterrutore di sicurezza.
La configurazione completa include:
- Corpo macchina con trasduttore di posizione lineare.
- Termoelemento ad estrazione SA o FA.
- Fresa con microinterrutore di sicurezza.
- Tubi idraulici sconnettibili da centralina con innesti rapidi anti goccia.
- Cavo trasduttore per il collegamento della centralina al corpo macchina e supporto Fresa.

SPECIFICHE TECNICHE:
DELTA DRAGON 250

DELTA DRAGON 315

Materiale:

PE/PP/PB/PVDF

Materiale:

PE/PP/PB/PVDF

Campo di lavoro:

Ø 75 ÷ 250 mm e

Campo di lavoro:

Ø 90 ÷ 315 mm

Alimentazione:

Alimentazione:

Potenza assorbita:

110
230
VAC
4000oW
(110
V)50/60
- 4150Hz
W
(230 V)

Potenza assorbita:

110
230
VAC
4500oW
(110
V)50/60
- 5150Hz
W
(230 V)

Temperatura di esercizio:

180° ÷ 280° C

Temperatura di esercizio:

180° ÷ 280° C

Memoria interna:

4000 cicli

Memoria interna:

4000 cicli

Peso corpo macchina:

90 Kg

Peso corpo macchina:

125 Kg

Peso centralina:

39 Kg

39 Kg

Dimensioni corpo macchina: 1000x820x1000 mm

Peso
corpo centralina:
Dimensioni
corpo
macchina:

Dimensioni centralina:

Dimensioni centralina:

585x384x463 mm

585x384x463 mm

1150x970x1170 mm

DOTAZIONI DI SERIE:

ACCESSORI A RICHIESTA:
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SALDATRICI TESTA A TESTA

BASIC 160
Tubi in pressione

BASIC 160, salda tubi e raccordi come curve, tees, braghe e colletti per flange senza alcuna attrezzatura aggiuntiva, semplicemente
impostando la relativa barra di trascinamento delle morse.
- Corpo Macchina con quattro morse e due cilindri idraulici di spinta con innesti rapidi antigoccia.
- Termoelemento con termoregolatore elettronico ad alta precisione Digital Dragon (± 1°).
- Fresa con microinterruttore di sicurezza.
- Centralina elettroidraulica con leva apertura e chiusura morse, valvole di massima pressione e scarico.
- Tubi idraulici con innesti rapidi antigoccia.
- Riduzioni per morse dal Ø 40 a 140 mm.

DOTAZIONI DI SERIE:

SPECIFICHE TECNICHE:
Materiale:

PE - PP - PB - PVDF

Campo di lavoro:

Ø 40 ÷ 160 mm

Alimentazione:
Potenza assorbita:

110
230
VAC
2400oW
(110
V)50/60
- 2250Hz
W
(230 V)

Temperatura di esercizio:

180° ÷ 280° C

Campo di lavoro pressioni:

0 ÷ 150 bar

Peso corpo macchina:

21 Kg

Dimensioni:

606x365x375 mm

ACCESSORI A RICHIESTA:

CARRELLO

RULLIERE

THE INSPECTOR

CORPO MACCHINA

BARRA DI TRASCINAMENTO

TERMOELEMENTO

FRESA

CENTRALINA

RIDUZIONI

DIGITAL DRAGON
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SALDATRICI TESTA A TESTA

BASIC 200
Tubi in pressione

BASIC 200 è una saldatrice professionale, testa a testa, per condotte in pressione in grado di saldare tubi e raccordi come curve, tees,
braghe e colletti per flange senza alcuna attrezzatura aggiuntiva, semplicemente impostando la relativa barra di trascinamento delle
morse. La saldatrice dispone di un termoelemento con termoregolatore elettronico “ Digital Dragon” ad alta precisione (± 1°).
- Corpo Macchina con quattro morse e due cilindri idraulici di spinta con innesti rapidi antigoccia.
- Termoelemento con termoregolatore elettronico ad alta precisione: Digital Dragon.
- Fresa con microinterruttore di sicurezza.
- Centralina elettroidraulica con leva apertura e chiusura morse, valvole di massima pressione e scarico.
- Tubi idraulici con innesti rapidi antigoccia.
- Riduzioni per morse dal Ø 63 a 180 mm.

DOTAZIONI DI SERIE:

SPECIFICHE TECNICHE:
Materiale:

PE - PP - PB - PVDF

Campo di lavoro:

Ø 63 ÷ 200 mm

Alimentazione:

230 VAC 50/60 Hz

Potenza assorbita:

3250 W

Temperatura di esercizio:

180° ÷ 280° C

Campo di lavoro pressioni:

0 ÷ 150 bar

Peso corpo macchina:

39 Kg

Dimensioni:

685x460x420 mm

ACCESSORI A RICHIESTA:

CARRELLO

THE INSPECTOR

RULLIERE

ATTREZZO CARTELLA

CORPO MACCHINA

BARRA DI TRASCINAMENTO

TERMOELEMENTO

FRESA

CENTRALINA

RIDUZIONI

DIGITAL DRAGON
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SALDATRICI TESTA A TESTA

BASIC 250
Tubi in pressione

BASIC 250 è una saldatrice professionale, testa a testa, per condotte in pressione in grado di saldare tubi e raccordi come curve, tees,
braghe e colletti per flange, senza alcuna attrezzatura aggiuntiva, semplicemente impostando la relativa barra di trascinamento delle
morse. La saldatrice dispone di un termoelemento con termoregolatore elettronico “Digital Dragon” ad alta precisione (± 1°). Le morse
dispongono del sistema di bloccaggio rapido riduzioni SMARTLOCK, che permette di velocizzare i tempi di preparazione alla saldatura.
- Corpo Macchina con quattro morse e due cilindri idraulici di spinta con innesti rapidi antigoccia.
- Termoelemento con termoregolatore elettronico ad alta precisione: Digital Dragon.
- Fresa con microinterruttore di sicurezza.
- Centralina elettroidraulica con leva apertura e chiusura morse, valvole di massima pressione e scarico.
- Tubi idraulici con innesti rapidi antigoccia.
- Riduzioni per morse dal Ø 75 a 225 mm.

DOTAZIONI DI SERIE:

SPECIFICHE TECNICHE:
Materiale:

PE - PP - PB - PVDF

Campo di lavoro:

Ø 75 ÷ 250 mm

Alimentazione:

230 VAC 50/60 Hz

Potenza assorbita:

3500 W

Temperatura di esercizio:

180° ÷ 280° C

Campo di lavoro pressioni:

0 ÷ 150 bar

Peso corpo macchina:

63 Kg

Dimensioni:

850x470x400 mm

ACCESSORI A RICHIESTA:

CARRELLO

THE INSPECTOR

RULLIERE

ATTREZZO CARTELLA

CORPO MACCHINA

BARRA DI TRASCINAMENTO

TERMOELEMENTO

FRESA

CENTRALINA

RIDUZIONI

DIGITAL DRAGON
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SALDATRICI TESTA A TESTA

BASIC 315
Tubi in pressione

BASIC 315 è una saldatrice professionale, testa a testa, per condotte in pressione in grado di saldare tubi e raccordi come curve, tees,
braghe e colletti per flange, senza alcuna attrezzatura aggiuntiva, semplicemente impostando la relativa barra di trascinamento delle
morse. La saldatrice dispone di un termoelemento con termoregolatore elettronico “Digital Dragon” ad alta precisione (± 1°). Le morse
dispongono del sistema di bloccaggio rapido riduzioni SMARTLOCK, che permette di velocizzare i tempi di preparazione alla saldatura.
- Corpo Macchina con quattro morse e due cilindri idraulici di spinta con innesti rapidi antigoccia.
- Termoelemento con termoregolatore elettronico ad alta precisione: Digital Dragon.
- Fresa con microinterruttore di sicurezza.
- Centralina elettroidraulica con leva apertura e chiusura morse, valvole di massima pressione e scarico.
- Tubi idraulici con innesti rapidi antigoccia.
- Riduzioni per morse dal Ø 90 a 280 mm, adattatore Master 250 mm per Ø da 90 a 225 mm.

DOTAZIONI DI SERIE:

SPECIFICHE TECNICHE:
Materiale:

PE/PP/PB/PVDF

Campo di lavoro:

Ø 90 ÷ 315 mm

Alimentazione:

230 VAC 50/60 Hz

Potenza assorbita:

4500 W

Temperatura di esercizio:

180° ÷ 280° C

Campo di lavoro pressioni:

0 ÷ 150 bar

Peso corpo macchina:

86 Kg

Dimensioni:

981x586x520 mm

ACCESSORI A RICHIESTA:

CARRELLO

THE INSPECTOR

RULLIERE

ATTREZZO CARTELLA

CORPO MACCHINA

BARRA DI TRASCINAMENTO

TERMOELEMENTO

FRESA

CENTRALINA

RIDUZIONI

DIGITAL DRAGON
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SALDATRICI TESTA A TESTA

BASIC 355
Tubi in pressione

BASIC 355 è una saldatrice professionale, testa a testa, per condotte in pressione in grado di saldare tubi e raccordi come curve, tees,
braghe e colletti per flange, senza alcuna attrezzatura aggiuntiva, semplicemente impostando la relativa barra di trascinamento delle
morse. La saldatrice dispone di un termoelemento con termoregolatore elettronico “Digital Dragon” ad alta precisione (± 1°). Le morse
dispongono del sistema di bloccaggio rapido riduzioni SMARTLOCK, che permette di velocizzare i tempi di preparazione alla saldatura.
- Corpo Macchina con quattro morse e due cilindri idraulici di spinta con innesti rapidi antigoccia.
- Termoelemento con termoregolatore elettronico ad alta precisione: Digital Dragon.
- Fresa con microinterruttore di sicurezza.
- Centralina elettroidraulica con leva apertura e chiusura morse, valvole di massima pressione e scarico.
- Tubi idraulici con innesti rapidi antigoccia.
- Riduzioni per morse dal Ø 125 a 315 mm, adattatore Master 250 mm per Ø da 125 a 225 mm.

DOTAZIONI DI SERIE:

SPECIFICHE TECNICHE:
Materiale:

PE/PP//PB/PVDF

Campo di lavoro:

Ø 125 ÷ 355 mm

Alimentazione:

230 VAC 50/60 Hz

Potenza assorbita:

5800 W

Temperatura di esercizio:

180° ÷ 280° C

Campo di lavoro pressioni:

0 ÷ 150 bar

Peso corpo macchina:

100 Kg

Dimensioni:

1077x510x715 mm

ACCESSORI A RICHIESTA:

CARRELLO

THE INSPECTOR

RULLIERE

ATTREZZO CARTELLA

CORPO MACCHINA

BARRA DI TRASCINAMENTO

TERMOELEMENTO

FRESA

CENTRALINA

RIDUZIONI

DIGITAL DRAGON
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ACCESSORI

RIMUOVI BORDINO

I RIMUOVI BORDINO, sono accessori impiegati nella rimozione del “bordino” che si crea nella parte interna della condotta durante una
saldatura. Il KIT copre i campi di lavoro da Ø 90 fino a 500 mm.
VANTAGGI: Intuitivo e facile da usare, accurato, versatile, composto da poche parti.
KIT composto da:
- Rimuovi bordino per Ø 90 - 110 mm.
- Rimuovi bordino per Ø 125 - 160 mm.
- Rimuovi bordino per Ø 160 - 200 mm.
- Rimuovi bordino per Ø 225 - 315 mm.
- Rimuovi bordino per Ø 355 - 500 mm.
- 6 aste di prolunga in lega da 2,15 m ciascuno (una funge da maniglia rotante).
- 5 anelli di centraggio per assicurare il corretto posizionamento nel tubo.
- Borsa di trasporto.
I pattini di taglio possono essere acquistati separatamente.

SPECIFICHE TECNICHE:
Modelli

SDR

Ø 90

17 ÷ 26

Ø 110 ÷ 450 mm

11 ÷ 26

Ø 500 mm

17 ÷ 26
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ACCESSORI

RULLIERA 355

RULLIERA 355: attrezzatura indispensabile a sostenere i tubi durante la saldatura.
Le rulliere, riducono anche lo sforzo di trascinamento del tubo agevolando il lavoro dell’operatore e rendendo più veloce tutte le varie fasi
operative che si presentano in cantiere.
RULLIERA 355 è leggera, facile da trasportare e posizionare e sostiene tubi fino al Ø 355 mm.

SPECIFICHE TECNICHE:
RULLIERA 355
Campo di lavoro:

max Ø 355 mm

Dimensioni:

360 x 220 x 200 mm

Peso:

6 Kg
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ACCESSORI

RULLIERA 1000

RULLIERA 1000: attrezzatura indispensabile a sostenere i tubi durante la saldatura.
Le rulliere, riducono anche lo sforzo di trascinamento del tubo agevolando il lavoro dell’operatore e rendendo più veloce tutte le varie fasi
operative che si presentano in cantiere.
RULLIERA 1000 è innovativa nel trasporto e facile da usare.
Campo di lavoro dal Ø 315 a 1000 mm.

SPECIFICHE TECNICHE:
RULLIERA 1000
Campo di lavoro:

Ø 315 ÷ 1000 mm

Dimensioni:

1040 x 600 x 320 mm

Peso:

27 Kg
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ACCESSORI

THE INSPECTOR

THE INSPECTOR - Data Logging che monitora, registra, genera report in PDF del processo di saldatura, con lo scopo di certificare il ciclo di
lavoro. Compatibile con tutte le saldatrici della serie DELTA e BASIC ed è applicabile anche a saldatrici di altri produttori. L’ampio display
grafico permette una facile consultazione dei report di saldatura.
THE INSPECTOR è installato in una valigia rigida in PP con grado di protezione IP 67 ed è venduto con una borsa che contiene sia il Data
Logging che il carica batteria dotato di adattatori internazionali.
- Standard di saldatura (ISO, DVS, altri).
- Report di saldatura in PDF.
- Memoria con 1000 cicli di lavoro.
- Scarico dati via USB.
- GPS integrato.
- Firmware aggiornabile via USB.
- Batteria ricaricabile con lunga durata.
- Carica batteria con adattatori internazionali.
- Custodia protettiva in PP.
- Borsa di trasporto.
- Usabile anche su saldatrici di altri produttori.

SPECIFICHE TECNICHE:
Alimentazione 24 V DC
Temperatura ambiente di lavoro -10° C / 40° C
Grado di protezione IP 67
Dimensioni Data Logging 240 x 265 x 110 mm
Peso 2,6 Kg

DOTAZIONI DI SERIE:
THE INSPECTOR
Borsa di trasporto
Batteria
Carica batteria
Adattatori internazionali

ACCESSORI A RICHIESTA:
Serie cavi di collegamento complete di trasduttori
(il cavo e il trasduttore possono cambiare a seconda
del modello di saldatrice)
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POLIFUSIONE

SALDATRICI POLIFUSIONE
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POLIFUSIONE

POLIFUSORI

R 63

R 125 Q

R 25

POLIFUSORI: saldatrici manuali per polifusione nel bicchiere di tubi e raccordi, secondo le normative di riferimento, dotate di piastra
scaldante in alluminio e di una pratica impugnatura in plastica isolata termicamente.
I polifusori permettono la saldatura di elementi in PE, PP, PP-R, PVDF e sono caratterizzati da forme e campi di lavoro diversi a seconda
delle esigenze. Disponibili nelle versioni a termoregolatore elettronico regolabile (TE), o con il sistema di controllo della temperatura fisso
(TFE). La peculiarità del dispositivo TFE è la sicurezza data da un allarme acustico di autodiagnostica che segnala all’operatore sia quando il
polifusore raggiunge la temperatura d’utilizzo, sia eventuali anomalie sulla stessa, spegnendo automaticamente la piastra. Grazie ad un
sistema di controllo a microcontrollore ad algoritmo PID, combinato con un sensore al platino, si ottiene una risposta più rapida alle
fluttuazioni della temperatura causate da fonti esterne; maggiore stabilità, precisione in saldatura ed affidabilità nel tempo.
SPECIFICHE TECNICHE:
R 25

R 125 Q

Campo di lavoro:

max Ø 25 mm

Campo di lavoro:

max Ø 125 mm

Materiali:

PE, PP, PP-R, PB, PVDF

Materiali:

PE, PP, PP-R, PB, PVDF

Alimentazione versione TE:

230 V 50/60 Hz

Alimentazione versione TE:

230 V 50/60 Hz

Alimentazione versione TFE: 110 V o 230 V 50/60 Hz

Alimentazione versione TFE: 110 V o 230 V 50/60 Hz

Assorbimento:

Assorbimento:

500 W

1400 W

Temperatura di esercizio TE: 180° ÷ 290° C

Temperatura di esercizio TE: 180° ÷ 290° C

Temperatura di esercizio TFE: 260° C ± 10° C

Temperatura di esercizio TFE: 260° C ± 10° C

Dimensioni:

115 x 50 x 320 mm

Dimensioni:

175 x 50 x 395 mm

Peso:

1,44 Kg

Peso:

3,16 Kg
DOTAZIONI DI SERIE:
Polifusore

R 63
Campo di lavoro:

max Ø 63 mm

Materiali:

PE, PP, PP-R, PB, PVDF

Alimentazione versione TE:

230 V 50/60 Hz

Alimentazione versione TFE: 110 V o 230 V 50/60 Hz
Assorbimento:

800 W

Supporto a forcella
Staffa da banco (escluso R 25)
Chiave a brugola
Perno per bussole

Temperatura di esercizio TE: 180° ÷ 290° C

ACCESSORI A RICHIESTA:
Gruppo staffa da banco (per R 25)

Temperatura di esercizio TFE: 260° C ± 10° C

Bussole di polifusione (Maschio/Femmina)

Dimensioni:

175 x 50 x 360 mm

Peso:

1,82 Kg

Cassette di trasporto in acciaio elettroverniciato (modelli R 25 e R 125 Q)
Borsa di trasporto con protezioni anti calore (solo per il modello R 63)
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POLIFUSIONE

PRISMA 125 LIGHT

PRISMA 125 LIGHT è una saldatrice manuale da cantiere ad elemento termico per contatto, per la saldatura a bicchiere (o a tasca) di tubi
e raccordi in PE, PP, PP-R, PVDF e PB con diametri compresi fra 63 ÷ 125 mm.
PRISMA 125 LIGHT si distingue per la sua leggerezza; la macchina è dotata di un telaio rimovibile con maniglie laterali che facilitano il
posizionamento ed il trasporto. La saldatrice dispone di una staffa da banco, una pratica impugnatura per il termoelemento e di un rapido
sistema di posizionamento tubo. PRISMA 125 LIGHT permette l’esecuzione di saldature tra tubi e raccordi.

SPECIFICHE TECNICHE:
Campo di lavoro:

Ø 63 ÷ 125 mm

Alimentazione:

110 V o 230 V monofase 50/60 Hz

Assorbimento:

1400 W

Temperatura di esercizio:

260° ± 10° C alla bussola

Temperatura ambiente:

-5° ÷ 40° C

Materiali:

PE, PP, PP-R, PVDF, PB

Dimensioni:

620 x 670 x 610 mm

Peso:

23,20 Kg

DOTAZIONI DI SERIE:
Saldatrice Prisma 125 Light con morse Ø 63 ÷ 125 mm
Polifusore R 125 Q TFE 1400 W con bussole Ø 63 ÷ 125 mm
Casse di trasporto per saldatrice e Polifusore
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POLIFUSIONE

PRISMA 125

PRISMA 125, saldatrice da cantiere e laboratorio per polifusione nel bicchiere di tubi e raccordi fino al Ø 125 mm.
PRISMA 125 è composta da una macchina base dotata di selettore per le profondità di saldatura dai diversi diametri, quattro morse in
acciaio autocentranti per la presa di tubi e raccordi, polifusore autocentrante con dispositivo elettronico per il controllo delle
temperature, dispositivo per la profondità massima di riscaldamento, carrello slitta di trasporto, rulliera di sostegno tubo, serie bussole
per polifusione da Ø 25 a 125 mm con cassetta di trasporto.
La saldatrice è disponibile in due versioni, a seconda del tipo di bussole per polifusione:
PRISMA 125 tipo A (con bussole tipo “A” e selettore specifico per le profondità previste di saldatura);
PRISMA 125 tipo B (con bussole tipo “B” e selettore specifico per le profondità previste di saldatura).
La scelta della versione, è strettamente legata alla marca di tubi e raccordi che si utilizzano. In ogni momento è comunque possibile
trasformare la saldatrice nell’altra versione, sostituendo semplicemente il selettore ed il tipo di bussole.
SPECIFICHE TECNICHE:
Campo di lavoro:
Alimentazione:

Ø
25V÷o125
110
230mm
V monofase
50/60 Hz

Assorbimento:

1400 W

Temperatura di esercizio:

180° ÷ 280° C

Temperatura ambiente:

-5° ÷ 40° C

Materiali:

PE, PP, PP-R, PVDF, PB

Dimensioni in fase di lavoro: 1080 x 840 x 580 mm
Cassa di trasporto:

1500 x 800 x 1300 mm

Peso:

100 Kg

DOTAZIONI DI SERIE:
Macchina base completa di polifusore elettronico TE
Cassetta in acciaio completa di bussole per polifusione Ø 25 ÷ 125 mm e chiavi di servizio
Rulliera supporto tubo
Carrello di trasporto
ACCESSORI A RICHIESTA:
Cassa di trasporto
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POLIFUSIONE

PRISMA JIG
PRISMA JIG è una saldatrice manuale dalle
dimensioni ridotte per la fusione di tubi e raccordi in
PE, PP, PP-R, PVDF, PB con diametri compresi fra Ø 63
÷ 125 mm.
Per mezzo di un Kit morse in acciaio 20 ÷ 63 mm (a
richiesta), la saldatrice estende il campo di lavoro da
20 a 125 mm.
Il Kit, si installa con facilità, sostituendo le morse base
63 ÷ 125 mm. La macchina è dotata di un telaio in
acciaio che funge da supporto per il corpo allineatore;
caratteristica della saldatrice è di lavorare in opera
anche in spazi ristretti e per tale mansione il telaio è
rapidamente sganciabile dal corpo allineatore.
PRISMA JIG è dotata di due carrelli, uno fisso e l’altro mobile, sui quali sono presenti pratici volantini di chiusura per il perfetto fissaggio
fra la morsa ed il tubo/raccordo. La saldatrice dispone di morse autocentranti in acciaio: una morsa speciale per il raccordo e una coppia di
morse appaiate per sostenere il tubo da saldare. Il movimento di chiusura e apertura del carrello è effettuato da un “comune” avvitatore.
Sul carrello fisso è montata la morsa speciale per raccordo. Nel caso l’esecuzione del lavoro richieda una diversa configurazione fra le
morse, con facili operazione di sgancio è possibile cambiare l’operatività. Per la saldatura PRISMA JIG impiega R 125 Q, polifusore dotato
del sistema di controllo della temperatura fisso TFE. Peculiarità del dispositivo TFE è la sicurezza data da un allarme acustico di
autodiagnostica che segnala all’operatore sia quando il polifusore raggiunge la temperatura d’utilizzo, sia eventuali anomalie sulla stessa,
spegnendo automaticamente la piastra. Grazie ad un sistema di controllo combinato, il dispositivo TFE ottiene una risposta più rapida alle
fluttuazioni della temperatura causate da fonti esterne, maggiore stabilità, precisione in saldatura ed affidabilità nel tempo.
Il Polifusore ospita la sede per una maniglia di sostegno che facilita le fasi di lavoro.
R 125 Q è disponibile sia in versione 110 che 230 V e con bussole Tipo A, o Tipo B.
SPECIFICHE TECNICHE:
Campo di lavoro:

Ø 63 ÷ 125 mm (a richiesta 20 ÷ 63 mm)

Alimentazione:

110 V o 230 V monofase 50/60 Hz

Assorbimento:

1400 W

Temperatura di esercizio:

260° ± 10° C alla bussola

Temperatura ambiente:

-5° ÷ 40° C

Materiali:

PE, PP, PP-R, PVDF, PB

Dimensioni corpo macchina:

400 x 337x 267 mm

Dimensioni macchina e talaio: 400 x 337x 382 mm
Polifusore:

DOTAZIONI DI SERIE:
Corpo macchina completo di morse e telaio
Polifusore R 125 Q TFE
Supporto a forcella
Polifusore Bussole diametro 63-75-90-110-125 mm A o B
Cassa di trasporto per bussole e polifusore
Cassa di trasporto corpo macchina
Perno di sostegno e chiave di servizio

175 x 50 x 395 mm

Cassa di trasporto Prisma Jig: 405 x 310 x 485 mm

ACCESSORI A RICHIESTA:

Cassa di trasporto Polifusore: 490 x 310 x 485 mm

Morse in acciaio 20 ÷ 63 mm

Peso corpo macchina:

9,55 Kg

Peso Telaio Prisma JIG:

2,55 Kg

Polifusore:

3,16 Kg
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ACCESSORI

BUSSOLE

SERIE BUSSOLE: accessori per effettuare la saldatura per polifusione nel bicchiere di tubi e raccordi.
Le bussole, costituite da una lega speciale d’Alluminio, sono rivestite di materiale antiaderente (PTFE).
Costruite secondo norme di riferimento (DVS 2208) sono previste di due tipologie diverse, definite di tipo A e B (la scelta, è strettamente
legata alla marca di tubi e raccordi che si utilizzano), differenti per dimensioni e per le profondità d’accoppiamento in saldatura. Una
bussola è composta di una parte “femmina” (da inserire nel tubo) ed una “maschio” (da inserire nel raccordo).
Sono previste nei diametri da 20 a 125 mm per il tipo A; da 16 a 125 mm per il tipo B.
La normativa DVS 2208 definisce che:
- le bussole tipo A sono state progettate per tubi che non necessitano di lavorazioni nella zona di saldatura; esse presentano una maggiore
interferenza durante l’accoppiamento con il tubo ed il raccordo;
- le bussole tipo B prevedono una lavorazione meccanica esterna sul tubo (raschiatura/calibratura) prima dell’accoppiamento.
Sono disponibili una serie di bussole speciali, utili alla riparazione in opera di tubi accidentalmente forati.
Queste, chiamate bussole riparafori, sono di tre tipi:
- bussola riparafori Ø 7 mm, per fori Ø 7 mm;
- bussola riparafori Ø 8 mm, per fori Ø 8 mm:
- bussola riparafori Ø 11 mm, per fori Ø 11 mm;
Grazie alla forma particolare, queste bussole conferiscono una maggior sicurezza alla saldatura, poiché agiscono sia in profondità che in
superficie. Con questo tipo di bussole, sono forniti a richiesta degli speciali tappi di chiusura, sagomati appositamente.

SPECIFICHE TECNICHE:
TIPO A
Campo di lavoro:

Ø 20 ÷ 125 mm

TIPO B
Campo di lavoro:

Ø 16 ÷ 125 mm

F.lli Valenti srl – Via Madonna del Ponte, 10 – 90041 Balestrate (PA) – www.valentisrl.eu

ACCESSORI

MAYA 20-63

MAYA 20-63: utensile manuale per smussare la testa del tubo in plastica da sottoporre ad innesto, elettrofusione, polifusione.
MAYA 20-63 è costituito da diametri a scalare in modo da offrire un campo di lavoro da 20 a 63 mm.
Compatto e leggero questo smussatore si rivela un utile strumento da avere sempre nella borsa degli attrezzi.

SPECIFICHE TECNICHE:
Campo di lavoro:

Ø 20 ÷ 63 mm

Materiali:

PE, PP, PB, PVDF, PVC

Dimensioni:

60 x 80 mm

Peso:

90 gr
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ACCESSORI

SMUSSATORI

SME 1 - SME 2 PLUS: utensili professionali per la smussatura fino al Ø 315 mm delle estremità di tubi che devono essere inseriti in
manicotti o giunti a bicchiere.
Gli smussatori sono realizzati in lega speciale d’alluminio.
La conformazione speciale delle lame ed il rivestimento antiaderente (PTFE) delle pareti permettono una facile e veloce lavorazione del
tubo. Per tubi in PE, PP, PB, PVDF, PVC.

DOTAZIONI DI SERIE:

SPECIFICHE TECNICHE:

Corpo smussatore base completo di lama
SME 1
Campo di lavoro:

Ø 25 ÷ 160 mm

Spessore:

max 10 mm

Materiali:

PE, PP, PB, PVDF, PVC

Dimensioni:

76 x 107 x 240 mm

Peso:

0,80 Kg

SME 2 PLUS
Campo di lavoro:

Ø 40 ÷ 315 mm

Spessore:

max 35 mm

Materiali:

PE, PB, PP, PVDF PVC

Dimensioni:

195 x 140 x 330 mm

Peso:

1,40 Kg
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ACCESSORI

SMUSSATORI SERIE SME

SERIE SME è una gamma di accessori manuali dal Ø 20 mm a Ø 40 mm per smussare la testa del tubo da sottoporre a elettrofusione o
polifusione. Ogni utensile è in grado di smussare il proprio diametro nominale.

SPECIFICHE TECNICHE:
Materiali:

PE, PB, PP, PVDF, PVC

Modello SME 20
Campo di lavoro:

Ø 20 mm

Modello SME 25
Campo di lavoro:

Ø 25 mm

Modello SME 32
Campo di lavoro:

Ø 32 mm

Modello SME 40:

Ø 40 mm
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ESTRUSORI

ESTRUSORI
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ESTRUSORI

STARGUN R-SB 20

R - SB 20 è un estrusore compatto ed ergonomico. E’ il modello più piccolo della serie STARGUN e risulta indispensabile nelle lavorazioni
con spazi ristretti grazie alla maneggevolezza e le dimensioni ridotte.
R - SB 20 è dotato di un dispositivo di regolazione della potenza e del sistema di sicurezza “blocco motore” che non permette la partenza
fino al raggiungimento della Temperatura di esercizio.
E’ in grado di estrudere fino a 2,2 Kg/h di materiale.
- Filo Ø 3 - 4 mm.
- Display di controllo illuminato.
- Led di illuminazione area saldatura.
- Regolatore di potenza; sistema sicurezza “blocca motore”.
- Soffiante autonomo.
- Termoregolatore doppio controllo di T°: soffiante/estrusione.
- Impugnatura ruotabile.
- Puntale intercambiabile e ruotabile a 360° in continuo.

SPECIFICHE TECNICHE:

DOTAZIONE DI SERIE:

Materiale:

PE/PP/PVDF

Puntale Neutro

Filo:

Ø 3 - 4 mm

Piano

Output fino a:

2,2 Kg/h

90° per angoli interni

Dimensioni:

450 x 280 x 100 mm

Peso:

6,5 Kg

Valigia di trasporto
Supporto estrusore

Voltaggio:

230 V

Potenza assorbita:

3150 W

Frequenza:

50 Hz

Lastre saldabili:

4-20 mm
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ESTRUSORI

STARGUN R-SB 30

R - SB 30 è un estrusore compatto e preciso che alle caratteristiche di versatilità del modello R - SB 20 aggiunge una maggiore capacità di
estrusione: 3,2 Kg/h di materiale.
STARGUN R - SB 30 è dotato del sistema di regolazione della potenza, del dispositivo di sicurezza “blocco motore” che non permette la
partenza fino al raggiungimento della Temperatura di esercizio, del Display di verifica e impostazione delle temperature, e di Led che
agevolano la saldatura con scarsa illuminazione.
Disponibile con impugnatura per geomembrane.
- Filo Ø 3 - 4 - 5 mm.
- Display di controllo illuminato.
- Led di illuminazione area saldatura.
- Regolatore di potenza; sistema sicurezza “blocca motore”.
- Soffiante autonomo.
- Termoregolatore doppio controllo di T°: soffiante/estrusione.
- Impugnatura ruotabile.
- Puntale intercambiabile e ruotabile a 360° in continuo.

SPECIFICHE TECNICHE:

DOTAZIONE DI SERIE:

Materiale:

PE/PP/PVDF

Puntale Neutro

Filo:

Ø 3 - 4 - 5 mm

Piano

Output fino a:

3,2 Kg/h

90° per angoli interni

Dimensioni:

500 x 280 x 100 mm

Peso:

7 Kg

Valigia di trasporto
Supporto estrusore

Voltaggio:

230 V

Potenza assorbita:

3350 W

Frequenza:

50 Hz

Lastre saldabili:

4-30 mm

F.lli Valenti srl – Via Madonna del Ponte, 10 – 90041 Balestrate (PA) – www.valentisrl.eu

ESTRUSORI

STARGUN R-SB 40

R - SB 40 è un estrusore potente ma compatto, disponibile con varie impugnature per ottenere uno strumento pratico, efficacie, versatile.
STARGUN R - SB 40 è più leggero rispetto ai diretti concorrenti, caratteristica che lo rende indispensabile e insostituibile nelle lavorazioni
che richiedono prestazioni e maneggevolezza.
R - SB 40 è dotato del sistema di regolazione della potenza (solo nei modelli con impugnatura posteriore e pistola), del dispositivo di
sicurezza “blocco motore” che non permette la partenza fino al raggiungimento della Temperatura di esercizio e di Led che agevolano la
saldatura con scarsa illuminazione. E’ in grado di estrudere fino a 4 Kg/h di materiale. Disponibile con impugnatura per geomembrane.
- Filo Ø 3 - 4 - 5 mm.
- Display di controllo illuminato.
- Led di illuminazione area saldatura.
- Regolatore di potenza (modelli con impugnatura posteriore e pistola).
- Sistema di sicurezza “blocca motore”.
- Soffiante autonomo.
- Termoregolatore doppio controllo di T°: soffiante/estrusione.
- Impugnatura ruotabile.

SPECIFICHE TECNICHE:

DOTAZIONE DI SERIE:

Materiale:

PE/PP

Puntale Neutro

Filo:

Ø 3 - 4 - 5 mm

Piano

Output fino a:

4 Kg/h

90° per angoli interni

Dimensioni:

640 x 200 x 100 mm

Peso:

7,5 Kg

Valigia di trasporto
Supporto estrusore

Voltaggio:

230 V

Potenza assorbita:

3300 W

Frequenza:

50 Hz

Lastre saldabili:

8 - 30 mm
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ESTRUSORI

STARGUN R-SB 50

R - SB 50 è un estrusore potente e indispensabile nelle saldature che richiedono un significativo apporto di materiale.
STARGUN R - SB 50 è lo strumento indicato per la saldatura di geomembrane, lastre, tubi con grosso spessore e per tutte quelle saldature
che debbono resistere a continue sollecitazioni.
L’estrusore durante le fasi della saldatura presenta ottima scorrevolezza e maneggevolezza. Disponibile con varie impugnature, è dotato
dei sistemi di regolazione potenza e sicurezza “blocco motore”. E’ in grado di estrudere fino a 5 Kg/h di materiale.
- Filo Ø 4 - 5 mm.
- Display di controllo illuminato.
- Led di illuminazione area saldatura.
- Sistema di sicurezza “blocca motore”.
- Soffiante autonomo.
- Termoregolatore doppio controllo di T°: soffiante/estrusione.
- Impugnatura ruotabile.
- Puntale intercambiabile e ruotabile a 360° in continuo.

SPECIFICHE TECNICHE:

DOTAZIONE DI SERIE:

Materiale:

PE/PP

Puntale Neutro

Filo:

Ø 4 - 5 mm

Piano

Output fino a:

5 Kg/h

90° per angoli interni

Dimensioni:

600 x 330 x 100 mm

Peso:

9 Kg

Valigia di trasporto
Supporto estrusore

Voltaggio:

230 V

Potenza assorbita:

4000 W

Frequenza:

50 Hz

Lastre saldabili:

12 - 40 mm
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ACCESSORI

PUNTALI SPECIALI

Puntali angolari a 45° e 90°.
Si tratta di due accessori intercambiabili che rendono ancor più versatile gli estrusori STARGUN.
Entrambi i puntali dispongono di due rotazioni a 360°: la prima fra l’estrusore e il puntale angolare; la seconda fra il puntale angolare ed il
pattino di saldatura. Questa doppia rotazione, unita all’angolo di lavoro, consente all’operatore di raggiungere quei punti difficili o
impossibili da saldare.
Questo vantaggio si apprezza particolarmente con i modelli compatti come lo STARGUN R-SB 20 o STARGUN R-SB 30 in quanto si amplia il
campo d’impiego. Inoltre i puntali permettono una migliore operatività negli spazi stretti, offrendo una più ampia versatilità di esecuzione,
grazie alla maggiore manovrabilità.
I due puntali, richiedibili come accessorio opzionale, sono disponibili per tutta la linea STARGUN.
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ACCESSORI

SUPPORTO FILO

Il SUPPORTO FILO è un utile dispenser realizzato in metallo sagomato sul quale è possibile alloggiare due bobine di materiale da
estrudere.
I due perni, montati su cuscinetti, garantiscono un'ottimale e costante tensione del filo da estrudere.

FILO PE - PP

E’ possibile acquistare oltre agli estrusori anche il filo per la saldatura.
I materiali disponibili sono:
PE con filo Ø 3 - 4 - 5 mm
PP con filo Ø 3 - 4 mm
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