VARIMAT V2
Dimensioni
nuove sul tetto.
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Ergonomico:
asta per la guida facilmente regolabile in
altezza ed inclinazione.

Controllo intuitivo:
display chiaro, con „e-Drive“ e parametri
di saldatura memorizzabili.

Esente da manutenzione:
soffiante potente privo di carboncini.

Alta tecnologia:
la nuova concezione del motore permette
velocità di avanzamento fino a 12 m/min.

Elevata sicurezza:
la schermatura (cinghia verde) trattiente
l’aria calda nella zona di saldatura.
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Fino al loce.
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Alta velocità:
saldatura più sicura grazie all’ugello
di nuova concezione
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Più stabilità:
il rullo di pressione basculante brevettato si
adegua ai dislivelli.

Macchina automatica per la saldatura ad aria calda

VARIMAT V2
Grazie al nuovo Varimat V2 i teli impermeabilizzanti sintetici vengono saldati più velocemente e quindi più economicamente.
L’utilizzatore apprezzerà l’ottima ergonomia ed il semplice controllo.

L’ugello „Grip“ brevettato permette di evitare il prelavaggio dei teli in TPO.
(Accessorio)

Accessori VARIMAT V2
113.995
113.600

Ugello „Grip“ 30 mm
Ugello „Grip“ 40 mm

107.067

Peso supplementare per aumentare
la pressione

107.612
107.613
107.611

Elemento riscaldante
230 V, 4400 W
400 V, 5500 W
200 V, 4000 W

139.048

Contenitore robusto per il trasporto*
720 × 470 × 450 mm,
Pannello multistrato, verde

132.429

2 lastre per ottimizzare l’inizio della
saldatura*

138.817

Spazzola in acciaio per la pulizia
dell’ugello*

110.714

Set per manutenzione con cacciaviti
misura 5, chiavi a brugola misura
2 e 8, chiave SW17

* Incluso nella fornitura

• Con più di 8m/min forniamo la più elevata velocità di
saldatura (dipendente dal materiale)
• Asta di guida, più confort per la schiena
• Soffiante senza carboncini esente da manutenzione
• Display comodo per l’utilizzatore con „e-Drive“(comando a
pressione e rotazione) per i parametri di saldatura preimpostati
e memorizzabili.
Dati tecnici

Articolo Nr.
VARIMAT V2

Article No:
VARIMAT V

138.108
230 V, Spina di connessione Schuko
137.821
400 V, 16 A Spina di connessione CEE
139.734
200 V, Spina di connessione giapponese
115.995
(other versions upon request)

Ulteriori versioni su richiesta
3

200
230
400
4200
4600
5700
230
20 – 620
4600
0.7 – 12
68 – 1148
50 – 100
1.6 – 16.5
40
50 – 100
640 × 430 × 330
1.6
(3.1, 4, 4.7 for bitumen)
35
25 × 17 × 13
77 with 16 ft cord

Euro
6000
Costi

Tensione
V~
Technical Data
Potenza
W
Voltage
V~
Temperatura
°C
Power consumption
W
Avanzamento
m/min
Temperature
°F
Quantità d’aria
%
Speed
ft/min
Larghezza dell’ugello di saldatura mm
Air flow range
%
Dimensioni (L × B × H)
mm
Welding seam width
inch
Peso
kg
Size (L × W × H)
inch
Weight
lbs

Euro
3000
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Risparmi
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100 %

maggiore velocità

Attuale 2,5 m/min. Da ora: 5 m/min. (VARIMAT V2)
Velocità

Elevato potenziale di risparmio:
Minori costi grazie alla maggiore velocità
(calcolo dei costi per 20.000 m2 / 5 m/min)

Nel suo robusto box il VARIMAT V2 è protetto perfettamente.
Può essere riposto ed estratto comodamente.

Per la saldatura delle giunture strutturali non esiste di meglio.
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Con il gancio per la Gru può essere sollevato sul tetto anche senza box.

Grazie alla sua struttura snella è possibile saldare fino a 110 mm. dal muro.
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Simbiosi tra funzionalità e design: il nuovo VARIMAT V2

Headquarters:
Leister Process Technologies
Galileo-Strasse 10
6056 Kaegiswil/Switzerland

Leister Process Technologies è certificata ISO 9001.

Leister Technologies LLC
Itasca, IL, USA

Leister Technologies GmbH
Aachen, Germany

phone: +41 41 662 74 74
fax:
+41 41 662 74 16
leister@leister.com

www.leister.com

Con riserva di eventuali modifiche anche senza preavviso

Leister Process Technologies
Headquarters and Manufacturing
Kaegiswil, Switzerland

Leister Technologies Ltd.
Shanghai, China

Leister Technologies KK
Yokohama, Japan

La nostra rete commerciale ci rappresenta in oltre 90 paesi del mondo con oltre 120 punti vendita e centri di assistenza.
© Copyright by Leister
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