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NEW!

Weld 30
Saldatrice manuale per banner in PVC

0,5-8 mt/min.

Weldind speed
Velocità di saldatura

2-4 cm

Weld width
Larghezza saldatura

700 °C

Max Temperature
Temperatura massima



Hor air welder for banners, an innovative solution for
everyone. No preheating, very low consumption, extremely
easy to use thanks to simple controls, perfect mobility
thanks to grab bars and wheels.

Weld 30 is ready to enter on a world that until now has
always been considered "a different job", but from today,
undoubtedly... Welding is for all!

Suitable for making on board welds and buttonholes.
Operates with low power supply.

Saldatrice ad aria calda per banner, un'innovativa soluzione
alla portata di tutti. Nessun preriscaldamento, bassissimi
consumi, estrema facilità di utilizzo grazie a comandi ridotti
e semplici, perfetta mobilità per mezzo di maniglioni e ruote.

Weld 30 è pronta ad entrare in un mondo che fino ad
ora è sempre stato ritenuto "di nicchia", ma da oggi,
indubbiamente…La saldatura è per tutti!

Adatta per fare saldature a bordo e asole. Opera con un
basso consumo di elettricità.

Model
Weld 30

Product code
XW30.177

Weld width
2-4 cm

Weldind speed
0,5-8 mt/min

Temperature range
20-700 °C

Dimensions (l x p x h) / Weight
400x250x250 mm / 13kg

Power supply
AC110 V - 220 V - 50/60 Hz

Rated power
1800 W

Warranty
12 months

Modello
Weld 30

Codice prodotto
XW30.177

Larghezza saldatura
2-4 cm

Velocità di saldatura
0,5-8 mt/min

Temperature di saldatura
20-700 °C

Dimensioni (l x p x h) / Peso
400x250x250 mm / 13kg

Alimentazione
AC110 V - 220 V - 50/60 Hz

Potenza
1800 W

Garanzia
12 mesi

Weld30-AB280421
Thisbrochurewill besubject tovariationsasit isunder revisionfor whichit isintendedSE&O.
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Technical Data - Dati tecnici

NB: Versione Bozza (B), i dati riportati
nella versione Bozza sono da confermare.


