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cod. XTI160 

Saldatrice MMA Inverter fornita con cavi e valigetta per il trasporto  

- 230V Monofase            - Prese Dinse 35-50 mm 

- Leggera kg 6,4            - Protezione per picchi di tensione  

-  Ciclo utlizzo 60% @ 155A            - Funzione anti-incollaggio interna  

- Generatore di semplice utilizzo          - IP21 

- Arc force per facili partenze          - Funzione Lift arc (Tig)     

-  Funzione Hot start per facili ripartenze         - Garanzia 12 mesi  

 

 

 

 

 



XTI160 MMA Inverter - con funzione Tig Lift Arc  

XTI160 

L'uso della tecnologia ad inverter permette la costruzioni di saldatrici portatili 

MMA molto leggere, ideali per lavori di manutenzione e riparazione. 

Tensione d'uscita 

XTI160 ha in uscita una corrente in continua che se combinata al corretto tipo 

di elettro può permettere l'unione di ferro, leghe leggere, accioio inossidabile 

e ghisa 

Elettrodi fino al diametro 3,2mm possono essere usati con facilità. 

Saldatura MMA 

Inserendo  la  pinza  porta  elettrodo  XTI181P  può  essere  utilizzato  per  la 

saldatura  con  elettrodi  rivestiti.  L'erogazione  di  potenza  molto  morbida 

conferisce all'arco eccellenti caratteristiche. 

Saldatura TIG 

Collegando la torcia TIG opzionale e utilizzando l'argon come gas portettivo 

XTI160 può essere utilizzato come saldatrice TIG per saldare ferro e acciaio 

inossidabile. 

La funzione Lift arc limita la corrente dell'arco quando il tungsteno tocca il 

pezzo per evitarne il danneggiamento. 

Generatore di facile uso 

XTI160 è in grado di funzionare con una tensione di ingresso fluttuante del +/-

15% e può quindi essre utilizzato con la gran parte dei generatori di corrente. 

La macchina ha una carrozzeria in metallo con il frontale e la parte posteriore 

in ABS e viene fornita completa di accessori di primo uso e valigetta per il 

trasporto. 

Conformità 

ISO/IEC60974-1 

ISO/IEC60974-6 

RoHS 

 CM 25 Cavo massa con morsetto 4m 

 CP 25 Cavo pinza porta elettrodo 6m 
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XTI160  

  

Codice Descrizione  

XTI160 Inverter 160 MMA 

  

Specifiche Tecniche   

  

 XTI 160 

Tensione di Alimentazione 

Peso 

Lunghezza 

Larghezza 

Altezza 

Ciclo Utilizzo 

Frequenza 

Assorbimento (Kva) 

Tensione a vuoto 

Corrente in ingresso 

230V 1F +/-15% 

6,4 Kg 

320mm 

140mm 

290mm 

155A 60% 

50-60 Hz 

4,4 

60V 

20A 

Campo di regolazione corrente 20-140A 

Tensione d'arco 20,8-25,6V 

Consumo senza carico 50W 

Efficienza (%) 85% 

Fattore di potenza 0,93 

Classe isolamento IP21 

Accessori Opzionali  

 

  

Codice Descrizione   


