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E.M.E. COMMERCIALE S.R.L.
Viale dell’Artigianato, 2 - 35036 Montegrotto Terme (PD)
Tel. +39.049.8911000 r.a. - Fax +39.049.8910966
Http://www.eme-weld.it - Email: emepunt@tin.it
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EME COMMERCIALE srl si riserva di effettuare qualsiasi cambiamento alle macchine
e/o alla documentazione senza alcun preavviso per migliorarne la qualità della stessa.

PADOVA
Selvazzano Dentro

BOLOGNA

Situati a Montegrotto Terme (Pd)
da oltre 40 anni siamo specializzati nella
progettazione e costruzione
di puntatrici elettromeccaniche,
elettrodi per la saldatura,
attrezzature per saldatrici a protezione,
morse ed apparecchiature pneumatiche
per saldatrici a resistenza.
Grazie alla nostra lunga esperienza
siamo a Vostra
completa disposizione
per qualsiasi problema di saldatura.

PUNTATRICE
MOBILE
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serie emecar
La postazione di saldatura mobile EMECAR rappresenta il risultato ottenuto da anni di esperienza nel campo delle macchine per saldatura a
resistenza di piccola potenza.
L'estrema compattezza e la mobilità formano un
binomio di estremo interesse per tutte le industrie
e officine di trasformazione che utilizzano la tecnica della saldatura a resistenza.
È costituita da un carrello mobile su ruote pilotanti che supporta nella parte superiore il trasformatore e l'elettronica di comando e nella parte inferiore il gruppo di raffreddamento acqua.
La pinza di saldatura è collegata al trasformatore tramite un monocavo portacorrente raffredda-

pinza “a C”

to molto flessibile che ne facilita l'uso in posizione di lavoro scomode.
Una vasta gamma di bracci porta elettrodi ed
elettrodi rendono l'insieme molto flessibile ed
adatto a tutte le situazioni di saldatura.
L'allacciamento alla linea elettrica con un semplice quadro di distribuzione e il collegamento alla
rete di aria compressa sono sufficienti per rendere completamente autonoma la postazione.
Il raffreddamento della pinza di saldatura, del
cavo portacorrente e del gruppo trasformatore
sono realizzati con un sistema a circuito chiuso
abbinato ad uno scambiatore di calore ariaacqua integrato nel carrello.

pinza “a forbice”

PINZE
DI SALDATURA

CONTROLLO DI SALDATURA “FACILE”

Controllo di saldatura “FACILE” è del
tipo sincrono a microprocessore a diodi
controllati a 5 tempi, offre di serie il doppio programma ed impulsi.

Cod. 9105 serie bracci standard
(M2 + Inf. M2/A + M3 + M4 + Sup. M5)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pinza di saldatura a forbice in fusione di
lega di alluminio con cinematismo a leva
che permette di sviluppare una notevole
forza agli elettrodi anche con bracci lunghi. I bracci e gli elettrodi sono facilmente intercambiabili per configurarli alle
diverse condizioni di saldatura.
Il basso peso e l'ergonomicità della
impugnatura consentono una estrema
mobilità in tutte le condizioni.

