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5. Sistemi di saldatura e di rivestimento // 5.1. Unità di saldatura e accessori

��Il Sistema è completo
Una torcia automatica e diverse torce manua-
li vi consentono di scegliere: saldatura a 
mano libera, o il posizionamento preciso e la 
saldatura puntiforme con l‘ausilio della tavola 
ortogonale. Il pulsante a pedale genera gli 
impulsi di saldatura, mentre il comando a 
pedale permette di controllare con precisione 
l‘energia necessaria per la saldatura TIG, TIG  
a impulsi e saldatura AC.
Il carrello rende mobile e flessibile la 
vostra stazione di saldatura. A fianco 
dell‘apparecchiatura trovano posto la bom-
bola del gas, la tavola ortogonale e gli altri 
accessori. Il casco da saldatore con lente 
d‘ingrandimento garantisce la migliore visuale 
di lavoro. Il set di ricambi e il kit di accessori 
vi forniscono tutto ciò di cui avrete bisogno.

��La Tecnologia JOKE® multiSpot 2
La Tecnologia JOKE® multiSpot  ha rivoluzio-
nato la saldatura di riparazione e modifica per 
attrezzature e produzione di stampi. Facile, 
veloce e sicura - il sistema ideale per la 
riparazione efficiente degli stampi „on-site“. 
Sviluppata specificamente per la saldatura a 
impulsi. Una saldatura così sottile e precisa 
era possibile finora solo con il laser.  
 
La speciale formazione dell‘arco elettrico 
consente saldature con precisione puntuale. 
Nessun altro sistema posizione punti e di 
saldatura e giunzioni su superfici, spigoli, 
scanalature e incisioni. E ciò con fili d‘apporto 
da 0,2 mm. La penetrazione della saldatura 
e ritiro e distorsione del materiale di base 
sono minimizzati ad un livello in cui diventano 
tecnicamente insignificanti. 
Le giunzioni migliori possibili e la diffusione di 
saldatura ad alta resistenza sono assicurate 
dalla Tecnologia JOKE® multiSpot. 
 
Entrambe le modalità di saldatura "TIG DC 
Puls" e "TIG AC" abbracciano la vasta gamma 
di applicazioni di questo sistema.

Sistema di saldatura 
JOKE® multiSpot 2

Un unico Sistema - sei processi di saldatura

1.  multiSpot a impulso singolo per le 
saldature più sottili e  puntiformi

2.  multiSpot a impulso continuo per le 
migliori giunzioni di saldatura

3. TIG DC per riparazioni piccole e medie   
e saldature superficiali

4. TIG DC a impulsi  con arco elettrico 
continuo. Generazione di calore minore 
che con TIG DC
5. TIG AC per saldature su alluminio

6. Elettrodo per saldature di grosse 
dimensioni (per es. nell‘industria delle 
costruzioni)


