MASCHERE AUTOMATICHE

SL

Speedglas SL… SOLO 360 grammi!!! ..il nuovo campione dei superleggeri.
IL FILTRO: più leggero…

IL FASCIATESTA: calza meglio
ed è più fresco

Grazie a nuove progettazioni e tecniche di
fabbricazione dei cristalli liquidi, è stato
possibile produrre questo filtro autooscurante leggerissimo ma con la stessa
qualità ottica e potere di commutazione degli
altri modelli Speedglas.

La maschera Speedglas SL è realizzata
con un materiale robusto e leggero
che offre una protezione eccellente.

Il filtro Speedglas SL può essere impiegato
con tutti i processi di saldatura ad arco quali
MMA, MIG-MAG, TIG e arco plasma.

La maschera Speedglas SL non assorbe
umidità.

E’ particolarmente adatto per saldature ad
amperaggio medio-moderato (da 0,1 a 250 A),
con 4 impostazioni di sensibilità e 5 livelli Il nuovo modello di fasciatesta ha dei fori che
di stato scuro selezionabili dal saldatore garantiscono la traspirabilità e una migliore
aderenza alla testa del saldatore.
8,9,10, 11 e 12
Regolare le dimensioni della fascia o allentarla
per rimuoverla è estremamente semplice con un
movimento di pollice e indice, che il saldatore
può compiere con una mano senza neppure
dovere rimuovere il guanto. La fascia è idonea
anche per teste piccole (da 50 a 64 cm.)

DATI TECNICI
Omologazioni
Protezione occhi
Protezione viso

Conforme:
EN 379
EN 175

Classe

1/1/1/2

Tempo commutazione
chiaro-scuro

0,1 ms (+23°C)

Tempo di commutazione 60-250 ms
scuro-chiaro
Protezione UV-IR

Gradazione 12
permanente

Campo visivo

42x93 mm

Gradazione di
trasparenza

Gradazione 3

Gradazione di densità

Gradazione 8-12
(variabile)

Peso

360 gr (compreso
filtro)

Tipo batteria

Litio 3V

Durata batteria

1500 ore

LA MASCHERA: più robusta e
sottile

Un nuovo rilevatore di movimento,
attiva e disattiva automaticamente il filtro
ogni volta che il saldatore afferra o posa
la maschera.
La piastra di protezione esterna può
essere rapidamente rimossa e sostituita
semplicemente a mano.
Una regolazione a scatto nel punto in cui
la maschera si unisce alla fascia
consente al saldatore di selezionare una
di
quattro
diverse
impostazioni,
avvicinando o allontanando la maschera
dal viso. Queste regolazioni avanti e
indietro consentono tutta una serie di
preferenze personali, oltre a differenze
nelle dimensioni del naso, degli occhiali
di sicurezza o l’uso di filtri antipolvere
3M. L’utente può anche regolare
l’inclinazione
della
maschera
per
impostare un angolo di osservazione
preferito.

Limiti di temperatura
uso
Da -5°C a +55°C
conservazione Da – 30°C a +70°C
Note: Il filtro SL non può essere installato nei modelli 9000 e
utilità. La maschera SL non è disponibile con riduzione del
livello CO2, né in versione Side Windows, né con sistema
ventilato o ad aria compressa.
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