TAGLIO AL PLASMA

PL 200 CH

PLASMA CUTTING

•
•
•
•

Principali applicazioni: Manutenzione e riparazione Cantieristica - Produzione in carpenterie medio-pesanti Produzione automatizzata Taglio al plasma di tutti i metalli
Dimensioni contenute
Rapidi avvii anche su materiale verniciato
Doppia sicurezza (meccanica ed elettrica) contro il rischio di
accensione accidentale dell’arco

•
•
•
•
•
•

Pre/post aria
Accensione arco pilota con HF elettronica
Test aria
Spia mancanza aria
Taglio con aria o argon-idrogeno e azoto
Attacco torcia centralizzato

Tutti i generatori ICEB rispettano le
normative per la sicurezza elettrica e la compatibilità
elettromagnetica (EN 60974-1, IEC 947-1, EN
50192, EN 50199)

Potenza di taglio ICEB ... “leader in plasma cutting”
Spia alimentazione

Su richiesta le macchine possono essere
predisposte per diverisi valori di
alimentazione standard utilizzati nei principali
paesi.

Spia termostato
Spia accensione Alta Frequenza
Spia mancanza liquido di
riaffreddamento ICEB COOL 10

Amperometro digitale di serie

Tecnologia CONVERTER ICEB
PL 200 CH è dotato di ruote di cui due
piroettanti
Sensore termico
Ventola per il raffreddamento forzato
ad aria
Predisposti per il collegamento ai pantografi ICEB
per taglio a CNC

Taglio di tutti i metalli con aria
compressa
Taglio con Azoto e miscela ArgonIdrogeno
Impianto di raffreddamento torcia a
liquido (si raccomanda il liquido refrigerante
ICEB - COOL 10)
Confezione da 5 Lt
Cod. ord. ACC0LIQU0000
Confezione da 25 Lt
Cod. ord. ACC0LIQU0001

Generatore plasma PL 200 ch

PL 200 CH

DATI TECNICI
Tensione e Frequenza di alimentazione

Ph x V - Hz

3x400

assorbimento di corrente max

A

58
(33,5 a 140A)

Fusibile ritardato

A

63

Regolazione continua della corrente da..a..

A

30-200

Max spessore di taglio su ferro. (Il valore riportato fra
parentesi indica il max spessore di separazione)

mm

60 (65)

Pressione di lavoro

bar

4,5

Tensione a vuoto

V

250

A 100%

140

A 60%

160

A 35%

200

IP

23

Lunghezza x Larghezza x Altezza

mm

780x520x950

Peso

Kg

160

Fattore di servizio
(ciclo di lavoro 10 min come da normativa)

Classe di protezione

Consolle di comando
Ci riserviamo di apportare le modifiche opportune senza l’obbligo di tempestivo preavviso - We reserve the right to make changes without prior notice
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