
GYS

presertta NE0PULSE 300

GAMMA PULSE GYS: è arrivata
alla sua maturità dopo 20 000 ore
di ricerca, 1 1 anni di lavoro.
ll NEOPULSE 300 è un MIG/MAG
270 A inverter doppio pulsato che
puÒ essere usato anche con la tor-
cia PUSH PULL. E un prodotto ide-
ale per le officine di produzione in-
dustriale come pure per l'impiego
nelle riparazioni delle carrozzerie.
Grande facilità d'uso del prodotto
in tutte le condizioni per effettuare
saldature ottimali con la massima
produttività e senza deform azioni
o alte razioni delle caratteristiche
intrinseche delle lamiere in lavora-
zione, specie per spessori sottili.
o Inverter doppio pulsato.
o Processi di saldatura MIG/

MAG - Brasatura.
Alimentazione trifase 200-460 V
I nterfaccia professionale :

schermo TFT da 5 ,7" .

2 manopole di selezione e
scorrimento per una facile ge-
stione dei vari menu.

elettronica di ultima gen era-
zione, con velocità di calcolo
accelerata.
attu alizzazione dei parametri
sinergici a mezzo scheda SD.
autodetermina le condizioni ot-
timali di saldatura "SINERGICO

EASY" e consente di aggiu-
starle "SINERGICO PRO": ve-
locita di avanzamento del filo,
tensione, corrente ecc.

ll NEOPULSE 300 è appena stato
omologato dalla MERCEDES per
la riparazione delle autovetture in

carrozzeria. Q uesto ri conosc i men-
to è per GYS una nuova importan-
te tappa che favorirà in un pros-
simo futuro uno sviluppo ulteriore
dell'attività di GYS a livello interna-
zionale.
Creata nel 1964, GYS è un'impre-
sa familiare che impiega più di 550
persone, con 2 unità produttive
(Francia e Cina), più di 40 persone
nella ricerca e sviluppo, vende in

107' Paesi, conta 5 filiali commer-
ciali (Germania, lnghilterra, Cina,
lndia e dal 2015 ltatia)
o Macchine di saldatura (mac-

chine ad arco, MlG, TlG, pla-
sma, spot), accessori, consu-
mabili
Apparecchiature per la ma-
nutenzione delle batterie per
auto: carica batterie, carica

batterie-avviatori, booster, te-
ster, cavi di avviamento e ac-
cessori complementari.
Dispositivi e accessori per la
riparazione delle carrozzerie
di automobili,

Per informazioni
GYS

Tel. 340 3677916
italia@gys.f r

www.gys.f r
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