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PROGYS FLEX 250 A CELMMA
MONO/TRI
INVERTER
10  250A

Ref: 010239

Il FLEX 250 A CEL è un MMA inverter portatile adattabile in monofase o trifase. Polivalente, è sufficiente 
collegarlo, gestisce automaticamente l’alimentazione e garantisce un arco sempre ottimale per una saldatura 
di grande qualità.

Corridoio di ventilazione che protegge la parte elettronica dalle polveri, 
ideale per ambienti industriali.

• Passaggio dal processo MMA al processo TIG con un tocco.
• Regolazione precisa e rapida della potenza utilizzando 2 pulsanti.
• TIG lift : evanescenza automatica dell’arco.
• Elettrodi Tungsteni da ø 1,6 a 2,4 mm.

In grado di saldare gli elettrodi più difficili. Da ø 1,6 a 5 mm.

• È necessaria una tensione a vuoto di Uo>90V per la saldatura di 
questo tipo di elettrodo. Il FLEX 250 CEL possiede una tensione a 
vuoto di Uo=100V

• La forte penetrazione di questo tipo di elettrodo è particolarmente 
adatta alla saldatura delle tubature ad alta pressione dell’industria 
petrolifera e del gas, ad esempio.

• Fornito senza accessori
• Possibilità di utilizzare un 
comando a distanza 
- manuale (réf. 045675)
- telecomandato (réf. 045682).

Industriale

Alta preastazione 

Cellulosico

Regolazione ultra semplice :

Flessibile - si adatta ai vincoli elettrici :
• Individuazione automatica della corrente
 in Monofase DV 85 a 300V per una potenza fino a 200A
 in Trifase 300 a 480V per una potenza fino a 250A
• Una soluzione alle diverse reti elettriche mondiali

Regolazione secondaria - Qualsiasi siano la tensione di entrata e le variazioni di 
distanza tra l’elettrodo e il metallo, il dispositivo garantisce un arco stabile per una 
qualità ottimale.

PARTICOLARITÀ

TECNOLOGIA

Inverter - Paragonato ai dispositivi tradizionali, questa 
tecnologia permette :

• Un ciclo di lavoro superiore per un consumo elettrico minore
• Una regolazione della corrente automatica per un arco stabile
• Degli aiuti alla saldatura sempre per una qualità sempre maggiore

Hot Start : L’innesco è istantaneo, sono terminati gli avvii 
complicati.
Arc Force : Strabiliante nei passaggi difficili, non si ferma.
Antisticking : Processo anti incollaggio, la saldatura ad arco 
non è mai stata così semplice.

Régulation au secondaire
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