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Gysmi E160 + LCD TECHNO 11
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LCD TECHNO 11

Alta qualità : Protezione UV/IR DIN 15
Campo visivo :  98 x 35 mm

Peso totale : 400 g

Alimentazione : Solamente solare

Filtro :
- Tinta chiara : Tinta 3
- Tinta scura : Tinta 11
- Tempo di reazione all’innesco ≤ 0,6 ms
- Ideale MMA/MIG-MAG/TIG : da 10 a 200 A

SALDATURA
ELETTRODO

(MMA)

10▷160A
Rif. 031456

Consegnato in confezione con :
- Maschera LCD TECHNO 11
- Cavo di massa (1,6m / ø16mm²)
- Porta-elettrodo (2m / ø16mm²)

Rif. 031456

Fornito in valigia con :
- Pinza/cavo di massa (1,6m / ø16mm²)
- Pinza portaelettrodo e cavo (2m / 
ø16mm²)

Rif. 016002

www.gys.fr

Il GYSMI E160 è un prodotto rivoluzionario con caratteristiche di saldatura senza 
eguali per gli elettrodi basici ( rutili, inox, ghisa …)

  Dispositivo con tecnologia INVERTER comandato da un 
microprocessore.
Tastiera con pulsanti e schermo digitale.

  MMA : la dinamica dell’arco del prodotto è unica sul mercato. Gli 
elettrodi basici non presentano alcun problema. Oltre all’Arc Force 
e all’Anti-Sticking, questo prodotto è l’unico monofase di questa 
potenza sul mercato a proporre un Hot Start regolabile per tutti gli 
elettrodi.

  TIG-LIFT : Con il suo micro di controllo, l’innesco in TIG è
molto facile.

  È protetto per il funzionamento su generatore e contro le 
variazioni della tensione di alimentazione (+/-15%).

  Tenuto conto del suo ciclo di lavoro molto elevato a forte intensità, 
è consigliabile collegarlo ad una presa da 16 A a fusibile ritardato, o 
adattarlo ad una presa di potenza superiore.


