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GYSMATIC XXL TRUE COLOR

Tinta regolabile (da 5 a 13)

Intervallo di regolazione
5-9 o 9-13 + modalità

Regolazione della sensibilità (da 1 a 5).

Regolazione del tempo di ritorno 
alla tinta chiara (da 1 a 5)

Memorizzazione e richiamo dei
programmi (3)

TABELLA TECNICA

Protezione UV/IR DIN 15

Classificazione 1/1/1/1

Tinta chiara 4

Tinta scura 5-9 / 9-13

Tempo di reazione 0,10 ms

Tempo di ritorno alla tinta chiara 0,1 à 0,9 sec

Campo visivo 100 x 83 mm

Energia solare + pila (CR2450)

Peso 680 g

Regolazioni Sensibilità, tempo, tinta, molatura, memorizzazione

Sensore luminoso 4

Campo di applicazione MMA 5400 / TIG 2250 / MIG-MAG 5400

Norme  / EN 175B / EN 166 / EN 379

• Visibilità ottimale : schermo XXL

• Pulsanti di regolazione tattili (sensibilità/tempo/tinta/memoria)

• Possibilità di memorizzare fino a 3 preferenze di regolazioni.

• Grande sensibilità grazie a 4 sensori.

• Saldatura TIG > 2A.
• Scelta di 7 tinte più scure ( 5>13) adatte a tutte le vostre

operazioni di saldatura e taglio.

• Tecnologia TRUE COLOR

capteurs

Normale schermo LCD True color LCD Technologia

CARATTERISTICHE

REF. 037236

x 4

LCD XXL100 x 83 mm

Archetto antitraspirante

062627

Sacco per maschera 
di saldatura

043299 Schermo

per Zeus, Spaceview,  
Ergotech & Alien 
True Color
x1
042780

Schermo

AC
CE

SS
O
RI

Indispensabile per la sicurezza, la maschera optoelettronico GYSMATIC XXL TRUE COLOR protegge il 
viso e gli occhi del saldatore da raggi UV, infrarossi e spruzzi. Completamente automatica, la 
maschera passa dallo stato chiaro a quello colorato in una frazione di secondo non appena viene 
innescata. Viene fornita con una fascia per i capelli, libera le mani del saldatore e offre tutto il 
comfort necessario per i lavori di saldatura.

Viene fornita con un 
archetto Comfort Pro


