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GYS 

Innovazione permanente 
e vocazione internazionale

Novità importanti per GYS, 
l’azienda francese produt-
trice di attrezzature per la 

saldatura, per la manutenzione del-
le batterie e di strumentazione per le 
carrozzerie. La società, che nel 2016 ha 
ampliato il proprio stabilimento pro-
duttivo, è sempre più attenta ai mercati 
internazionali. Rientra in questa visione 
il rafforzamento dell’offerta in territorio 
italiano: dal mese di febbraio 2017, in-
fatti, tutti i distributori e clienti italiani 
GYS del settore carrozzeria potranno 
contare sul supporto di Alexis De Ruyck, 
tecnico-commerciale di lunga esperien-
za, e di un furgone equipaggiato da GYS 
con numerose attrezzature, disponibile 
per effettuare dimostrazioni locali e 
formazione sui prodotti dell’azienda 
e il loro utilizzo.  Le novità riguardano 
anche l’offerta di prodotti, sempre di 
elevata qualità, come Neopulse 300, 
approvato dagli ingegneri di Tesla, no-
toriamente severi e rigorosi nel valutare 
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le caratteristiche e le performance dei 
componenti con test volti ad assicurare 
la piena rispondenza dei componenti ri-
parati ai “Key factors” di riferimento del 
loro marchio: garantire l’integrità della 
struttura del mezzo anche dopo una 
riparazione, riportare il veicolo alle spe-
cifiche originali dell’ OEM, preservare 
il valore residuo del veicolo. Sviluppato 
per l’automobile e l’industria, il Neopul-
se è stato progettato per unire lamiere 
sottili in acciaio e alluminio di ultima ge-
nerazione, rivelandosi molto efficace in 
applicazioni sempre più complesse. L’e-
voluzione permanente dei materiali nel 
settore automotive, infatti, rimette con-
tinuamente in discussione le tecniche di 
saldatura e i vantaggi del Neopulse sono 
molteplici.  La particolarità maggiore del 
generatore, il “doppio pulsato”, assicura 

un cordone di saldatura che com-
bina solidità ed estetica in tutte le 
posizioni, anche quando si realiz-
zano saldature verticali montan-
ti. Le 41 sinergie programmate 

garantiscono un utilizzo intuitivo 
e accessibile. Infine l’integrazione 

di un motorino nella torcia push-pull ga-
rantisce uno scorrimento del filo costan-
te e affidabile. Questo “atout” è indispen-
sabile per la saldatura dei fili morbidi in 
alluminio. 

GAMMA PULSE GYS  

• inverter doppio pulsato
•  adatto ai processi di saldatura MIG/MAG - Brasatura
•  alimentazione trifase 200-460V
•  interfaccia professionale: schermo TFT da 5,7”
•  2 manopole di selezione e scorrimento per una facile 

gestione dei vari menu
•  elettronica di ultima generazione, con velocità di calcolo accelerata
•  attualizzazione dei parametri sinergici a mezzo scheda SD
•  autodetermina le condizioni ottimali di saldatura Sinergico Easy e con-

sente di aggiustarle/personalizzarle con il programma Sinergico Pro: ve-
locità di avanzamento del filo, tensione, corrente…

RIVETTI 
AUTOPERFORANTI 
GYSPRESS 8T 
PUSH PULL

Sistema di rivettatura modulare 
con varie matrici per le diverse 
esigenze dei costruttori. È do-
tato di un pistone servoassistito 
che permette, dopo l’inseri-
mento del rivetto, di ritirare 
la matrice in modo facile e 
veloce.
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