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Rif. 066885

I RMS I 2max
U2

AUTOMATIC 

DETECTION50/60hz cm kg

230 V ~1 16 A (D) 2800 A 3800 A 7,4 V OK OK 22,5 x 36 x 23,5 20,5

GYSPOT EXPERT 230DISPOSITIVO 
DI RADDRIZZA-

MENTO ACCIAIO

UN DISPOSITIVO DEDICATO AI PROFESSIONISTI ESIGENTI

FORNITO CON GLI ELEMENTI INDISPENSABILI

UN ATTREZZO COMPLETO E POLIVALENTE

Dedicato alle diverse operazioni di riparazione di ammaccature e di raddrizzamento della carrozzeria, il GYSPOT EXPERT 
230 è un apparecchio di alta gamma dotato di una potenza  che raggiunge i 3800 A. La regolazione indipendente della 
corrente e del tempo di saldatura permette un controllo preciso dell’impatto della saldatura sulle lamiere  zincate e in 
particolare le lamiere sottili. 

Progettato per un’alimentazione a 230 V (spina da 16 A), il GYSPOT EXPERT offre due modalità di 
utilizzo:

 � Una modalità di utilizzo MANUALE che permette di regolare indipendentemente la corrente e il 
tempo di saldatura per adattarsi  precisamente ai bisogni del carrozziere.

 �  Una modalità di utilizzo SINERGICA che prevede delle impostazioni stabilite secondo l’esperienza 
di GYS. Selezionare semplicemente l’attrezzo utilizzato e il livello di potenza adeguato allo spessore 
della lamiera lavorata.

Per un utilizzo più confortevole,propone inoltre due sistemi di avvio :

 � un avvio automatico : con un semplice contatto tra l’utensile e il pezzo da raddrizzare. 
 � un avvio manuale : con pressione su un pulsante quando l’attrezzo è in contatto con il pezzo.

Il Gyspot EXPERT è elaborato per eseguire molteplici operazioni nella carrozzeria. 
L’operatore può scegliere fra 7 programmi dedicati :

• lavori di riparazione di ammaccature

• saldatura di fili ondulati o di anelli per raddrizzamento

• eliminazione degli impatti con punta in rame specifica

• elettrodi di carbonio per tiraggio

• saldatura di rivetti per bacchette laterali

• saldatura di rondelle per fissazzione della massa

• saldatura di viti per attacco delle piastrine di contatto dei veicoli e fasci di collegamento

1 SPOTTER BOX PROUNA PISTOLA CON PULSANTI

1 IMPUGNATURA A SCIABOLA 
AUTOMATICA Carrello UNIVERSALE 800 Carrello SPOT 1600

OPZIONI

Lunghezza del cavo:
massa : 2 m
fornitura : 8 m

rif. 051331 rif. 051348rif. 059207 - 3 m - Ø 70 mm²

rif. 057524 - 2 m - Ø 70 mm² rif. 050075 


