
 

TC-IW 170 
 

Saldatrice inverter 
 

Art.-Nr.: 1544180 
 

Ident.-Nr.: 11016 
 

EAN-Code: 4006825619300 
 
La saldatrice inverter Einhell TC-IW 170 permette di saldare ad arco con un’ottima efficienza. La corrente di saldatura è regolabile in continuo. La 

saldatrice è adatta anche per utilizzi prolungati grazie al raffreddamento a ventilazione forzata ed alla protezione termica con spia di controllo. La 

portata della potenza nella saldatura va da 20 fino a 150 Ampere, per la saldatura WIG la potenza va da 30 fino a 170 Ampere. Il diametro degli 

elettrodi può variare da 1,6 fino a 4,0 mm. Grazie al selettore per elettrodi o alla saldatura WIG questa saldatrice è utilizzabile anche per la saldatura 

ad arco. Fornita completa di morsetto a massa professionale e supporto per elettrodi a cambio rapido professionale. La robusta struttura in lamiera è 

fornita di pratica cinghia di trasporto. 
 

Caratteristiche 
 

- Corrente di saldatura regolabile in continuo   
- Raffreddamento a ventilazione e protezione termica con spia di controllo   
- Funzione anti incollatura impedisce che gli elettrodi si incollino   
- Selettore per elettrodi o saldatura WIG  
- Robusta struttura in lamiera con cinghia di trasporto   
- Morsetto a massa professionale a sgancio rapido incluso   
- Supporto per elettrodi con cambio rapido incluso 

 

Dati tecnici 
 
- Tensione 230-240 V | 50 Hz 
- Fusibile 16 A 
- Potenza (elettrodi ricoperti) 20 - 150 A 
- Potenza (saldatura WIG) 30 - 170 A 
- Tensione a vuoto 80 V 
- Diametro elettrodi 1.6 - 4 mm 

 

Dati logistici 
 
- Peso del prodotto 6.74 kg 
- Peso lordo imballo singolo 9.08 kg 
- Dimensioni imballo singolo 450 x 170 x 335 mm 
- Pezzi per cartone export 2 pz 
- Peso lordo cartone export 20 kg 
- Dimensioni cartone export 730 x 380 x 250 mm 
- Quantità container (20"/40"/40"HC) 1200 | 2400 | 0 
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