
INVERTEC® 220TPX TIG 
Saldatrice TIG industriale per le più severe condizioni 

operative. L'Invertec® 220TPX TIG ed elettrodo ha una 

robusta ma leggera struttura metallica a prova d’urto, è 

portatile ed ideale per applicazioni anche nelle più 

severe condizioni ambientali. E' una saldatrice Inverter 

TIG DC dotate di tutte le funzioni, con un eccellente 

controllo dell'arco ed innesco perfetto in qualsiasi 

condizione operativa. Progettata sia per la saldatura 

TIG che elettrodo. Il design leggero e robusto la rende 

ideale per operare sia in officina che in cantiere. 

L'Invertec® 220PX è dotata di : TIG Pulsato, dieci 

memorie disponibili per impostazioni personalizzate, 

Modalità TIG Spot e TIG Bi-Level (per lavori di estrema 

precisione), circuito PFC (Power Factor Correction) 

che consente di saldare in TIG fino a 220A con soli 

16A in ingresso. E' inoltre compatibile con motogeneratori. 

 Tecnologia Innovativa ad Inverter per eccellenti prestazioni TIG 

 Pannello di Comando con tutte le funzioni e di uso semplice, per una facile impostazione dei parametri di 

saldatura. 

 Compatibili con motogeneratori, ideali per utilizzo in cantiere 

 Costruzione robustagrado di protezione IP23, speciale rivestimento protettivo delle schede (potting), 

flusso d’aria canalizzato per ridurre l’accumulo di polveri, permettono una lunga durata della macchine 

anche nelle più severe condizioni lavorative. 

 Innesco HF (alta frequenza) e Lift TIG in grado di soddisfare tutte le necessità. 

 Eccellente innesco HF (alta frequenza) con la possibilità di scegliere tra diverse impostazioni. 

 Set completo di parametri TIG impostabili : TIG Pulsato con frequenza variabile che permette al saldatore 

di regolare l’arco a seconda dell’applicazione, 10 memorie disponibili per impostazioni personalizzate, 

saldatura TIG a punti (TIG spot) e con due livelli di corrente (Bi-Level). 

 Vantaggi del circuito PFC (Power Factor Correction): riduce del 30% la corrente assorbita da rete, idonea 

per 115-230V (+15%-10%)monofase, consumi ridotti, rispetto dell'ambiente : bassi consumi, basse 

distorsioni, riduzione della produzione di CO2. 

ALIMENTAZIONE  115/230/1/50/60 

FATTORE DI SERVIZIO  220A/18.8V@25% 

 150A/16V@100% 

CORRENTE ASSORBITA  16A 

CORRENTE D'USCITA  2-220A 

DIMENSIONI ALT X LA X LU 328 mm x 212 mm x 465 mm 

PESO NETTO 12 kg 

 


