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VA S 6 5 3 0 A
Saldatrice a punti inverter con trasformatore, completamente automatica con elevata efficienza energetica per lavori di saldatura a punti durante la
riparazione di carrozzerie. Particolarmente adatta per veicoli con acciai alto resistenziali e ultra alto resistenziali, in particolare anche per modelli
futuri. La soluzione al problema per autofficine con alimentazione di rete molto critica. In abbinamento con il WELD TOUCH CONTROL
intelligente, regolato in modo adattativo e automatico, la tecnologia inverter garantisce giunzioni di saldatura a punti secondo le direttive del
produttore automobilistico. Lo spessore della lamiera, il tipo di materiale e i disturbi vengono riconosciuti e la saldatrice si regola in modo
automatico. Se una saldatura non dovesse esser possibile, un messaggio di testo viene visualizzato per la sicurezza della qualità.
Particolarmente semplice da utilizzare mediante Touchscreen attraverso programmi completamente automatici, specifici del produttore o
manuali. Tramite l'interfaccia USB possono essere caricati nuovi programmi di saldatura o possono essere trasmessi su PC risultati di saldatura
protocollati per ulteriore lavorazione. La regolazione automatica della forza agli elettrodi mediante una valvola proporzionale permette nel
programma SMAR PLUS AUTOMATIK che la saldatura sia povera di schizzi.
La pinza “C” di serie raffreddata ad acqua eroga un'elevata e regolare forza agli elettrodi, indipendentemente dalla geometria dei bracci più
diversi, fino ad una lunghezza di 635 mm. Il cavo tra la macchina e la pinza, lungo 4000 mm, flessibile e leggero permette un ampio raggio di
azione e un maneggio comodo senza forte campo magnetico.

ASE 437 064 01 000
ASE 437 064 01 020
ASE 437 064 01 023
ASE 437 064 01 039

VAS 6530A 400V D
VAS 6530A 400V Mondo
VAS 6530A 230V USA CND
VAS 6530A 230V Mondo

Set accessori 1:
VAS 6530/01 ASE 437 065 00 000
Set accessori 2:
VAS 6530/02 Audi A6 longherone ASE 437 066 00 000

DATI TECNICI
Alimentatore*
Allacciamento rete
Linea allacciamento di rete Ø / lungh.
Fusibile rete min.
Fusibile rete con max. carico
Frequenza di rete*
Potenza nominale al 100 % ED
Potenza nominale al 50 % ED
Tensione a vuoto
Corrente termica al 100 %
Contenuto del serbatoio dell'acqua
Temperatura ambiente
Classe di protezione
Dimensioni alt/largh/prof.
Peso totale senza accessori
Pinza «C»
Lunghezza cavo
Peso con bracci Standard
Max.forza agli elettrodi a 8 bar
Peso (senza cavi)
* altre tensioni e frequenze a richiesta

400 V*
3x 400 V / 50 Hz
10 mm2 / 10 m
25 A ritardato
32 A ritardato
50 Hz*
60 kVA
19 kVA
8,9 V
1,85 V
5l
40 °C
IP 21
111 / 59 / 81 cm
130 kg
8679TS
4m
17 kg
450 daN
13,5 kg

Set accessori 2 (per Audi):
VAS 6530/02 Audi A6 longerone ASE 437 066 00 000
1braccio “C” medio L = 355 mm
1 porta elettrodo, lungo, per elettrodo curvato
1elettrodo curvato
1elettrodo dritto, lungo, lato braccio

VAS 6530/03 ASE 435 098 00 000
Moltiplicatore di pressione per aumento della pressione in caso di
alimentazione aria compressa sotto 8 bar.

Altre parti accessori

Set accessori 1:
VAS 6530/01 ASE 437 065 00 000
1 braccio “C” lunghezza L=505 mm con elettrodo piegato, corto,
raffreddato ad acqua
1 elettrodo piegato, lungo, raffreddato ad acqua
1 elettrodo a sfera, raffreddato ad acqua, con elettrodo
1 elettrodo diritto, lungo, raffreddato ad acqua, lato cilindrico
1 braccio “C” raffreddato ad aria per parafango con elettrodo a sfera

Caps 16mm Caps 13mm
Garanzia
24 Mesi

Elettrodi

Chiave Elettrodi
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Fornitura Standard VAS 6530A:
• Gruppo potenza con inverter e touchscreen
• Pinza con trasformatore inverter, Forma “C” pneumatica con elettrodo
corto
• Braccio “C” L = 85 con elettrodo piegato, corto e raffreddato ad acqua
• Carrello con ruote posteriori grandi e ruote anteriori orientabili con
freno
• Porta pinza e braccio orientabile con bilanciatore regolabile
• Modulo di raffreddamento ad acqua con trasformatore, pinza, bracci
e elettrodi
• Cavo di rete in gomma 10 m su supporto estraibile sul carrello
• Chiave caps elettrodi per elettrodi fino DN 21

