
3,4 Kg

SALDATRICE    proweld  160T

SALDATRICE    proweld  200T

SALDATRICE INVERTER AD
ELETTRODO MMA TIG LIFT 
Saldatrice compatta ad arco inverter 
opzioni lift-tig mma/dc vrd, completa di cavi 
(terra e elettrodo), con accessori di pulizia. 
Salda con elettrodo basico fino a 3,2mm 

SALDATRICE INVERTER AD
ELETTRODO MMA TIG LIFT 
Saldatrice compatta ad arco inverter opzioni 
lift-tig mma/dc vrd, completa di cavi (terra e 
elettrodo), con accessori di pulizia.
Salda con elettrodo basico fino a 5,0mm

160A

200A

4,4 Kg

cod0500016

cod0500020

GUANTO DA SALDATORE 
IN PELLE CROSTA DI BOVINO, 
CON MANICHETTA
Guanto in tutta pelle crosta, interno felpato, 
stringi polso con elastico interno, rinforzo sul 
palmo, manichetta da 15cm, cuciture in Kevlar®️ 
resistenti al calore. 
Ideale nel settore della saldatura, lavori pesanti 
e giardinaggio.

GUANTI IN PELLE PER 
SALDATURA TIG,
MANICHETTA 15CM, TG. 10
Guanto in tutta pelle di ovino per saldatura TIG, 
stringi polso con elastico interno. Manichetta di 
protezione in crosta da 15 cm. La morbida pelle 
di ovino garantisce ottima vestibilita, sensibilità 
al tatto e resistenza per le precise esigenze della 
saldatura TIG. Le cuciture con filo di Kevlar®️ ne 
prolunga la durata. Ideale per lavori di precisione 
nel settore metallurgico e saldatura.

type0803 type0807

€ 299,00
€ 199,00 -33%

€ 349,00
€ 259,00 -25%

€ 6,90
€ 3,90 -43% € 9,90

€ 6,70 -32%
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GIACCA IN PELLE 
CROSTA BOVINA 
DA SALDATORE
Morbida pelle crosta bovina, pro-
tegge da eventuali scorie da salda-
tura, dalle scintille prodotte durante 
l’utilizzo del flessibile durante il taglio 
e smerigliatura.

DISCHI ABRASIVI
DA TAGLIO
Taglio preciso ed efficiente, veloce e 
senza sbavature con minima perdita 
di materiale, rende il progetto di ta-
glio più preciso e efficiente. 

Grandi prestazioni: perfettamente 
compatibile con tutte le smeriglia-
trici  angolari, funzionamento fino a 
13,300 giri/min e 80 m/s.

Applicazioni versatili: i dischi abra-
sivi resistenti sono perfetti per ta-
gliare acciaio inox, tubi, ferro, rame 
e tutti gli altri metalli ferrosi.

MANICOTTI COPRIBRACCIA 
IN PELLE CROSTA DI BOVINO 
DA SALDATORE
Costruite in morbida pelle bovina, Lunghez-
za 40cm, proteggono da eventuali scorie 
da saldatura e smerigliatura.

GHETTE IN PELLE CROSTA 
DI BOVINO DA SALDATORE

Costruite in pelle bovina, altezza 30 cm, 
proteggono da eventuali scorie 
da saldatura e smerigliatura

COPERTA ANTIFIAMMA 
IN FIBRA DI VETRO
La coperta antifiamma è utile per 
spegnere piccoli incendi soffocando 
il fuoco ed impedirne la diffusione, 
ma anche per proteggere oggetti 
dal calore e da piccole scorie di sal-
datura.
È costituita da un panno in fibra di 
vetro ad alta resistenza al calore 
(fino a 580°C).
È contenuta in una confezione in 
nylon con chiusura in velcro.

GREMBIULE IN PELLE 
CROSTA BOVINA
DA SALDATORE
Morbida pelle crosta bovina, di-
mensioni 60x90 cm protegge da 
eventuali scorie da saldatura, 
dalle scintille prodotte durante 
l’utilizzo del flessibile  durante il 
taglio e  la smerigliatura.

cod05013 cod05012

cod05014 cod05011 cod0692000

€ 59,00
€ 44,90 -23%

€ 11,90
€ 7,50 -36% € 9,90

€ 5,90 -40% € 24,90
€ 15,90 -36%

€ 19,00
€ 12,90 -35%

Articolo Diametro mm Prezo di listino

2826008 115x1 € 1,00 + IVA € 0,50 + IVA

2826009 115x1,6 € 1,00 + IVA € 0,50 + IVA

2826012 115x3 € 1,00 + IVA € 0,50 + IVA

2826017 115x6 € 2,00 + IVA € 1,00 + IVA

2826031 125x1 € 1,10 + IVA € 0,55 + IVA

2826032 125x1,6 € 1,10 + IVA € 0,55 + IVA

2826033 125x3 € 1,10 + IVA € 0,55 + IVA

2826020 230x2 € 2,00 + IVA € 1,00 + IVA

2826023 230x3 € 2,60 + IVA € 1,30 + IVA

2826025 230x6 € 4,40 + IVA € 2,20 + IVA

-50%

IVA ESCLUSA

IVA ESCLUSA IVA ESCLUSA IVA ESCLUSA

IVA ESCLUSA
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