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ISTRUZIONI ORIGINALI 

 ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA PER APPARECCHI ELETTRICI 

ATTENZIONE: Leggere tutte le istruzioni. La mancata osservanza delle presenti istruzioni potrebbe causare 

scosse elettriche, incendi e/o infortuni gravi. Il termine “elettroutensile” che ricorre in tutte le avvertenze 

seguenti si riferisce ad utensili elettrici con o senza filo. Conservare queste istruzioni per future 

consultazioni. 

 

1 . Area di lavoro 

a- Mantenere l’area di lavoro ben pulita, illuminata ed in ordine per evitare incidenti. Le 

aree ingombre e buie possono provocare incidenti. 

b- Non usare l’unità in ambienti ove presenti liquidi, gas o polveri infiammabili. Si creano 

scintille durante la lavorazione che possono provocare l'accensione di polveri o fumi.  

c- Tenere lontano bambini, passanti ed animali durante l’azionamento e l’utilizzo dell’unità. 

Le distrazioni possono far perdere il controllo del prodotto. 

 

2. Sicurezza elettrica 

a- La spina elettrica dell’elettroutensile deve corrispondere alla presa di corrente. Non 

alterare la spina in alcun modo. L’uso di spine inalterate e delle prese corrispondenti riduce il 

rischio di scosse elettriche. 

b- Evitare il contatto del corpo con superfici collegate a terra o a massa come tubi, 

radiatori, forni e frigoriferi. Se il corpo è a terra o a massa, il rischio di scossa elettrica aumenta.  

c- Non esporre l’unità a pioggia e non utilizzarla in luoghi umidi. L’eventuale infiltrazione di 

acqua in un prodotto elettrico va ad aumentare il rischio di scosse elettriche. 

d- Non esporre il cavo a sollecitazioni. Non usare il cavo per trasportare o trainare 

l‘elettroutensile e non tirarlo per estrarre la spina dalla presa di corrente. Mantenere il 

cavo al riparo dal calore, olio, bordi taglienti e/o parti in movimento. Cavi danneggiati o 

attorcigliati aumentano il rischio di scossa elettrica.  

e- Non utilizzare l’elettroutensile all’aperto o in ambiente umido. Rischio di scosse 

elettriche.   

 

3. Sicurezza delle persone 

a- E’ importante concentrarsi su ciò che si sta facendo, non distrarsi mai, maneggiare con 

attenzione l’elettroutensile e usare il buon senso. Non adoperare l‘unità se si è stanchi o 

sotto l’effetto di stupefacenti, alcool o medicinali. Un attimo di distrazione può causare gravi 

incidenti alla persona. 

b- Indossare sempre un equipaggiamento protettivo. Indossare sempre degli occhiali di 

sicurezza. Se si avrà cura d’indossare l’equipaggiamento protettivo come necessario ad esempio una 
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maschera anti-polvere, delle calzature antiscivolo, un casco o protezioni per l’udito - si riduce il rischio 

di subire lesioni personali. 

c- Evitare l’accensione involontaria dell’elettroutensile. Prima d’inserire la spina nella presa 

di corrente controllare che l’interruttore sia su OFF - spento. Per non esporsi al rischio 

d’incidenti, non trasportare l’elettroutensile tenendo le dita sull’interruttore oppure se 

non sono collegati all’alimentazione, con l’interruttore di accensione su ON - acceso. 

Trasportare utensili elettrici con il dito sull'interruttore o collegarli in rete con l'interruttore in 

posizione di accensione può provocare incidenti. 

d- Prima di accendere l’elettroutensile togliere eventuali chiavi o attrezzi di regolazione. Un 

utensile  o una chiave inglese lasciati in un componente rotante del prodotto possono causare lesioni.  

e- Non sporgersi e non sbilanciarsi. Mantenere sempre la posizione e l’equilibrio appropriati. 

Questo permette di controllare meglio l’elettroutensile in situazioni inaspettate. 

f- Usare un abbigliamento adeguato. Non indossare indumenti larghi o gioielli. Tenere 

capelli, vestiti e guanti lontani da parti in movimento. Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi 

possono impigliarsi nelle parti in movimento. 

 

4. Uso e manutenzione dell’elettroutensile 

a- Non sovraccaricare o forzare l’elettroutensile. Usare l'elettroutensile adatto per 

l'operazione da eseguire. Usare l’elettroutensile solo per lo scopo per cui è stato designato, in 

questo modo si potrà lavorare meglio e con maggiore sicurezza.  

b- Non usare l'utensile elettrico se l'interruttore di accensione e spegnimento non si aziona 

correttamente. Qualsiasi utensile elettrico che non può essere controllato con l'interruttore è 

pericoloso e deve essere sottoposto a riparazioni. 

c- Estrarre la spina dalla presa di corrente quando l’elettroutensile non viene utilizzato, 

prima di cambiare gli accessori, effettuare operazioni di regolazione o manutenzione e 

prima di riporlo. Questi semplici accorgimenti permettono di evitare l’accensione involontaria 

dell’unità. 

d- Quando non utilizzato, l’elettroutensile va custodito in un luogo asciutto e fuori dalla 

portata dei bambini. Non consentire l’uso dell’apparecchio a persone inesperte o che non 

abbiano letto le presenti istruzioni. Gli elettroutensili sono pericolosi se utilizzati da persone 

inesperte. 

e- Per un uso in sicurezza del vostro elettroutensile, verificare che non ci siano componenti 

rotti e/o altre condizioni che possano compromettere il funzionamento dell’unità. 

Eventuali guasti vanno riparati prima dell’uso. La scarsa manutenzione causa molti incidenti. 

f- Utilizzare quando possibile delle morse o altri dispositivi di blocco per mantenere fermo 

il pezzo da lavorare. E’ sconsigliato tenere il pezzo con una mano o appoggiato contro il proprio 

corpo in quanto si può perdere il controllo dell’elettroutensile e quindi generare situazioni di pericolo. 

L'uso dell'utensile elettrico per operazioni diverse da quelle previste può dare luogo a situazioni 

pericolose. 
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g- Tenere gli accessori con cura e mantenerli puliti. Utilizzare solo accessori raccomandati 

dal fabbricante. L’utilizzo di accessori diversi da quelli previsti, possono causare incidenti o 

danneggiare il prodotto.  

h- Utilizzare l’elettroutensile ed i relativi accessori, osservando le presenti istruzioni ed in 

base all’uso cui sono stati destinati, tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro 

da completare. L’impiego dell’unità per usi diversi da quelli consentiti può dar luogo a situazioni di 

pericolo. 

i- Questo elettroutensile è destinato esclusivamente all’uso privato. Non adatto per uso professionale. 

 

5. Riparazioni 

a- La riparazione del prodotto deve essere eseguita da personale qualificato. La 

manutenzione o la pulitura di un utensile elettrico da parte di una persona inesperta, possono 

risultare in rischi di infortuni. 

b- Impiegare solo pezzi di ricambio originali, onde non alterare la sicurezza dell’unità. 

 

 NORME DI SICUREZZA SPECIFICHE PER QUESTO ELETTROUTENSILE 

 

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente tutte le istruzioni. La mancata 

osservanza delle presenti istruzioni potrebbe causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni 

serie. Conservare per future consultazioni. 

 

Durante la lavorazione, l’elettroutensile può sollevare della polvere. Utilizzare occhiali di 

sicurezza per proteggere i proprio occhi. 

 

Indossare sempre delle cuffie antirumore durante l’utilizzo dell’elettroutensile. 

L’esposizione ai rumori può provocare una perdita dell’udito. 

 

Durante la lavorazione, l’elettroutensile può sollevare della polvere. Indossare una 

maschera antipolvere. 

 

� Questo prodotto deve essere usato come saldatrice ad arco. La mancata osservanza di tutte le 

istruzioni qui elencate può essere pericolosa per l’utilizzatore. Operazioni per le quali lo strumento 

non è stato progettato possono creare un pericolo e causare lesioni personali all’utilizzatore. 

� Prima di inserire la spina nella presa di corrente assicurarsi che il voltaggio della rete locale 

corrisponda a quello indicato sulla targhetta del prodotto. 

� E’ vietato coprire l’elettroutensile con oggetti quali teli, stracci ecc. poiché ciò comprometterebbe la 

corretta ventilazione del prodotto e quindi il funzionamento. 

� Non disporre la saldatrice in posizioni che ne limitino il flusso d’aria. 
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� Non usare la saldatrice in ambienti inquinati e cioè in presenza di polveri, acidi e/o sali, polveri 

ferrose o metalliche. 

� Non inserire corpi estranei attraverso le feritoie di ventilazione della saldatrice. 

� Non posizionare la saldatrice in luoghi umidi o fangosi o immergerla in liquidi. E’ vietato l’uso della 

saldatrice se priva della sua copertura. Oltre a danneggiare il prodotto stesso è pericoloso per 

l’operatore. 

 

1 -La saldatura ad arco crea una serie di pericoli, per questo motivo si raccomanda l’ operatore di osservare 

le seguenti avvertenze: 

a- Usare indumenti idonei, privi di tasche e pantaloni senza risvolto, evitando abiti di materiale sintetico 

e privi di grasso. Gli indumenti devono essere asciutti ed evitare che la pelle sia esposta alle 

radiazioni ultraviolette emesse dall’ arco. 

b- Usare sempre guanti isolanti. 

c- Non indossare lenti a contatto. 

d- Portare scarpe robuste, alte, a puntale d’acciaio ed isolanti. Usare la maschera a filtri per la 

protezione degli occhi ed occhiali con lenti trasparenti che proteggano anche lateralmente.  

e- Non toccare l’elettrodo o altro oggetto metallico in contatto con esso prima di arrestare la saldatura. 

f- Usare solo i cavi in dotazione. 

g- Assicurarsi che ci sia un’ adeguata ventilazione nella zona di lavoro. Le fessure di ventilazione della 

macchina devono essere lasciate libere. Non posizionare la macchina contro un muro durante 

l’operazione di saldatura. 

h- In caso d’incidente spegnere immediatamente l’elettroutensile e togliere la spina dalla presa di 

corrente. 

 

2- Attenzione ai fumi della saldatura 

a- Assicurarsi che ci sia una buona areazione nei locali di lavoro, se necessario usare un impianto di 

aspirazione, in particolare in ambienti ristretti; le fessure della macchina devono essere lasciate 

libere. 

b- La saldatrice ad arco genera scintille, fumo e parti di metallo fuso. Pulire le parti da ruggine, grasso 

e vernici per contenere la produzione di fumo. Pulire l’ area di lavoro da ruggine, grasso e vernici. 

c- Le radiazioni possono causare bruciature alla pelle e danni agli occhi. 

d- Non trasportare nessun pezzo saldato su taniche usate per contenere sostanze infiammabili, anche 

se vuote da lungo tempo potrebbero contenere dei residui e causare un’esplosione. 

 

3- Pericolo di cortocircuito    

a- Controllare che la rete di alimentazione sia provvista di protezioni contro sovraccarichi e cortocircuito 

e di adeguato impianto di terra. Assicurarsi che la tensione di rete coincida con la tensione prevista 

dalla macchina. 

b- Verificare che non ci siano cavi scoperti o deteriorati e se necessario sostituirli con cavi a norma. 
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c- Fissare bene il cavo di massa al pezzo da saldare. 

d- Non posare la saldatrice accesa, la pinza portaelettrodo sulla carrozzeria o su parti conduttrici 

collegati al circuito di saldatura, in quanto l’impianto di sicurezza può essere danneggiato o 

interrotto. 

e- Evitare di saldare in ambienti umidi o bagnati senza protezioni contro shock elettrici. 

f- La saldatrice a seconda delle caratteristiche della rete nel punto di alimentazione può causare 

interferenze nell’alimentazione di altri utenti. Nel dubbio, chiedere consiglio all’Ente responsabile per 

la fornitura di energia elettrica. 

g- La saldatrice ha una grado di protezione IP21S, per cui non va esposta alla pioggia o all’umidità né 

durante il funzionamento né durante il magazzinaggio. 

 

4 – Pericolo di esplosioni 

a- Non operare in prossimità di prodotti infiammabili e su contenitori infiammabili. 

b- Posizionare la macchina in maniera stabile su pavimento in piano. 

c- Non impiegare la saldatrice su taniche o su tubature che contengono gas o liquidi infiammabili. 

d- Evitare il contatto diretto con il circuito di saldatura: la corrente tra estremità  elettrodo e la massa 

può essere pericoloso. 

 

5 - Pericolo Pace Maker 

a- L’ apparecchio non deve essere utilizzato da portatori di stimolatori cardiaci (PACE MAKER). 

 

1. COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA  

La saldatrice, sebbene sia stata costruita secondo normativa, può generare disturbi di tipo elettromagnetico, 

in altre parole disturbi ai sistemi di telecomunicazioni (telefono, radio, televisione) o ai sistemi di controllo e 

di sicurezza. Leggere attentamente le seguenti istruzioni per eliminare o ridurre al minimo le interferenze. 

ATTENZIONE: per operare in ambienti di tipo domestico potrebbe rendersi necessaria l’osservanza di 

particolari precauzioni al fine di evitare possibili interferenze elettromagnetiche. 

L’operatore è tenuto ad installare ed usare la saldatrice secondo le presenti istruzioni. Se fossero rilevate 

interferenze elettromagnetiche, l’operatore ha il dovere di porre in atto contromisure per eliminare il 

problema, avvalendosi eventualmente di personale qualificato. In ogni caso non modificare la saldatrice. 

 

1.1 Prevenzione interferenze elettromagnetiche 

Controllo dell’area di lavoro. Prima di installare l’elettroutensile, l’operatore deve controllare l’area di 

lavoro per rilevare l’esistenza di servizi che possano mal funzionare in caso di disturbi elettromagnetici. Qui 

di seguito una lista di servizi di cui tenere conto: 

a) Cavi di alimentazione, cavi di controllo, cavi di sistemi di trasmissione e telefonici che passino sopra, 

sotto o nelle vicinanze della saldatrice. 

b) Trasmettitori e ricevitori radio e televisivi. 

c) Computer ed altri dispositivi di controllo. 
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d) Apparecchiature di sicurezza e controllo (ad esempio apparecchiature di sorveglianza). 

e) Apparecchiature medicali individuali delle persone operanti nelle vicinanze (ad es. Pace-maker o 

amplificatori acustici). 

f) Strumentazione di calibratura e misurazione. 

g) Controllare il livello di immunità elettromagnetica delle apparecchiature di lavoro operanti nell’area. 

L’operatore deve accertarsi che le altre attrezzature utilizzate nello stesso ambiente di lavoro siano 

elettromagneticamente compatibili. Tale operazione può richiedere l’introduzione di misure protettive 

aggiuntive. 

h) Alcuni problemi possono essere risolti compiendo le operazioni di saldatura in orari in cui le altre 

apparecchiature non siano in funzione.  

 

1.2 Metodi per la riduzione delle emissioni 

Allacciamento alla rete. La saldatrice deve essere collegata alla rete di alimentazione seguendo le 

raccomandazioni del presente manuale. Se dovessero verificarsi problemi di interferenza, potrebbe essere 

necessario prendere precauzioni supplementari atte alla risoluzione del problema, come ad esempio 

l’aggiunta di filtri sull’alimentazione. Nel caso di installazione permanente del’elettroutensile, si può prendere 

in considerazione la schermatura metallica dei cavi di alimentazione. La schermatura deve essere collegata 

alla saldatrice in modo che vi sia un buon contatto elettrico tra essa e il mantello della saldatrice stesso. 

 

Manutenzione della saldatrice. La saldatrice deve essere periodicamente sottoposta a manutenzione. Il 

mantello e tutti gli eventuali accessi all’interno della saldatrice devono essere correttamente chiusi durante le 

operazioni di saldatura. La saldatrice non deve essere assolutamente modificata in alcuna sua parte ad 

eccezione di modifiche previste dal costruttore ed eseguite da persone qualificate. In particolare la distanza 

dell’arco dal pezzo da lavorare e i dispositivi di stabilizzazione devo essere regolati e manutenzionati secondo 

le raccomandazioni del presente manuale. 

 

Cavi e massa. I cavi devono essere tenuti più corti possibili e devono essere posti vicini tra loro e fatti 

passare sul pavimento o il più basso possibile. La connessione a terra del pezzo in lavorazione può ridurre le 

emissioni elettromagnetiche in alcuni casi. L’operatore deve prestare attenzione per evitare che la messa a 

terra del pezzo non sia fonte di pericolo per le persone e di danno per le apparecchiature. Dove necessario, 

la messa a terra deve essere eseguita con una connessione diretta tra il pezzo e la terra, mentre nei paesi 

dove ciò non è permesso, la connessione deve essere eseguita utilizzando un condensatore in accordo con la 

normativa del paese. 

 

Schermature. Schermature dei cavi e delle apparecchiature presenti nell’area di lavoro possono attenuare 

le interferenze. La schermatura dell’intera installazione di saldatura o taglio può essere presa in 

considerazione per speciali applicazioni. 
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2. PRECAUZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA 

Prevenzione bruciature. Le scintille, le scorie del metallo fuso e le radiazioni ultraviolette emesse dall’arco 

di saldatura possono causare seri danni agli occhi ed alla pelle. E’ necessario indossare adeguati indumenti 

protettivi che dovranno essere usati dall’operatore e da qualsiasi persona che venisse a trovarsi in prossimità 

della zona di lavoro. Indossare guanti da saldatore, scarpe di sicurezza e copricapo, indossare indumenti 

ignifughi che ricoprano tutte le parti esposte e pantaloni senza risvolto per evitare l’entrata di scorie e 

scintille. A lavoro ultimato, controllare attentamente la zona circostante per accertarsi che non vi siano 

residui che possano attivare un incendio. 

 

Prevenzione incendi. Prestare la massima attenzione onde evitare il contatto accidentale con scintille, 

scorie calde o metalli incandescenti con materiali combustibili. Assicurarsi della esistenza in prossimità 

sufficiente alla zona di saldatura, di adeguati dispositivi antincendio. Rimuovere qualsiasi materiale 

combustibile dalla zona di saldatura portandolo ad una distanza di almeno 10 metri. Non effettuare mai 

operazioni di saldatura su contenitori vuoti che siano stati usati per combustibili o prodotti tossici; tali 

contenitori dovranno essere accuratamente puliti prima di essere sottoposti ad operazioni di saldatura. Non 

effettuare mai alcuna operazione di saldatura in atmosfera con alta concentrazione di polvere, gas 

infiammabili o vapori combustibili (come benzina). Dopo ogni operazione di saldatura accertarsi di aver 

lasciato raffreddare sufficientemente il pezzo prima di maneggiarlo o di farlo venire a contatto con materiale 

combustibile. 

 

Fumi nocivi. Adeguate precauzioni devono essere osservate per prevenire l’esposizione dello operatore o di 

altre persone circostanti ai fumi nocivi che possono essere generati nel corso di operazioni di saldatura. 

Alcuni solventi clorinati possono decomporsi durante il processo di saldatura per effetto delle radiazioni 

ultraviolette dell’arco e generare quindi gas fosgene. Contenitori di questi solventi, così come di altre 

sostanze sgrassanti, non dovranno trovarsi in prossimità dell’arco di saldatura. Metalli rivestiti o contenenti 

significative quantità di Piombo, Cadmio, Zinco, Mercurio e Berillio possono produrre concentrazioni nocive di 

gas tossici quando sono sottoposti a processi di saldatura all’arco; sarà quindi indispensabile in questi casi 

che l’operatore sia fornito di attrezzatura speciale in grado di garantire un flusso di aria fresca. Non 

effettuare operazioni di saldatura all’arco su metalli rivestiti con sostanze che emettono fumi tossici senza 

che il rivestimento sia stato preventivamente rimosso e che la zona di lavoro sia adeguatamente ventilata 

oppure che l’operatore sia munito di respiratore adeguato. 

 

Radiazioni. Le radiazioni ultraviolette emesse dall’arco possono danneggiare gli occhi e bruciare la pelle; è 

quindi indispensabile indossare maschere ed indumenti protettivi. Non utilizzare lenti a contatto che 

potrebbero essere incollate al bulbo oculare dall’intenso calore dell’arco. La maschera di saldatura dovrà 

essere munita di lenti aventi un minimo grado di protezione DIN 10 che dovranno essere immediatamente 

sostituite qualora fossero danneggiate o rotte. È fatto assoluto divieto di guardare ad occhio nudo l’arco che 

deve essere considerato dannoso ad una distanza inferiore ai 15 metri. 
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Shock elettrico. Tutti gli shock elettrici sono potenzialmente fatali. Non toccare mai parti sotto tensione. 

Mantenere l’isolamento dal pezzo che si deve saldare e da terra, utilizzando guanti e protezioni isolanti. 

Mantenere gli indumenti ed il corpo asciutti e non lavorare in ambienti umidi. Non toccare il pezzo da saldare 

né tenerlo in mano. Nel caso si verificasse anche una minima sensazione di scossa elettrica, interrompere  

immediatamente le operazioni di saldatura e non usare l’elettroutensile fino a quando il problema non sia 

stato individuato e risolto da personale qualificato. Ispezionare frequentemente il cavo di alimentazione e 

qualora fossero riscontrati danni del rivestimento di protezione dello stesso, far procedere immediatamente 

alla sua sostituzione. Prima di far intervenire il personale qualificato sui cavi, accertarsi di scollegare il cavo di 

alimentazione dalla rete prima di intervenire.  

Non utilizzare l’elettroutensile senza il guscio metallico di protezione. Far sostituire sempre con materiale 

originale eventuali parti danneggiate della macchina. Non escludere mai le sicurezze della macchina ed 

assicurarsi che la linea di alimentazione sia provvista di un’efficiente presa a terra. Assicurarsi che il banco di 

lavoro ed il pezzo da saldare siano collegati ad un’efficiente presa a terra. L’eventuale manutenzione deve 

essere eseguita solo da personale qualificato e consapevole dei rischi dovuti alle tensioni necessarie al 

funzionamento dell’apparecchiatura. 

 

Pacemaker. Il portatore di un’apparecchiatura elettronica vitale quale il pace-maker, deve consultare il 

medico prima di avvicinarsi ad operazioni di saldatura ad arco, di taglio o di saldatura a punti per accertare 

se i campi magnetici prodotti da elevate correnti possono influenzare il funzionamento del pacemaker. 

 

LISTA DELLE PARTI 

 

1. Maniglia 

2. Potenziometro / manopola ON/OFF 

3. Attacco per massa (morsetto) 

4. Attacco per elettrodo 

5. Led indicante surriscaldamento 

6. Ventola 
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DATI TECNICI 

 

1. Norma EUROPEA di riferimento per la sicurezza e la costruzione delle saldatrici 

2. Simbolo della struttura interna della macchina: saldatrice ad arco. 

3. Simbolo del procedimento di saldatura previsto: saldatura ad arco manuale. 

4. Simbolo S: indica che possono essere eseguite operazioni di saldatura in un ambiente con rischio 

accresciuto di shock elettrico (per esempio in stretta vicinanza di grandi masse metalliche). 

5. Simbolo della linea di alimentazione: tensione alternata monofase. 

6. Grado di protezione dell’involucro: IP21S. E’ protetto contro corpi solidi estranei superiori a 12 mm di 

diametro (es. dita) e contro la caduta verticale di gocce d’acqua. Provato contro gli effetti dannosi dovuti 

all’ingresso d’acqua quando le parti mobili dell’apparecchiatura non sono in moto. 

7. Prestazioni del circuito di saldatura: 

    - U0: tensione massima di picco a vuoto (circuito di saldatura aperto). 

    - I2 /U2: Corrente e tensione corrispondente normalizzata [U2 = (20+0,04 I2) V] che possono venire 

erogate dalla macchina durante la saldatura. 

    - X: Rapporto d’intermittenza: indica il tempo durante il quale la macchina può erogare la corrente 

corrispondente (stessa colonna). Si esprime in %, sulla base di un ciclo di 10min (per esempio 60% = 6 

minuti di lavoro, 4 minuti sosta; e così via). 

   - A/V - A/V: Indica la gamma di regolazione della corrente di saldatura (minimo - massimo) alla 

corrispondente tensione d’arco. 

8. Dati caratteristici della linea di alimentazione: 

- U1: Tensione alternata e frequenza di alimentazione della macchina (limiti massimi ammessi ±10%): 

- I1max: Corrente massima assorbita dalla linea.  

- I1eff: massima corrente efficace di alimentazione. 

9. Numero di matricola fabbricazione. Identificazione della macchina. 
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Voltaggio/Frequenza: 230V ~ 50Hz 

Tensione massima di picco a vuoto (circuito di saldatura aperto): 48V 

Campo di regolazione: 40~100A  Duty cycles: 40% 

Elettrodi: 1,6 – 2,5mm 

Peso netto: 11,50 kg 

 

SALDATRICE  

Questa saldatrice è una sorgente di corrente per la saldatura ad arco con sistema di regolazione continua 

della corrente di saldatura. Utilizzare l’elettroutensile ed i relativi accessori, osservando le presenti istruzioni 

ed in base all’uso cui sono stati destinati, tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da 

completare. L’impiego degli elettroutensili per usi diversi da quelli consentiti può danneggiare l’elettroutensile 

o provocare infortuni gravi. 

 

FUNZIONAMENTO 

ATTENZIONE: Prima di effettuare qualsiasi operazione di regolazione o manutenzione, 

spegnere l’elettroutensile e togliere la spina dalla presa di corrente. 

 

Individuare l’area di installazione della saldatrice in modo che non vi siano ostacoli in corrispondenza delle 

fessure di ingresso e di uscita dell’aria di raffreddamento. Accertarsi altresì che non vengano aspirate polveri 

conduttive, vapori corrosivi, umidità, ecc. Mantenere uno spazio libero attorno alla saldatrice. Posizionare 

l’elettroutensile su una superficie piana e stabile di portata adeguata al peso per evitarne il ribaltamento o 

spostamenti pericolosi. 

La zona di saldatura deve essere priva di ruggine e vernice. Secondo il tipo di materiale si sceglie il tipo di 

elettrodo. 

 

Prima di effettuare qualsiasi collegamento elettrico, verificare che i dati presenti sulla targhetta della 

saldatrice corrispondano alla tensione e frequenza di rete disponibili nel luogo d'installazione. La saldatrice 

deve essere collegata esclusivamente ad un sistema di alimentazione con conduttore di neutro collegato a 

terra. 

Gli allacciamenti elettrici devono essere eseguiti solo da personale qualificato ed esperto. 

L’alimentazione di rete deve essere protetta da fusibile o da impianto/interruttore salvavita secondo il valore 

I1eff  scritto sulla targa del prodotto. 

 

Collegare l’elettroutensile alla presa di corrente. 

Collegare il cavo di massa e il porta elettrodo alle appropriate connessioni di corrente (3 e 4) in accordo alla 

polarità dell’elettrodo da usare. La pinza di massa (3) va collegata al pezzo da saldare facendo attenzione 

che ci sia un buon contatto. 

Evitare superfici rivestite o materiali isolati. Il cavo dell’attacco elettrodo ha una morsa speciale ad una 

estremità che serve per fissare l’ elettrodo. 
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Usare tutti gli equipaggiamenti protettivi indicati nel presente manuale. Indossare sempre una maschera di 

protezione, ogni volta che usate la macchina per saldare. Proteggere gli occhi dalle radiazioni e allo stesso 

tempo permetta di controllare l’operazione di saldatura. 

Si consiglia di controllare inizialmente l’elettrodo e la sua intensità di corrente provando su un pezzo di 

scarto.  

elettrodo (diametro in mm) corrente di saldatura (A) 
1,6 40A 
2 60A 
2,5 80A 
2,5 100A 
 

Accendere la saldatrice agendo sulla manopola di accensione/potenziometro (2). Quando la manopola è 

posizionata su 0, la saldatrice è spenta. Regolare la corrente di saldatura con il potenziometro.  

Posizionare l’elettrodo sul pezzo da saldare per far scoccare l’arco. 

 

ATTENZIONE: 

Non toccare parti sotto tensione. Non toccare i morsetti di uscita di saldatura quando 

l’apparecchio è alimentato. Non toccare contemporaneamente la pinza porta elettrodo ed il 

morsetto di massa. Regolare la corrente in base al diametro dell’elettrodo, alla posizione di 

saldatura e al tipo di giunto da eseguire. A lavoro ultimato ricordarsi sempre di spegnere 

l’apparecchio e di togliere l’elettrodo dalla pinza porta elettrodo. 

 

IMPORTANTE! Non picchiettare il pezzo da saldare con l’elettrodo che si potrebbe rovinare, rendendo difficile 

l’accensione dell’ arco. Non appena l’arco è acceso cercare di tenerlo ad una distanza dal pezzo equivalente 

al diametro dell’elettrodo. La distanza deve essere costante il più possibile durante l’operazione di saldatura. 

L’angolo dell’ elettrodo nella direzione in cui state lavorando dovrebbe essere 20/30°. 

Usare sempre le linguette per rimuovere gli elettrodi e spostare il pezzo da saldare. 

L’attacco per elettrodo (4) una volta usato deve essere posizionato verso il basso in modo che sia isolato una 

volta completato il lavoro. 

Non rimuovere i residui finché il pezzo saldato non si è completamente raffreddato.  

Se si volesse continuare la saldatura dopo un’interruzione, i residui di lavorazione devono essere rimossi. 

La macchina per saldare è provvista di una protezione per il trasformatore contro il surriscaldamento, nel 

caso tale protezione non dovesse funzionare, la spia di controllo si illuminerà.  In questo caso è necessario 

lasciare raffreddare la macchina per un po’ di tempo.  
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MANUTENZIONE E PULIZIA 

ATTENZIONE: Prima di effettuare qualsiasi tipo di operazione di regolazione, manutenzione e 

pulitura, spegnere l’elettroutensile e togliere la spina dalla presa di corrente.  

La macchina deve essere tenuta pulita e senza traccia di polvere. 

Pulire l’elettroutensile con un panno asciutto per eliminare residui di polvere.  Non usare alcun liquido e 

alcun additivo abrasivo (petrolio, acquaragia, ecc.) poiché si potrebbero danneggiare le parti in plastica. 

Prestare attenzione affinché non penetri umidità all’interno dell’elettroutensile. La copertura deve essere 

sempre ben fissata ed in posizione durante l’uso. 

Verificare il buono stato delle parti elettriche: cavi, spine, connettori, pinze ecc. Se fossero danneggiati, farli 

sostituire da personale qualificato. 

 

SMALTIMENTO 

Gli apparecchi elettrici e/o elettronici da smaltire non possono essere trattati come i normali rifiuti domestici. 

Provvedere al riciclo negli impianti adeguati. Consultare l’ente locale o il rivenditore per suggerimenti su 

raccolta e smaltimento.  

  Il simbolo del cestino barrato riportato sull’apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria 

vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di 

raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al 

momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L’adeguata raccolta differenziata per 

l’avvio successivo dell’apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente 

compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il recupero 

dei materiali di cui è composto. 

L’utente è responsabile del conferimento dell’apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per 

informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento 

rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l’acquisto. 

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per 

rifiuti elettrici - elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente 

in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.  

NOTA: Rivolgersi a personale qualificato in caso di sostituzione del cavo di alimentazione in quanto potrebbe 

essere necessario l’uso di un attrezzo speciale. 
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GARANZIA 

Questo apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. La presente garanzia copre 

i difetti di materiali o produzione. Non si estende a parti del prodotto soggette a normale usura e che 

possono essere identificate come parti soggette a usura, né a danni su parti staccabili, come caricabatterie, 

batterie o simili. L’impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate rotture 

accidentali dovute a trasporto o cadute, a incuria oppure a manomissioni e modifiche, per uso improprio o 

non conforme alle specifiche istruzioni, errato collegamento alla rete di alimentazione, riparazioni effettuate 

da personale non qualificato. Si raccomanda, quindi, in caso di necessità, di rivolgersi direttamente ed 

esclusivamente al vostro rivenditore. 

L’apparecchio viene riparato o sostituito in garanzia solo in caso di malfunzionamento causato da difetti di 

materiale e/o manodopera. La garanzia è valida solo previa presentazione della ricevuta di acquisto del 

prodotto da riparare riportante la data di acquisto. 

 

Per informazioni sul prodotto, contattare: assistenza.clienti@primatronic.com 

 


