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La perfezione può essere davvero leggera – il Pico 160 cel puls di EWM 

Mündersbach, 05.12.2016 - EWM AG, con il Pico 160 cel puls di soli 4,7 kg di peso, 
presenta sul mercato uno dei sistemi di saldatura ad elettrodi portatili più leggeri offerto per 
saldature CEL verticali discendenti sicure e saldature TIG pulsate con collegamenti elettrici 
a 230 V. Il più recente impianto della serie di successo Pico di EWM è stato tuttavia 
ottimizzato non solo per quanto riguarda il peso. Sono stati al centro dei nuovi sviluppi 
anche l’eccellenza dei risultati di saldatura con applicabilità universale, il miglioramento 
della semplicità dell’utilizzo così come l’elevata robustezza. 

Il Pico 160 cel puls, esteriormente, seduce grazie al suo design nuovo ed ergonomico. Con 
il suo alloggiamento in plastica ed alluminio, stabile e protetto dagli spruzzi d’acqua così 
come grazie allo sportello di protezione sopra il nuovo dispositivo di comando, l’impianto è 
sempre perfettamente utilizzabile: in cantiere, in officina o per altri impieghi per montaggio. 
Il display digitale ben leggibile del nuovo dispositivo di comando consente l’esatta 
regolazione dei parametri di saldatura. Con il concetto di comando ad una mano di EWM è 
possibile inoltre regolare le funzioni con un unico grande pulsante, senza dover togliere 
ogni volta i guanti. Ulteriori vantaggi sono dati dalle possibilità di collegamento del 
dispositivo di regolazione remota così come dalle grandi prese (50 mm2), che rendono 
possibile la combinazione di portaelettrodi standard o torce TIG standard con valvole 
rotanti a gas.  

Il nuovo funzionamento ad impulsi consente di realizzare saldature verticali ascendenti e 
discendenti senza dover ricorrere alla costosa tecnica oscillata "ad albero di Natale". Il 
Pico, in fase di utilizzo, mostra i propri punti di forza nella saldatura fino ad elettrodi da 4 
mm e consente una saldatura verticale discendente sicura al 100% anche in caso di 
utilizzo di elettrodi di tipo cellulosico.  

Fanno parte di altri suoi vantaggi, tra l’altro, la funzione attivabile di stand by per il risparmio 
della corrente ed il limite dei fusibili di rete regolabile a 230 V a 10 A, 13 A, 16 A e 20 A. 
L’elevata tolleranza della tensione di alimentazione dell’impianto da - 40% a + 15% 
consente un utilizzo senza problemi con generatori e la saldatura con cavi di collegamento 
di rete fino a 100 m di lunghezza. L’impianto è inoltre protetto da collegamenti involontari 
ad una tensione di alimentazione di 400 V. 
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Che l’elevata esigenza di qualità non sia una promessa vuota, lo dimostra anche la 
garanzia EWM: 3 anni per tutte le saldatrici ed addirittura 5 anni per i trasformatori e i 
raddrizzatori – anche per il funzionamento su 3 turni, 24 ore al giorno, 7 giorni alla 
settimana. 

 

 Figure: 

 
Fig. 1: Utilizzabile ovunque ed assolutamente adatto ai cantieri 
Il Pico 160 cel puls ha un alloggiamento in alluminio e plastica resistente agli urti e, grazie a ciò, è 
utilizzabile anche in condizioni molto difficili nell’edilizia, nell’ingegneria civile, nell’industria 
mineraria ecc.  
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