
 

 
 
 
 
 

 
 
 

TIG 250 AC/DC, l’evoluzione della gamma di GYS 

Vincitore del trofeo dell’innovazione alla fiera di Lione 2013, il TIG 250 AC/DC è UN 
generatore TIG da 250A, dotato di un’interfaccia semplice ed intuitiva, grazie al suo 
grande schermo a colori, permette di saldare tutti i tipi di materiale con un elevato ciclo di 
lavoro. Robusto e provvisto di un sistema di raffreddamento innovativo, è adatto ad 
ambienti e condizioni lavorative difficili. 

Una fonte di corrente intuitiva e di alto rendimento. 

Dotato di uno schermo TFT a colori da 5,7’’ e di 2 trasduttori di posizione angolare, questo 
TIG 250 AC/DC offre all’utente un grande «confort» di visualizzazione unitamente ad una 
alta precisione di regolazioni, che permettono una navigazione molto intuitiva nei vari 
menù. 

Oltre alle qualità ergonomiche, il TIG 250 possiede un’ampia selezione di metodi di 
saldatura (TIG AC e DC, MMA), e in un modo sinergico facilita l’impostazione dei 
parametri. Definendo semplicemente il diametro dell’elettrodo, il tipo di assemblaggio, il 
materiale e lo spessore, si ottengono i migliori parametri di saldatura. Questo generatore 
possiede inoltre un modo di saldatura spot, per puntare dei pezzi da unire, e un modo 
pulsato che permette di agire sull’alternanza fra la durata della correnti fredda/calda, 
limitando l’aumento della temperatura sui pezzi da unire e consentendo la saldatura delle 
lamiere di basso spessore. 

Il TIG 250 AC/DC consente un ciclo di lavoro di 250A à 60% e 200A a 100% (in AC e DC), 
permettendo l’utilizzo dello stesso anche in modo continuo e per lavori intensi. 

Una tecnologia innovativa: «FANLESS». 

L’ambiente industriale è spesso impegnativo e sottopone i prodotti a condizioni severe 
(polveri, detriti vari, ....). Considerando questo aspetto gli ingegneri di GYS hanno creato 
una macchina senza ventilazione; tecnologia «FANLESS». Il raffreddamento delle schede 
di potenza è assicurata da un sistema di placche ad acqua che offrono il doppio vantaggio  

 

 



 

 

 

 

di garantire un ciclo di lavoro elevato e di proteggere i componenti elettronici dalla polveri 
e da particelle metalliche che possono provocare corto-circuiti. Il TIG 250 AC/DC è dunque 
ermetico e certificato IP23S. 

Un sistema robusto. 

Per ampliare le sue possibilità d’uso sui cantieri, il TIG 250 AC/DC è dotato di una struttura 
in alluminio tornito che evita ogni deformazione e permette l’imbragatura. 

Funzionando su una rete trifase a 400V 16A, questo TIG fabbricato in Francia, è ideale 
per lavori intensi ed è stato costruito per soddisfare i saldatori alla ricerca di un prodotto 
ergonomico e idoneo per utilizzi anche nelle condizioni più difficili. 

 

Per informazioni:  

GYS Italia 
Tel. 3403677916 
italia@gys.fr 
www.gys.fr 
 
 

 
 

                                    


