
 

 
 
 
 

 
 

MILLER XMS 425 MPa  
La Saldatura di Nuova Generazione 
Il Gruppo ITW Welding Italy, leader mondiale nella produzione e commercializzazione di 
consumabili, macchine e impianti per l’automazione della saldatura è lieta di presentarvi il 
nuovo impianto multi-processo Miller XMS 425 MPa. 
Costruita per lavorare in ambienti difficili, polverosi ed in qualsiasi situazione climatica la 
nuova nata di casa Miller è capace di erogare eccellenti prestazioni di saldatura sia in 
officina che direttamente in cantiere grazie ad un nuovo modulo inverter di ultima 
generazione ad altissima efficienza. 
Il generatore multi-processo può essere utilizzato per la saldatura di elettrodi con una 
elevata qualità di saldatura sia per prodotti basici, inossidabili e cellulosici. 
L’ultima nata in casa Miller è in grado di soddisfare anche gli utenti più qualificati con il 
processo TIG con innesco in Lift Tig e con i suoi 425 Amps di potenza pura, soddisfa 
qualsiasi necessita nella saldatura in MIG CV Sinergico e in MIG Pulsato/ Doppio Pulsato 
Sinergico. 
La nuova Miller XMS 425 MPa rappresenta oggi il miglior compromesso esistente sul 
mercato tra potenza e controllo dell’arco grazie alla comunicazione digitale che garantisce 
una risposta più rapida ed un controllo dell’arco 200 volte più veloce rispetto ai sistemi di 
comunicazione tradizionali. 
La nuova XMS 425 MPa soddisfa i requisiti tecnologici oggi richiesti dal mercato grazie 
alla possibilità di comunicazione Wi-Fi che permette di dialogare in tempo reale con il 
generatore per correggere parametri di saldatura e programmi. 
Anche il gruppo trainafilo è stato completamente riprogettato con un nuovo motore ad 
encoder controllato da 120W. 
I 4 rulli di traino da 41 mm., intercambiabili senza l’ausilio di attrezzi, garantiscono una 
capacità di alimentazione costante con conseguente migliore prestazione di saldatura e un 
bassissimo livello di spruzzi. 
Il trainafilo inoltre è munito all’interno di un chiaro e semplice display LCD da 5 pollici che 
consente di salvare programmi in maniera facile ed intuitiva, la nuova interfaccia utente 
inoltre rende il sistema semplice da utilizzare, basta solo un dito per impostare qualunque 
valore e programma.  
Nuova Miller XMS 425 MPa, il difficile lo facciamo diventare facile per tutti! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Contact for information:  

Per maggiori informazioni potete contattare Roberto Luciano Ingargiola all’indirizzo di posta 
elettronica r.ingargiola@itw-welding.it 
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