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In copertina
SAF-FRO ha fornito una soluzione dedicata per la cantieristica navale 
42 generatori BUFFALO 350CC/CV per la saldatura ad elettrodo rivestito allestiti all’interno di
14 RACK. 
BUFFALO 350 CC/CV è un inverter leggero  e potente  in grado di erogare  350 A al 35 %  e 250 A al
100%. Le  dimensioni e il peso ridotto (29 kg)  rendono il generatore la soluzione ideale per l’assem-
blaggio all’interno di RACK facilmente trasportabili da  un area di lavoro all’altra. BUFFALO è un ge-
neratore multi-processo MMA/MIG/TIG che fornisce ottimi risultati in tutte le situazioni. La doppia
caratteristica, CC a corrente costante e CV a tensione, consente di utilizzare il generatore non solo
per la saldatura in elettrodo ma anche per la saldatura MIG. La tecnologia inverter garantisce perfor-
mance eccezionali in termini di qualità della saldatura, l’arco risulta essere stabile e privo di spruzzi.


