
 

 

 
 
EWM amplia la famiglia Picomig con nuovi modelli per la saldatura ad impulso e la 
saldatura standard 

Generatori per saldatura ad inverter multiprocesso versatili e compatti. Ideali per cantieri e produzione: i nuovi 
generatori di saldatura della famiglia Picomig sono robusti, compatti e versatili, con un elevato rendimento. 
Sia con il Picomig 220 che con il Picomig 225 si possono raggiungere correnti di saldatura di 220 A, persino 
con un collegamento da 230 V. Gli utenti traggono vantaggio da un consumo di corrente ridotto e da minori 
emissioni di CO2. 

EWM amplia la sua rinomata serie di generatori di saldatura con i modelli Picomig 220 e Picomig 225: 
Picomig 220 è studiato per una bobina di filo di grandezza D200/5 kg, Picomig 225 per una bobina di filo di 
grandezza D300/15 kg. I generatori per saldatura ad inverter multiprocesso hanno dei procedimenti di 
saldatura per la saldatura MIG/MAG pulsato, per la saldatura MIG/MAG standard, per la saldatura TIG e per 
la saldatura manuale con elettrodo. Tutte le caratteristiche necessarie per acciaio, CrNi, alluminio, CuSi e fili 
animati sono comprese nella fornitura senza sovrapprezzo.  

I generatori di saldatura della famiglia Picomig di EWM sono facili da controllare, utilizzabili direttamente 
senza una lunga formazione e adatti persino alla rete comune. Grazie al moderno dispositivo di comando e 
agli accessori su misura, è possibile adattare singolarmente gli apparecchi ai relativi lavori di saldatura. Gli 
apparecchi portatili sono destinati agli inserti di saldatura mobili, ma si possono anche montare velocemente 
e facilmente sul carrello di trasporto. Gli utenti hanno a disposizione diversi sistemi e l’elevato rendimento 
della tecnologia di inverter permette un funzionamento efficiente da un punto di vista energetico. Le migliori 
caratteristiche d’innesco garantiscono risultati di saldatura perfetti. Di conseguenza, si possono ridurre i tempi 
di saldatura, si possono abbassare significativamente le dispersioni di energia e ridurre efficacemente le 
emissioni di CO2. 

 

Ulteriori informazioni sulla nostra serie Picomig sono disponibili sito web di EWM. 
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Figura 1 

 

 
 
 
 
 
 
 

(Fonte: EWM AG) 

Picomig 220 per bobina di filo D200/5 kg e Picomig 225 per bobina di filo D300/15 kg. 
 
Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: EWM AG) 

gli apparecchi portatili sono facili e veloci da montare sui carrelli di trasporto. 
 
 
 
Figura 3 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: EWM AG) 

I nuovi generatori per saldatura ad inverter multiprocesso Picomig 220 e Picomig 225 sono compatti e 
versatili e permettono di ottenere risultati di saldatura perfetti. 


