
 

 

 
  
 
 

Compatta e con grande raggio d’azione 
 

EWM AG amplia la sua serie Titan XQ puls con una nuova e compatta saldatrice MIG/MAG multiprocesso: 
Titan XQ C puls ha, a scelta, una potenza di 350 o 400 A ed è particolarmente adatta, da una parte, a 
postazioni fisse di saldatura nell’industria, nel settore dell’artigianato e per la formazione. L’apparecchio, 
d’altra parte, può essere utilizzato, grazie al suo raggio d’azione fino a 30 metri, anche per lavori su grossi 
elementi. Ciò è reso possibile dalla trazione intermedia opzionale miniDrive o dalla torcia Push/Pull-MT di 
EWM.  

Il nuovo Titan XQ C puls è la saldatrice ideale MIG/MAG multiprocesso per tutti i processi di saldatura ad 
impulso, standard e innovativi (inclusi in serie). Come la versione con trainafilo separato, anche il modello 
compatto offre le eccellenti qualità di saldatura XQ; ciò è consentito dalla tecnologia di inverter RCC.  

Salvare con semplicità i lavori di saldatura 

Per la nuova Titan XQ C puls sono a disposizione tre varianti di comando: LP-XQ, HP-XQ ed Expert XQ 2.0. I 
cinque pulsanti favoriti nel dispositivo di comando LP-XQ sono nuovi: premendo per più secondi è possibile 
memorizzare il punto di lavoro attualmente interrotto dietro il relativo pulsante. Il richiamo successivo, 
effettuato premendo il pulsante, consente di risparmiare prezioso tempo lavorativo impiegato per la 
reimpostazione, ad esempio in caso di lavori di saldatura che ritornano spesso. Un elemento di praticità per il 
saldatore è rappresentato dall’ampia superficie di lavoro sull’apparecchio così come dal supporto di serie per 
la torcia. 

Processi innovativi di saldatura disponibili in serie 

Oltre alla durevole qualità di tutti gli elementi, la saldatrice compatta MIG/MAG multiprocesso presenta 
un’ulteriore qualità tipica dei prodotti EWM: tutti gli innovativi processi di saldatura sono inclusi in serie. Per la 
serie Titan XQ puls, tra l’alto, i processi sviluppati forceArc XQ puls, rootArc XQ puls e wiredArc XQ puls. La 
nuova Titan XQ C puls è anche adatta ai lavori di saldatura con filo animato: sono presenti in serie curve 
caratteristiche di filo animato, mentre la polarità della corrente di saldatura può essere cambiata senza 
l’utilizzo di utensili. L’apparecchio è predisposto anche per la messa in rete digitale nel rispetto di Welding 4.0: 
Titan XQ C puls può comunicare con ewm Xnet e la sua innovativa amministrazione degli elementi tramite 
interfaccia LAN e WiFi. I saldatori, peraltro, possono accedere all’apparecchio e verificarsi tramite Xbutton. 

Personalizzabile per ogni utilizzo  

Il cliente, a seconda dei bisogni e delle finalità, potrà decidere se il suo apparecchio sarà raffreddato ad 
acqua o a gas. Sono disponibili ulteriori opzioni messe a disposizione dal costruttore, tra le quali l’indicatore di 
riserva del filo e il radiatore di pulizia per fili per una saldatura dell’alluminio senza pori. EWM offre nella serie, 
oltre alla nuova Titan XQ C puls, la Titan XQ puls non compatta con dispositivo trainafilo separato così come 
la Titan XQR puls per la saldatura automatizzata dei robot. 

 

 

 



 

 

 

Contact for information:  

Contatti dell'azienda EWM AG 
Marino Parini 
Area Sales Manager 
EWM AG 
Mobile  +39 342 8629907 
marino.parini@ewm-group.com 
 
Maja Wagener 
Dr. Günter-Henle-Str. 8 
56271 Mündersbach (Germania) 
Telefono: +49 2680 181-434 
E-Mail: maja.wagener@ewm-group.com 
Sito internet: www.ewm-group.com 
 
Contatto stampa 
additiv pr GmbH & Co. KG 
Nils Heinen 
Pubbliche relazioni per logistica, acciaio, prodotti industriali e IT  
Herzog-Adolf-Straße 3 
56410 Montabaur (Germania) 
Telefono: +49 (0)2602-950 99-13 
E-mail: nih@additiv-pr.de 
Internet: www.additiv-pr.de 
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Titan XQ C puls è la nuova saldatrice compatta MIG/MAG multiprocesso della serie Titan XQ di 
EWM.  

 


