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In copertina
Torcia Serie RED by TECNOELETTRA
Fiore all'occhiello della produzione TECNOELETTRA, le torce MIG della serie RED, disponibili per vari amperaggi e
con raffreddamento sia ad aria che ad acqua, sono state concepite, studiate e realizzate per alte prestazioni e
robusti utilizzi nei processi di saldatura.
La particolare concezione del corpo torcia e della componentistica hanno permesso di ottenere un rendimento
insuperabile, consentendo, a parità di corrente assorbita, eccezionali dinamiche di saldatura, una penetrazione
elevata e costante ed assenza di imperfezioni, soffiature, criccature, ecc... In molti casi, le prestazioni fornite
dalle torce della serie RED consentono di migliorare nettamente l'efficienza dello stesso impianto di saldatura,
risolvendo molti problemi di funzionalità.
Su queste caratteristiche di qualità, funzionalità e prestazioni, TECNOELETTRA basa tutta la gamma di prodotti che
propone sul mercato.

