
Aspect 300 : il Nuovo Generatore per la saldatura TIG AC/DC  

Aspect® 300 è una saldatrice TIG per impieghi 

industriali progettata utilizzando l'innovativa 

tecnologia Inverter che consente di operare anche 

nelle più severe condizioni a 300A al 35% di fattore di 

servizio sia TIG AC che in TIG DC.  

Nuovo pannello di comando di semplice utilizzo. 

Impostare i parametri per il TIG non è mai stato cosi 

semplice! Eccellenti caratteristiche quali la corrente 

minima 2A, la possibilità di selezionare diversi modalità 

in saldatura AC, l'ottimo innesco TIG con possibilità di 

selezionare il tipo di tungsteno e la polarità HF fanno di 

questo generatore la scelta ideale per qualsiasi 

applicazione. Si converte facilmente in versione 

raffreddata ad acqua aggiungendo gruppo di 

raffreddamento COOL ARC® 46 ed è disponibile un 

robusto e stabile carrello ben equipaggiato per consentire una facile movimentazione. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 

 Innovativa Tecnologia Inverter per eccellenti prestazioni TIG. 

 Elevate caratteristiche operative con i procedimenti TIG AC, TIG DC e MMA. 

 Nuovo pannello di comando LCD di semplice utilizzo 

 "Pulizia" e "Penetrazione" regolabili consentono di ottenere una perfetta saldatura in alluminio 

 Variable AC frequency (40-400Hz) consentono di ottenere una perfetta saldatura in alluminio 

 Pannello di comando di semplice utilizzo il display con grafico e numeri rende semplice 

l'impostazione dei parametri. 

 Struttura robusta grado di protezione IP23, speciale rivestimento protettivo in silicone delle schede 

(potting), flusso d’aria canalizzato per ridurre l’accumulo di polveri, permettono una lunga durata 

della macchine anche nelle più severe condizioni lavorative. 

 Vantaggi del PFC (Power Factor Correction) : 30% in più di corrente di uscita a parità di 

assorbimento, alimentazione 230-400V (+15%-10%) trifase, basso consumo, risparmio energetico 

 

 

 

 



ALIMENTAZIONE  

230/400/3/50/60 

FATTORE DI SERVIZIO  

300A/22V/35% 

200A/18V/100% 

CORRENTE D'ENTRATA  

32/20A 

CORRENTE D'USCITA  

2-300A 

DIMENSIONI ALT X LA X LU (MM) 

455 mm x 301 mm x 632 mm 

PESO NETTO 

43 kg 

 


