
Il comportamento di un Arco di saldatura non
ha mai raggiunto livelli di costanza e stabi-
lità così elevati. Vi presentiamo il nuovo
standard della saldatura ad elettrodo,
l’Invertec V145-S, una macchina che offre
molto più di quanto vi possiate aspettare da
una saldatrice della sua categoria.

Grazie all’esclusivo sistema Lincoln
“Arc Force Auto-Regolante”, infatti, la
V145-S regola istantaneamente la corrente
di saldatura per ottimizzare la stabilità del-
l’arco, evitando così incollamenti e ridu-
cendo al minimo gli spruzzi.

Un'altra caratteristica esclusiva di questa
macchina è la possibilità di selezionare due
modalità di saldatura con elettrodo, “Soft”
e “Crisp”. La modalità “Soft” è raccoman-
data per elettrodi Rutili e Inox ed assicura

una saldatura pulita, un cordone “piatto” e
di eccellente aspetto. La modalità “Crisp” è
invece adatta per l’utilizzo con elettrodi Ba-
sici e Cellulosici in tutte le posizioni, quan-
do si ha bisogno di caratteristiche d’arco più
dinamiche.

La V145-S può anche essere utilizzata per
la saldatura in LIFT TIG, che permette di
innescare l’arco senza contaminazioni di
tungsteno. La capacità di tollerare picchi
elevati di tensione di alimentazione per-
mette inoltre alla V145-S di essere alimen-
tata con prolunga (oltre 60 mt) e da moto-
generatori. Leggera e portatile, la V145-S ha
unmantello di robusto poliestere, progettato
per resistere a condizioni di utilizzo estreme,
ed è dotata di una comoda maniglia ergo-
nomica con spallaccio regolabile e rimovi-
bile.

Lincoln Electric Europe INVERTEC®V145-S

� Caratteristiche d’Arco
eccellenti con elettrodi Rutili,
Basici e Cellulosici fino a 4 mm
di diametro

� “Arc Force Auto-Regolante”
intelligente, per evitare
incollamenti e ridurre al
minimo gli spruzzi

� Due modalità di saldatura con
elettrodo, Soft e Crisp, per
scegliere la dinamica d’arco
più adeguata per ogni tipo di
elettrodo

� “Hot Start” incorporato per
inneschi sempre perfetti

� Lift TIG in DC, per inneschi
senza contaminazioni di
tungsteno

� “Ventola solo quando serve”,
per ridurre la rumorosità e
l’ingresso di polveri nella
macchina

� Alimentazione 230V/Monofase
(16A), sia con prolunga (60m)
che da motogeneratore

� Protezione termostatica

� Inverter di ultima generazione:
leggera ed incredibilmente
efficiente

� Mantello robusto e resistente
agli urti

� Maniglia ergonomica e
spallaccio come standard

� Valigetta Portatile (opzionale)
“Pronta per saldare”, che
include schermo protettivo,
martellino, spazzola e cavi di
saldatura

� Progettata in conformità alle
Norme IEC974-1 e agli
standard CE

� 2 Anni di Garanzia

VANTAGGI

www.lincolnelectric.eu

TANTA POTENZA IN UN
ARCO INTELLIGENTE

2 ANNI

�
GARANZIA

Arco instabile e con spruzzi

ARC FORCE STANDARD

Arco Stabile, pochissimi spruzzi

ARC FORCE AUTO-REGOLANTE



Caratteristiche Tecniche

Nome Alimentazione Fusi- Assorbimento Campo di Fattore di servizio Fattore di servizio Max Classe di Conformità
Prodotto bile regolazione (40ºC, 10min) (20ºC, 10min) OCV Protezione

corrente

230V 3,0 kW @ 100% 145A / 25,8V @ 35% 145A / 25,8V @ 60% 75V IP23 EN60974-1
V145-S CE 50/60 Hz 1ph 16A 4,4 kW @ 35% 5-145A 105A / 24,2V @ 100% 120A / 24,8V @ 100% DC H EN60974-10

SPECIFICHE TECNICHE

Nome Codice Peso Dimensioni Include
Prodotto KG HxLxP (mm)

V145-S CE K12009-1 5,9 288x158x392 Cavo alimentazione 3x2,5mm2, spallaccio

V145-S CE K12009-1-P 11,7 600x580x180 V145-S in valigetta
‘Package’ Pinza portaelettrodo 16mm2, 3 mt

Cavo e pinza di massa, 16mm2, 3 mt
Maschera a norma CE, martellino e spazzola

Accessori Codice

Kit cavi (massa e portaelettrodo), 16mm2, 3 mt KIT-140A-16-3M

Kit cavi (massa e portaelettrodo), 25mm2, 5 mt KIT-140A-25-5M

Torcia TIG con rubinetto, tipo 17 W04000062A

ACCESSORI

Il tuo Distributore Lincoln Electric:

Lift TIG

touch
& lift

lift TIG

Con l’Arc Force Standard, il picco di corren-
te che previene l’incollamento dell’elettrodo
al bagno di saldatura è pre-impostato, e può
pertanto reagire in modo troppo “aggressivo”,
causando spruzzi ed arco instabile.

L’Arc Force Auto-Regolante misura la ten-
sione d’arco continuamente per fornire, di con-
seguenza, il valore di picco adeguato. Ciò ren-
de l’arco sempre stabile, evita l’incollamento e
riduce gli spruzzi praticamente a zero.

Arc Force Auto-Regolante, Meno Spruzzi

ARC FORCE STANDARD ARC FORCE AUTO-REGOLANTE

In modalità “Soft”,
il picco dato dall’Arc
Force Auto-Regolante
è più basso, per
ottimizzare stabilità e
livello di spruzzi.

Per elettrodi Rutili e
Inox

In modalità “Crisp”,
l’Arco è più “aggressivo”
e la sua dinamica più
rapida: per una saldatura
più “affogata”.

Per elettrodi Basici e
Cellulosici

SOFT MODE CRISP MODE
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