
CLEANTECH 200

Panoramica
CLEANTECH 200
cod. 850020
Innovativo sistema per la pulizia delle parti saldate in TIG e MIG su acciaio inox.
Grazie ad una reazione elettrochimica istantanea, restituisce brillantezza all'acciaio inox eliminando velocemente gli effetti di
colorazione ed ossidazione che si formano durante il processo di saldatura.
L'efficacia nell'azione di Cleantech 200 è data dalla combinazione tra liquidi di pulizia specifici e accessori di pulizia dedicati.
L'uso del pennello (T-Brush) con il liquido verde Brush it è indicato per una pulizia delicata di superfici ampie; l'uso dell'accessorio
cuneiforme (T- Clean) con il liquido giallo Clean It è ideale per la pulizia più decisa di dettagli e punti difficilmente raggiungibili.
Con un apposito kit (accessorio T-Mark e liquido Mark it), Cleantech 200 diventa uno strumento per la marcatura su acciaio inox.
Selezionando lo strumento da utilizzare dal pannello di controllo, i parametri di pulizia ottimali vengono impostati automaticamente.
Caratteristiche:
- Smart Auto Power technology: consente una rapida distribuzione della potenza sulla superficie da pulire, per risultati immediati e
garantiti;
- compatto e leggero, è facilmente trasportabile dove necessario;
- 1 kit di pulizia standard (2 accessori e 2 liquidi) per soddisfare tutte le esigenze di pulizia su inox;
- predisposto per la marcatura su inox con un kit su misura (accessorio T-mark e liquido blu Mark It);
- ridotto consumo energetico.

MARCATURA CE CERTIFICAZIONE EAC

Dati tecnici

CODICE 850020 POSIZIONI DI REGOLAZIONE 2 PESO 15,5

TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V DIMENSIONI 43 x 17,5 x 34 cm CODICE EAN 800489797482 8
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CLEANTECH 200

FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz

Accessori in dotazione
CAVO 6MMQ 1,8 M PINZA DI MASSA - 125021 KIT PULIZIA SALDATURA TIG CT 200 - 802953

KIT IMPUGNATURA - 723317
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