
Polifusore da banco dotato di slitte di
movimentazione sulle quali sono
posizionate ganasce prismatiche che
permettono la centratura automatica di
qualsiasi tipologia di tubo e raccordo.
Il polifusore è di facile estrazione per uso
manuale. la saldatura avviene in maniera
semiautomatica per mezzo di un
dispositivo di caricamento a molla della
macchina stessa. la macchina viene
fornita in cassa in acciaio per un’agevole
movimentazione della stessa e per un uso
come banco di lavoro.
la dotazione standard comprende:
macchina, polifusore estraibile, banco di
lavoro/cassa di trasporto in acciaio,
trepiede supporto tubo, set di bussole dal
Ø 50 al Ø 110 mm (DVS 2208).

Bench polywelder equipped with movement
slides on which prismatic clamps are placed
to allow an automatic self-centering of any
kinds of pipes and fittings. The polywelder
can be easily extracted for hand using.
Welding is made in a semi automatic way
due to a spring loading device of the
machine. The machine is supplied in steel box
for easy movement of the polywelder and for
using as work bench. Standard equipment
includes: machine, extractable polywelder,
steel transport box/work bench, pipe support
tripod, set of bushes from Ø 50 to Ø 110 mm
(DVS 2208).
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P020101
Polifusore adatto alla saldatura a bicchiere di tubi e raccordi in PP e altri materiali termoplastici.
Polywelder suitable to socket welding of pipes and fittings in PP and other thermoplastic materials.
Capacità di saldatura / Welding capacity Ø 16 ÷ Ø 125 mm
Materiale del tubo e/o del raccordo PP-PE e altri materiali termoplastici
Pipe and/or fitting material PP-PE and other thermoplastic materials
Peso / Weight 1,6 kg
Dimensioni / Dimensions 380 x 60 x 113 mm
Tensione di alimentazione / Voltage 230 Volt / 50/60 Hz
Potenza elettrica / Electric power 1,5 kW
Range temperatura / Temperature range 50° ÷ 300°C
Regolato per la saldatura di / Presetted to weld PP

5004
Banco di lavoro/cassa di trasporto in acciaio / Steel work bench/transport box.
Peso / Weight 30,5 kg
Dimensioni / Dimensions 580 x 800 x 740 mm

Bussole optional / Optional bushes
Bussole Ø 32, 40 e 125 mm / Bushes Ø 32, 40 and 125 mm.

Accessori 
P020101

Potenza massima assorbita
Maximum absorbed power
1,5 kW / 230 Volt / 50/60Hz
Peso totale della macchina
compreso di riduzioni e banco di
lavoro/cassa di trasporto in acciaio
Total weight of complete machine
with reductions and steel work
bench/transport box
80 kg
Capacità di saldatura
Welding capacity
Ø 32 ÷ Ø 125 mm
Materiale del tubo e/o del
raccordo
Pipe and/or fitting material
PP-PE e altri materiali
termoplastici
PP-PE and other thermoplastic
materials
Peso / Weight
49,5 kg
Dimensioni / Dimensions
520 x 720 x 360 mm
Regolato per la saldatura di
Presetted to weld
PP
Dimensioni totali della macchina
completa di riduzioni
Total dimensions of complete
machine with reductions
1 cassa di trasporto
1 transport box
60 x 80 x 85 cm
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Macchine saldatrici per polifusione da banco / 


