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Kit ossi-combustibile completi
Kit ossi-acetilene o ossi-propano completi pronti al trasporto e all'uso

Kit assemblati Uniweld
Assemblato su carrello con ruote, composto da n.1 bombola di ossigeno, n.1 bombola di acetilene o propano, n.1 riduttore di pressione con valvola di sicurezza per ossigeno, n.1
riduttore di pressione con valvola di sicurezza per acetilene o propano, tubo

kit per bombole 5 litri (con acetilene)

Carrello portabombole
Bombola ossigeno 5 lt (piena)
Ricarica ossigeno
Bombola acetilene 5 lt (piena)
Ricarica acetilene
Bombola gpl 3 kg (piena)
Ricarica gpl
Riduttore ossigeno mini att.posteriore
Valvola sicurezza ossigeno per riduttore
Riduttore acetilene mini att.posteriore
Riduttore gpl mini att.posteriore
Valvola sicurezza acetilene /gpl per riduttore
Tubo binato 6 x 13 - 5 mt
Valvola sic. ossigeno per impugnatura
Valvola sic. acetilene / gpl per impugnatura
Impugnatura Mini
Lancia Saldatura 160 lt/h acetilene
Lancia Saldatura 160 lt/h gpl
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Manodopera e accessori montaggio
Prezzo listino al pubblico
Extra sconto per kit

Kit assemblato con bombole piene
Kit assemblato senza bombole
tsc per rivenditori

kit per bombole 14 litri (con acetilene)

Carrello portabombole
Bombola ossigeno 14 lt
Ricarica ossigeno
Bombola acetilene 14 lt
Ricarica acetilene
Riduttore ossigeno
Valvola sicurezza ossigeno
Riduttore acetilene a staffa
Valvola sicurezza acetilene
Tubo binato 8 x 15 - 5 mt
Valvola sic. ossigeno per impugnatura
Valvola sic. acetilene per impugnatura
Impugnatura Mujver alluminio
Lancia Saldatura 160 lt/h
Cannello Gce X511 470 mm + punta
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Manodopera e accessori montaggio
Prezzo listino al pubblico
Extra sconto per kit

Kit assemblato con bombole piene
Kit assemblato senza acquisto bombole
tsc per rivenditori



________________________________________________________________________________________________ Uniweld
s.r.l. - Centobuchi (AP) - tel. 0735 713017 - web www.uniweldsrl.it

Catalogo prodotti valido dal 01/10/2021

Accessori A09-12

immagini e dati tecnici soggetti a variazioni e modifiche - ogni diritto su marchi e nomi dei rispettivi proprietari - non costituisce offerta commerciale

kit per bombole 40 litri

kit
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salda
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Carrello portabombole
Riduttore ossigeno
Valvola sicurezza ossigeno
Riduttore acetilene a staffa
Riduttore propano
Valvola sicurezza acetilene/propano
Tubo binato 8 x 15 - 10 mt
Valvola sic. ossigeno per impugnatura
Valvola sic. Acetilene/gpl per impugnatura
Impugnatura Mujver alluminio
Lancia Saldatura 160 lt/h
Cannello Gce NM-250 835 mm + punta
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Manodopera e accessori montaggio
Prezzo listino al pubblico

Kit assemblato senza acquisto bombole
tsc per rivenditori



Kit saldatura Oxyturbo "stinger"
Kit composto da carrello portabombole con supporto porta-oggetti, bombola ossigeno e propano 2 lt., riduttori mini, tubo binato raccordato da 4 mt., valvole a doppia protezione
sull’impugnatura, cannello “stinger” (tipo Mujelli Jet Soud) con stella a 5 punte

codice
OXY122050

descrizione

Turbo set "Stinger" completo

um
nr

disponibilità

●

componenti sfusi
OXY105200

Carrello portabombole con cassettina

nr

OXY120500

Cannello stinger (con stella 7 punte)

nr

OXY120715

Stella a 4 punte gpl

nr

OXY140420

Tubo raccordato 4 mt. ø 6x13, con valvole sic.doppia prot., att.1/4" impugn.3/8" ridutt.

nr

OXY250250

Riduttore Mini Ossigeno att. 3/8"

nr

Riduttore Mini GPL Propano att. 3/8"

nr

OXY480600

Bombola ossigeno 2 lt.

nr

OXY483600

Bombola propano 2 lt. (piena con 800 gr.)

nr

OXY252350

●
●
●
●

Kit saldatura Oxyturbo "turbo set 90"
Kit compatto per saldatura autogena su carrello metallico; dimensioni contenute (altezza cm. 27, inclinazione 30°, peso 5 kg.), per un agevole trasporto e utilizzo anche in condizioni
disagiate; ideale per lavori di idraulico, condizionamento, refrigerazi

codice

descrizione

um

disponibilità

Turbo Set 90 completo (con Maxy Gas)

nr

●

OXY131090.MP

Turbo Set 110 completo

(con Turbo Gas Map)

nr

●

OXY111010

Turbo Set 200 completo

(con Turbo Gas Map e riduttori c/manom.)

nr

●

OXY115050

componenti sfusi per Turboset 90 e 110 (Turboset 200 ha impugnatura e lance differenti)
OXY110600

Lancia saldatura 80 lt./h con punta

nr

OXY110650

Microset - Set punte ad ago di ricambio

nr

OXY110000

Impugnatura con lancia, assemblata con tubi, con riduttori

nr

OXY110005

Impugnatura con lancia, assemblata con tubi, senza riduttori

nr

OXY220500

Riduttore Mignon Ossigeno (M12x1Rh-IT)

nr

OXY201500

Riduttore Mignon per Maxy gas (7/16")

nr

●
●
●
●
●
●

per le bomboline di ricambio vedi [A01 Gas]
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Fornetti per mantenimento (e ricondizionamento) elettrodi
Sul posto di saldatura gli elettrodi basici per la saldatura di acciai basso legati e gli elettrodi per la
saldatura di acciai inossidabili, devono essere mantenuti in Fornetti con temperature comprese tra i
90°C e i 110°C. Gli elettrodi avanzati alla fine del turno di lavoro, devono essere riportati nel forno di
mantenimento.
codice

descrizione

um

CIA-P8

nr

Fornetto portatile di mantenimento, con cestello estrazione verticale, capacita 7 kg.
termostato regolabile max 190 °C, termometro sul mod. P8T, isolamento a doppia camera pot. 0,28 kW
CIA-P8T

CIA-P16

nr

Fornetto portatile per mantimento ma anche per ricondizionamento elettrodi; capacità 14
kg - temp. regobile max 320 °C senza termometro - isolamento ad alta densita - pot. 0,30 kW

nr

disponibilità
Il P8 può contenere approssimativamente la quantità di elettrodi
pari ad un pacchetto. La struttura esterna è in lamiera verniciata con
polvere epossidica per resistere a temperatura, umidità, corrosione
ed atmosfera salina. La camera interna è in lamiera di acciaio
alluminizzata per evitare contaminazioni agli acciai inossidabili e alle
leghe base nickel, nella parte superiore è posizionato un cestello
porta elettrodi con maniglia in plastica. Vi è anche una maniglia
metallica per il trasporto. Il termostato regolabile si trova
frontalmente in basso, alla sua sinistra vi è una spia luminosa che
segnala quando le resistenze sono inserite. A destra del pomello del
termostato si trova il cavo di alimentazione. Tra la camera interna e
la struttura esterna, l’intercapedine d’aria crea isolamento termico.
Il forno ha una resistenza corazzata ad U in acciaio inossidabile
posizionata verticalmente sul lato posteriore del forno per garantire
una temperatura omogenea al suo interno.

Il fornetto portatile di mantenimento è utilizzato per evitare che gli
elettrodi per saldatura, una volta prelevati dal forno di essiccamento
o di mantenimento prima del loro utilizzo assorbano umidità. Il P16
può raggiungere i 320°C per cui può essere utilizzato anche per
effettuare ricondizionamenti di piccoli lotti, può contenere
approssimativamente la quantità di elettrodi pari a due pacchetti. La
struttura esterna è in lamiera verniciata con polvere epossidica per
resistere a temperatura, umidità, corrosione ed atmosfera salina. La
camera interna è in lamiera di acciaio alluminizzata per evitare
contaminazioni agli acciai inossidabili e alle leghe base nickel, nella
parte frontale è posizionato un coperchio incernierato.
Vi è una maniglia in plastica per il trasporto. Il termostato regolabile
si trova frontalmente in basso, alla sua destra vi è una spia luminosa

Altri modelli di maggiore capacità disponibili su richiesta.

Affilatrici per elettrodi di tungsteno
codice

articolo

um

SOG-SPPE-220

Minipuntig 220V

nr

SOG-SPPE-010

Minipuntig Pocket a batteria

nr

SOG-SAFF-PB

Affilatrice automatica Tig4

nr

descrizione
Affilatrice semiautomatica veloce per affilatura e taglio elettrodi di
tungsteno. E'stata realizzata per eseguire velocemente e con
precisione le punte agli elettrodi di tungsteno per la saldatura TIG.
Permette di effettuare punte ad inclinazione prefissata di 22,5°, ma
con l’applicazione della BUSSOLA VARIAZIONE ANGOLO (opzionale
codice SPPE-ADJ) si possono realizzare punte con conicità variabile.
L’affilatura avviene tramite una mola diamantata che permette di
ottenere una punta con finitura superficiale a specchio, migliorando
quindi la tenuta ad arco. E' facilmente trasportabile. La rotazione
della mola è garantita da un efficientissimo motore monofase da

Tavoli da saldatura
codice

articolo

um

descrizione

Tavolo modulare 3D - fori 16 mm.
16S1005

3D: 1000 x 500

nr

16S1010

3D: 1000 x 1000

nr

16S2010

3D: 2000 x 1000

nr

16S2412

3D: 2400 x 1200

nr

SET BASE

Set accessori di base

nr

Set accessori premium

nr

SET PREMIUM
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Estratto cataloghi Sigler

Altre attrezzature (disponibili su richiesta)
Affilatrice elettrodi tungsteno
n

Generatori di gas (ossigeno, azoto, idrogeno)

n

Motosaldatrici

n

Impianti per decapaggio elettrochimico, con liquidi eco-compatibili

n
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