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PROLINER ARCPULL 200
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Il GYSPOT ARCPULL 200 è un dispositivo ad arco tirato sviluppato specialmente per le lamiere fine 
nelle carrozzerie. La sua pistola innovativa è equipaggiata di un motore lineare di alta precisione a 
comando digitale che permette di affinare le sinergie.

Rif. 028340

2 MODALITÀ DI SALDATURA.

L’ARCO TIRATO: IL PROCEDIMENTO DEL PROFESSIONALE

INNOVAZIONE RIVOLUZIONARIA

ACCESSORI

 + INCLUSI + OPZIONI

La sua interfaccia digitale permette di navigare 
tra due modalità di saldatura in maniera intuitiva 
e funzionale:

 La modalità sinergica dispone di regolazioni prestabilite per 
un utilizzo rapido e semplificato.

 La modalità manuale per gli utilizzatori esperti permette 
regolazioni personalizzate per un utilizzo specifico.

Nella raddrizzatura dell’alluminio, l’arco tirato apporta 
numerosi vantaggi rispetto alla scarica capacitiva:  
 Protezione gassosa che previene la contaminazione.

 Riparazione di graffiature profonde.

 Posa di anelli molto vicini tra loro per una maggiore forza di trazione.

 Nessuna finitura post riparazione.

 Ripetibilità e affidabilità del processo.

 Nessun impatto sul retro della lamiera. 

La sua pistola integra un motore lineare unico sul 
mercato. Questa innovazione non ha precedenti:
 Padronanza del ciclo di saldatura.

 Gestione del processo tramite comando digitale che non 
necessita regolazioni.

 2 perni di massa regolabili indipendentemente per una 
migliore stabilita durante la saldatura.

 Semplicità e rapidià d’esecuzione.

 Inclusi :
• Pistola automatica con 2 perni di massa.
• Confezione di anelli alluminio spess. 1,5 mm
• Asta di trazione.
• Carrello weld 810
• Braccio di sostegno per supporti di raddrizzatura
• Mini Puller
• Gancio ALU 1
• Gancio ALU 2

Albero da trazione

Confezione anelli alluminio 
spess. 1,5 mm- Rif. 059429

Confezione perni 
in alluminio
Rif. 059436

Confezione perni
acciaio
Rif. 059443

Carrello weld 810
Rif. 037489

Manometro
30 l/min - FR
Rif. 041622

Mini Puller
Rif. 050921

Braccio di sostegno
per supporti di
raddrizzatura
Rif. 052284


