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GYSPOT ARCPULL 350
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10 - 350 A

Il GYSPOT ARCPULL 200 è un dispositivo di saldatura ad arco tirato destinato alla costruzione di 
caldaie e di lamiere con saldatura di perni in acciaio e alluminio fino al Ø M8. È adatto anche per la 
raddrizzatura della carrozzeria con l’installazione di un anello di trazione e di un’asta di estrazione 
dei rivetti. Il sua interfaccia intuitivo, il rilevamento della polarità, le sinergie, la pistola motorizzata 
e il funzionamento monofase a 230 V AC rendono facile la saldatura delle zone. 

2 MODALITÀ DI SALDATURA

PACK ARCPULL 350 INDUSTRY

OPZIONI

L’ARCO TIRATO: IL PROCEDIMENTO DEL PROFESSIONISTA

INNOVAZIONE RIVOLUZIONARIA

Il suo interfaccia digitale permette di navigare tra 
due modalità di saldatura in maniera intuitiva e 
funzionale:
 La modalità sinergica dispone di impostazioni prestabilite per 

un utilizzo rapido e semplificato. 
 La modalità manuale per gli utilizzatori esperti permette 

impostazioni personalizzate per un utilizzo specifico.

L’arco tirato apporta numerosi vantaggi rispetto 
alla scarica capacitiva: 
 Ripetibilità e affidabilità del processo. 
 Saldatura completa e buona penetrazione.
 Protezione gassosa che previene la contaminazione. 
 Nessuna finitura dopo la saldatura.
 Nessuna deformazione sulle lamiere sottili. 

La sua pistola integra un motore lineare unico sul 
mercato. Questa innovazione non ha precedenti:
 Padronanza del ciclo di saldatura.
 Gestione del processo tramite controllo numerico che non 

richiede alcuna impostazione.
 Pistola con cuscinetto di ripresa di massa per una 

distribuzione ideale della corrente intorno al perno.
 Ideale per la rimozione di rivetti autoperforanti in carrozzeria. 
 Semplicità e rapidità d’esecuzione.

Carrello WELD 810
037489

Scatola di accessori 
mandrini per perni
064591

Manometro
20 l/min - IT
038691

Manometro
30 l/min - IT
038707

Ricambi
della pistola 
ARCPULL 350
059627

IP 33

Protegge contro 

le polveri

 6 mandrini per perni:
Ø 2 mm
Ø 4 mm
Ø 5 mm
Ø 6 mm

Ø 7.1 mm
Ø 8 mm

PACK
ARCPULL 350

Fabbricazione
di caldaie & lamiere

064638

Carrozzeria
Rivetto
064645

Puller
064652

Rivetto + Puller
064669

ARCPULL 350
062191

• • • •

Scatola mandrini
per perni
064591

• — — —

Rivetto Box
064584

— • — •

 

Cavo di massa
043787

— • — •

 

Porta anello
059610

— — x1 x1

Alu Ring Box 1.5 
mm

059429

— — • •

3 aste di trazione
050792

— —
180, 300, 
500 mm

180, 300, 500 
mm


