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COMBIDUCTION AUTO 50 LGDISPOSITIVO A 
INDUZIONE

Freq.  @ 35°C
capacità del serbatoio del 
liquido di raffreddamento50 Hz A W kHz min cm kg m m

230 V 1~ ≥ 25 5 200 30-80 100 % 7 l 59 x 88 x 59 72 8 3

Rif. 065901

Il COMBIDUCTION AUTO 50 LG fornisce una potenza di riscaldamento immediata per tutti gli 
interventi polivalenti sull’acciaio e sull’alluminio. Combina due possibilità di riscaldamento: 
- con induttori da carrozzeria grazie al suo connettore adattato, 
- con induttori meccanici grazie alla sua lancia. 
Questa stazione a induzione è lo strumento ideale per garage e carrozzerie.

LA VERSATILITÀ CHE LO RENDE UNICO

 Indispensabile per lo sbloccaggio dei tiranti (geometria).
 Smontaggio delle candele di preriscaldamento, dei tergicristalli bloccati, del 

porta ruota di scorta.
 Sbloccaggio dei bulloni, degli snodi dello sterzo senza rovinare il soffietto.
 Rimozione di alberi cardanici grippati nel mozzo.
 Rimozione di tubi di scarico di auto o camion.

 Scollaggio degli elementi in Acciaio o Alluminio incollati.
 Raddrizzamento del telaio piegato (escluso acciaio HLE).
 Scollaggio adesivi, logo, bacchette, modanature.
 Rimozione di vetri incollati conservando il coprimozzo 

(lunotto posteriore, finestrino, tetto panoramico, ecc.). 
 Rimozione degli anti-ghiaia e le guarnizioni di tenuta.
 Riparazione di leggere ammaccature nella carrozzeria senza 

ritoccare la vernice.

Induttori Meccanica     Fornito di serie   In opzione

Liquido di raffreddamento (opzione)

Il pedale pneumatico 
semplifica la manipolazione.

 Adattatori ed induttori
supplementari

S70
 061569

S20/B1
 064874

S90
 058927

S180
 059269

S180/B1 
 064881 S180/B2

 064928
S180/B3 W

 067899

28S
 064485

UNA POTENZA E UN RISPARMIO DI TEMPO ASSICURATI
 

 Potenza di riscaldamento:
5 200 W, selezionabile a scatti di 
500W. Riscalda il cuore del metallo
e porta al rosso (800°C circa). M14  1 s 2 mm  3 s

4 mm  5 s Ø 10  10 s

 Sicurezza e risparmio di tempo :  
Riscaldamento immediato senza fiamma, su una zona precisa, ciò permette di lavorare 
vicino a cavi, tubi o qualsiasi pezzo sensibile al calore, senza smontarlo.

 Comodità d’uso :   
Cavo induttore di 3 metri, permette di lavorare in altezza o nei punti dove il generatore 
non riesce ad arrivare.

Il prodotto richiede l’utilizzo di un 
liquido di raffreddamento speciale 
saldatura non fornito (Rif. 052246).

C20/B1
 056862

Induttori Carrozzeria     Fornito di serie    In opzione

Vetro
 053373

Riparazione ammaccature/raddrizzamento
 054776

Adesivo
 053359

Spirale
 054783
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