
Presenta:

Hai bisogno di aiuto per trovare il prodotto
migliore per la tua lavorazione?

Disponiamo di tecnici ed un furgone attrezzato,
contattaci se stai cercando un prodotto, un
suggerimento tecnico o applicativo o se vuoi una
prova gratuita
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NEUTRIX WAG40

Una gamma completa di
elettro-utensili dedicati
all’Affilatura dei tungsteni

Fondamentale per chi utilizza
Impianti automatici di Saldatura
TIG, Plasma di Saldatura e
Saldatura Orbitale, ma anche per
chi opera in manuale.

WATG 90.1 KOM 
Modello 
WATG 90.1 KOM 
presenta, 
in aggiunta alle 
caratteristiche del 
40.1.:

La fornitura comprende:
• Neutrix WATG 90.1 KOM
• Mola diamantata
• Lama diamantata ( montata )
• Cartuccia filtrante ( già installata )
• Contenitore della polvere ( già installato )
• Portaelettrodi
• Pinza per elettrodi Ø 1,6 mm
• Pinza per elettrodi Ø 2,4 mm
• Pinza per elettrodi Ø 3,2 mm
• Chiave a brugola da 4 mm.
• Chiave da 13/17
• Chiave da 8/10
• Spazzola di lana
• Sacchetto di smaltimento
• Ventosa
• Istruzioni

Specifiche tecniche:

Potenza PI: 120
Alimentazione: 230 V/ 50 - 60 Hz
Ciclo di lavoro:100%
Velocità: 2850 min. -1
Lpa SPL: 66,0 dB(A)
Vibrazioni: 2,8 m/s²
Ø elettrodi: 0,8/1,0 mm - 8 mm
Cartuccia filtrante: filtro monouso tipo

8511K1.H12
Angolo di affilatura: variabile da 15 a 180°
Angolo di arresto:  variabile da 15° a 75°
Contenitore polvere: 100x40
Ø disco diamantato: 50 mm
Peso: 12,1kg

Un più ampio range di diametri di tungsteni
affilabili, da 1,0 a 8,0 e la possibilità di
tagliare il tungsteno alla lunghezza
desiderata, da 3 a 85mm.
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Il modello WAG 40.1 è in grado di affilare in
pochi secondi ed in maniera ripetibile
tungsteni con diametro da 1,0 a 4,0 mm
molando longitudinalmente con angolo da
15° a 180° (regolazione in continuo).

Grazie ad un porta-elettrodo dotato di pinze
specifiche per ogni diametro, si possono
affilare anche tungsteni lunghi 15mm
riducendo così al minimo lo spreco dei
tungsteni stessi.

Attraverso un vetrino di ispezione si può
osservare perfettamente il processo di
affilatura ad opera della Mola diamantata
che è utilizzabile su 3 orbite diverse, per un
suo massimo ciclo di impiego e lunga durata.

Un Filtro antipolvere integrato e sostituibile
rende il Modello WAG 40.1 conforme ai
requisiti di Salute e Sicurezza nei luoghi di
Lavoro.

Specifiche tecniche:

Potenza: 850W
Alimentazione: 230 V/ 50 - 60 Hz
Velocità: Regolabile da 800 min-1 a 

22.000min. 1
Rpm: -1 -1 11.500 min - 22.000 m
Lpa SPL: 88,8 dB(A)
Vibrazioni: 5 m/s²
Ø elettrodi: 1,0 mm - 4,0 mm
Cartuccia filtrante: filtro monouso tipo

8511K1.H12
Ø disco: 40 mm
Peso: 3,8kg

La cassetta comprende:

• Valigetta
• Porta elettrodi
• Pinza per elettrodi Ø 1,6 mm
• Pinza per elettrodi Ø 2,4 mm
• Pinza per elettrodi Ø 3,2 mm
• Chiave a brugola da 4 mm
• Chiave 13/17
• Chiave 14/17
• Sacchetto smaltimento filtro
• Ventosa
• Manuale d’istruzione
• Spazzola per pulizia 
• grasso

Sulla scala graduata, l’angolo
di affilatura può essere
regolato in modo continuo.
L’angolo di rettifica di 7,5° a
90°, indica un angolo di punta
di 15°a 180°

Il dispositivo «E» permette un
triplice utilizzo del disco
diamantato su orbite di rettifica
diverse.
Il blocco «W» permette di affilare
a diversi gradi da 15° a 75°

La guida «F» e il blocco «A» sul
portaelettrodo garantiscono un
taglio preciso

Il profondimetro blocca
l’elettrodo in modo tale
che venga riaffilato senza
consumarlo in eccesso.

Attraverso la finestra si
visualizza il processo evitando
così che il disco diamantato si
usuri inutilmente.

Le staffe ed i supporti, stabilizzano il
dispositivo durante il processo


