
PREMIUM EVOLUTION ESSENTIAL EVOLUTION

BARRIER2 SCREEN CASOUD2HE CASOUD3 TOBA3 T5 LIPARI2 T5 PACAYA T5

EN169

EN175

EN379

ANSI Z87.1 + +

Tutti i nostri occhiali in policarbonato filtrano il 99,9% degli UV A, B o C (130 - 300 nm). I nostri occhiali UV400 filtrano fino a 400 nm.

Saldatura MMA MIG MAG TIG Chalumeau Plasma Laser

Procedimento

Arco elettrico  + Elettrodo 

 

Arco elettrico 

+ Elettrodo 

Tungsteno 

 

Fiamma 

ossidrica 

 

Arco elettrico 

+ Elettrodo 

 

Raggi laser 

 

Apporto di gas No
Gas di protezione inerte 

(Argon o Elio)

Gas di protezione attivo 

(Argon/CO
2
 o Argon/

Ossigeno)

Gas neutro (Argon)

un gas combustibile 

(acetilene, propano, 

butano o metano)  

+ 

un gas ossidante 

(ossigeno - idrogeno o 

gas naturale)

Argon (principalmente) 

+ 

Idrogeno o Elio 

(anulare)

No

3 500°C a 7 000°C 3 500°C 3 150°C 15 000°C a 25 000°C

Apporto metallo
Si 

(elettrodo fusibile)

Sì 

(bobina metallo)

Si 

(bacchetta metallo)
Si No No

Esempi di ambiti 

lavorativi che  

utilizzando questo 

tipo di procedimento 

Artigiani, fabbri, operai 

metallurgici, carrozzieri

Carpenteria metallica, riscaldamento, metallurgia/

ferro battuto, industria ferroviaria e navale

Riscaldamento,  

metallurgia / ferro 

battuto

Idraulico, tecnico del  

riscaldamento o della 

refrigerazione, fabbri 

Aeronautica,  

industria leggerea  

e farmaceutica

Industria leggera  

e farmaceutica 

Materiali
Acciaio, acciaio inox, 

ghisa, alluminio 

Acciaio puro oppure 

leggermente in lega*

Acciaio inossidabile 

(inox) et in lega di 

rame*

Qualsiasi tipo di metallo 

(ad eccezione leghe 

leggere in alluminio)*

Rame, stagno, ottone, 

alluminio, zinco

Acciaio inox, alluminio 

e leghe*
Metalli e plastiche

Spessore

da 2 mm 

a 

10 mm

da 0,5 mm 

a 

10 mm

da 0,3 mm 

a 

6 mm

Inferiore a 2 mm

Microplasma :  

da 0,01 mm a 1 mm 

Plasma: da 1 mm  

a 3 mm 

Plasma a getto:  

da 3mm a 8 mm

da 2 mm 

a 

8 mm

Particolarità
Economico e saldatura 

di buona qualità
Velocitò elevata, cavo regolare e di qualità 

Saldatura "pulita", 

ottima qualità,  

procedimento lento

Dispositivo autonomo  

e facile da installare. 

Semplice da imparare 

ma di risultato medio

Saldatura di qualità  

(fine e precisa). 

Procedimento automatiz-

zabile ma piuttosto lento. 

+ 

Possibile taglio del pezzo

Saldatura "pulita" e di 

ottima qualità ma onerosa  

+ 

taglio del pezzo a livello 

industriale

Una lega è la combinazione di un elemento metallico con uno o più elementi chimici per fusione, con l'obiettivo di modificare le proprietà meccaniche del metallo di base.

Esempi di leghe conosciute:

• Ghisa : ferro + carbone (tra 2,1 e 6,7% in massa di carbone)

• Acciaio: ferro + carbone (meno di 2,1% in massa di carbone)

• Ottone: rame + zinco

• Bronzo : ramee + stagno

Saldatura 

GUIDA ALLA SCELTA

PROTEZIONE DELLA VISTA
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BARRIER 2

BARRIER PLATE 2 BASWELD

PROTEZIONE DELLA VISTAPROTEZIONE DELLA VISTA

SALDATURA

Classe ottica ad alte prestazioni 

➥Minore affaticamento visivo 

Campo visivo 100 x 67 mm 

➥Massimo comfort visivo garantito 

4 sensori indipendenti 

➥Maggiore reattività del 

prodotto in tutte le posizioni e in 

spazi confinati 

Regolazione : sensibilità, 

selezione della tinta, tempo di 

commutazione 

➥Comfort d'utilizzo garantito 

per tutti i tipi di saldatura 

Modalità molatura / brasatura 

➥2 applicazioni per un unico 

prodotto

Schermo protettivo esterno 

sostituibile 

➥Facile sostituzione degli 

schermi danneggiati 

PROTEZIONE DELLA VISTA

SALDATURA

BARRIER 2 Nero-Grigio

Casco per saldatura ad arco elettrico con schermo auto 

oscurante. Può essere utilizzato per saldatura MIG, MAG, 

TIG e plasma che necessitano di una protezione di tinta 

da 9 a 13. Può essere utilizzato per saldatura a bassa 

intensità o da fiamme tinta 5 a 9. Può essere utilizzato 

per la molatura tinta 4.

EN166 

1 B

EN379 

1/1/1/2 / 4/5-9/9-13

EN175 

B

ANSI Z87.1 

Z87 W4/5-9/9-13
500 g x 6

BARRIER PLATE 2 Incolore
Kit di 5 schermi esterni di ricambio per casco saldatura 

BARRIER 2, in policarbonato.

EN166 

1 B
38 g x 100

BASWELD Nero
Sacchetto con 10 fasce per sudore per caschi saldatura 

BARRIER 2 e SCREEN.
5 g x 20
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SCREEN

SCREEN PLATE BASWELD

SALDATURA

PROTEZIONE DELLA VISTA

Classe ottica ad alte prestazioni 

Regolazione del colore esterno 

➥Regolazione con una mano 

sola con o senza guanti

SCREEN Nero

Casco per saldatura ad arco elettrico con schermo auto 

oscurante. Può essere utilizzato per saldatura MIG, MAG, TIG 

e plasma che necessitano di una protezione di tinta da DIN9 

a DIN13.

EN166 

1 F

EN379 

1/1/1/2 / 4/9-13

EN175 

F

ANSI Z87.1 

Z87 W4/9-13
474 g x 6

SCREEN PLATE Incolore
Kit di 5 schermi esterni di ricambio per casco saldatura 

SCREEN, in policarbonato.

EN166 

1 F
14 g x 150

BASWELD Nero
Sacchetto con 10 fasce per sudore per caschi saldatura 

BARRIER 2 e SCREEN.
5 g x 20

24



FILTER 11

FILTER-IN

CASOUD 3

CASOUD2HE

TOBA 3 T5

PACAYA T5

LIPARI2 T5

PROTEZIONE DELLA VISTA

Nero Maschera per saldatura, adattabile agli elmetti di sicurezza. 

Adatto per qualsiasi tipo di saldatura che richieda una 

protezione di tinta 11. Venduto pronto per l’uso : schermo 

fisso dotato di un filtro in policarbonato trasparente  

(FILTER-IN). Finestra ribaltabile equipaggiata con un filtro 

di tinta 11 (FILTER-11) protetto da un filtro in policarbonato 

trasparente (FILTER-IN). Dimensioni dei filtri : 108 x 51 mm.

Regolabile
EN166 

1F / S

EN169 

11

EN175 

S

304 g x 10

Nero Casco adatto ad ogni tipo di saldatura che richieda una 

protezione tinta DIN11. Giro-testa. Venduto pronto all'uso : 

finestra fissa dotata di uno filtro policarbonato incolore 

(FILTER-IN), schermo ribaltabile dotata di uno filtro DIN11 

(FILTER-11), protetto da un filtro policarbonato incolore 

(FILTER-IN). Dimensione dei filtri : 108 x 51 mm.

Regolabile
EN166 

1F / F

EN169 

11

EN175 

F

415 g x 6

Incolore Kit di 5 schermi policarbonato incolore, 108 x 51 mm.  

Da montare su casco saldatura CASOUD3 e su maschera 

saldatura CASOUD2HE. Spessore : 1,8 mm

EN166 

1F / F

140 g x 20

Verde Kit di 5 schermi policarbonato 11, 108 x 51 mm. Da montare 

su casco saldatura CASOUD3 e su maschera saldatura 

CASOUD2HE. Spessore : 3 mm

EN166 

1

EN169 

11

240 g x 20

Rosso Occhiali a maschera da saldatura. Ribaltabili. Montatura 

PVC flessibile. Ventilazione indiretta. Fascia elastica. 

Oculare interno policarbonato incolore. Oculare superiore 

policarbonato tinta 5 e oculare di rinforzo in policarbonato 

incolore.

Regolabile
EN166 

1FT / FT

EN169 

5

EN175 

FT

132 g x 60

Tinta 5 Occhiali policarbonato monoblocco. Nasello policarbonato 

integrato. Stanghette nylon regolabili in altezza. Protezioni 

laterali.

EN166 

1 FT / FT

EN169 

UV 5

32 g x 100

Tinta 5 Occhiali policarbonato monoblocco. Stanghette nylon 

regolabili in altezza e in lunghezza. Terminali appiattiti. 

Nasello TPE flessibile extra comfort. Protezioni laterali.

EN166 

1 FT / FT

EN169 

UV 5

34 g x 100

ANSI Z87.1 

Z87+
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