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MASCHERE A CRISTALLI 
LIQUIDI PER SALDATURA

W-TECH

KRYSTALL

I-Tech XXL

Filtro analogico W-Tech
• Dimensioni Filtro: 110x90x8,5mm
• Campo visivo: 92x42
• Sensori : 2
• Gradazioni: 4/9-13
• Controllo gradazione : esterno
• Tempo oscuramento: 0,1ms
• Regolazione Sensibilità/Ritardo: regolabile 

interno
• Ritorno allo stato chiaro : 0,1-0,9s 

Regolabile 
• Temperature di impiego : -10℃+55℃

14℉+131℉
• Funzione Molatura : SI
• Spia Molatura : NO
• Spia batteria scarica : NO
• Alimentazione : Celle solari
• Classe Certificazione EN 379 : 1/1/1/2

Filtro analogico Krystall
• Dimensioni Filtro: 110x90x8,5mm
• Campo visivo: 100x60
• Sensori : 4
• Gradazioni: 4/5-9 e 4/9-13 
• Controllo gradazione : esterno
• Tempo oscuramento: 0,8ms
• Regolazione Sensibilità/Ritardo: regolabile 

esterno
• Ritorno allo stato chiaro : 0,1-0,9s Regolabile 
• Temperature di impiego : -10℃+55℃

14℉+131℉
• Funzione Molatura : SI
• Spia Molatura : SI
• Spia batteria scarica : Si (CR2450)
• Alimentazione : Batterie + Celle solari
• Classe Certificazione EN 379 : 1/1/1/1

Filtro analogico I-Tech XXL
• Dimensioni Filtro: 133x114x9,5mm
• Campo visivo: 100x83,4
• Sensori : 4
• Gradazioni: 4/9-13
• Controllo gradazione : interno
• Tempo oscuramento: 0,1ms
• Regolazione Sensibilità/Ritardo: regolabile 

interno
• Ritorno allo stato chiaro : 0,1-0,9s 

Regolabile 
• Temperature di impiego : -10℃+55℃

14℉+149℉
• Funzione Molatura : SI
• Spia Molatura : NO
• Spia batteria scarica : NO
• Alimentazione : Celle solari
• Classe Certificazione EN 379 : 1/2/1/1

Prolook offre un modello entrylevel W-Tech, un modello
Krystall professionale con ampio campo visivo e adatto
per qualsiasi processo di saldatura, un modello top di
gamma I-Tech XXL, digitale e caratterizzato da un campo
visivo fra i più grandi disponibili sul mercato. I modelli
Krystall e I-Tech XXL vantano inoltre una tecnologia True
Color che permette di vedere e distinguere con chiarezza
i colori veri anche attraverso i cristalli liquidi, rendendo
così questi modelli ideali anche nel caso di utilizzo di
saldatrici con display digitali. Il modello Kristall è fornibile
anche completo di respiratore per una protezione delle
vie respiratorie.



W-TECH

Modello analogico, variabile 4/9-13 DIN
con regolazione delle Gradazioni esterna,
della sensibilità e del ritardo interne.

È possibile selezionare la modalità
Molatura per poter molare senza che il
filtro si oscuri, rimanendo infatti alla
gradazione 4DIN.

Ideale per saldatura ad Elettrodo, a Filo ed
a Tig ad alti amperaggi.

Il Filtro a Cristalli liquidi è di ottima qualità,
Certificato CE e conforme alla Norma DIN
EN 379 in classe 1/1/1/2.

KRYSTALL

Modello analogico variabile 4/5-13 DIN grazie
a due scale, 5-9 e 9-13.

Ha regolazioni esterne delle gradazioni, della
sensibilità e del ritardo oltre alla funzione
Molatura. 4 foto-sensori indipendenti
garantiscono la rilevazione dell’arco,
l’alimentazione avviene sia con celle solari che
con batteria, accessibile e sostituibile quando è
scarica (CR2450).

Il Modello Krystall ha un ampio campo visivo
(100x60mm) e vanta una tecnologia True
Color.

È certificato CE e conforme alla Norma DIN EN
379 in classe 1/1/1/1 (Classe ottica /
Diffusione della luce / Variazione della
Transmittanza / Dipendenza Angolare).

I-Tech XXL

Modello digitale variabile 4/5-13 DIN grazie a
due scale, 5-9 e 9-13.

Ha tutte le regolazioni interne e 4 sensori
indipendenti a garantire la rilevazione
dell’arco.

La funzione Molatura, un campo visivo molto
ampio (100x83,4mm) e la tecnologia
True Color rendono questo modello il “Top di
Gamma Prolook”.
È inoltre possibile memorizzare i 3 settaggi
più usati di Gradazione, Sensibilità e Ritardo
per poterli così richiamare velocemente
all’occorrenza.

Il modello I-Tech XXL è certificato CE e
conforme alla Norma DIN EN 379 in classe
1/2/1/1

Prodotti disponibili in visione,
richiedi il nostro supporto tecnico
senza impegno
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