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NOVITÀ

LINDE ARCLINE®
Le nostre saldatrici della



02 Linde ARCLINE®

E-HAND

Fate affidamento alla qualità - da una sola fonte. Siamo a vostra disposizione per tutte le applicazioni di  
saldatura. Provate e scoprite le nuove saldatrici Linde ARCLINE®. 

Perché possiate utilizzare in tempi brevi le saldatrici o gli altri articoli desiderati per i vostri lavori di saldatura, 
i nostri prodotti sono garantiti con una disponibilità e consegna rapida.

Naturalmente anche in un colloquio diretto con gli esperti di PanGas.

Gas? Di PanGas. Consulenza e servizio? Di PanGas.  

E ora anche: saldatrici di PanGas.

Saldatrice manuale a elettrodo

Linde ARCLINE® EHI 160

Materiali base:
→ Acciaio
→ CrNi

Applicazioni consigliate:
→ Cantieristica
→ Metalmeccanica
→ Costruzioni in metallo

Fornitura:
→ Linde ARCLINE® EHI 160 
→ cavo elettrodo, 5 m, 25 mm²
→ Cavo di massa, 5 m, 25 mm²

Descrizione:
→ Saldatrice a inverter, DC
→  Leggerissima, solo 4,7 kg – alloggiamento di alluminio e plastica antiurto
→ Portatile, con tracolla
→ Saldatura a elettrodo e WIG-Liftarc
→ Protezione contro acqua spruzzata IP23
→ Arcforce, Hotstart, Antistick
→ Linea di alimentazione di 3,5 m con spina Schuko 16 A
→  Protezione contro i sovraccarichi: nessun danneggiamento del dispositivo dovuto  

al collegamento involontario alla rete di tensione da 400 V

N. MATERIALE DENOMINAZIONE PREZZO ESCL. IVA PREZZO INCL. IVA
930016876 Linde ARCLINE® EHI 160 incl. set cavo per saldatura 5 m * 895.00 963.92 

* Cavo elettrodo e di massa, completamente montato.
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WIG

Saldatrici WIG

N. MATERIALE DENOMINAZIONE PREZZO ESCL. IVA PREZZO INCL. IVA

930016877 Linde ARCLINE® TSL 200 puls DC incl. pacco di tubi raffreddamento a gas 4 m pacco tubi e accessori * 1890.00 2035.53 
930016879 Linde ARCLINE® TPL 230 puls DC raffreddamento a gas incl. pacco di tubi 4 m e accessori * 3850.00 4146.45 
930016883 Linde ARCLINE® TPL 300 puls DC raffreddamento a gas incl. pacco di tubi 4 m e accessori * 4550.00 4900.35
930016880 LINDE ARCLINE® TPL 230 puls DC raffreddamento ad acqua incl. pacco di tubi 4 m e accessori * 5150.00 5546.55
930016884 LINDE ARCLINE® TPL 300 puls DC raffreddamento ad acqua incl. pacco di tubi 4 m e accessori * 5800.00 6246.60

930016894 Trolley 35.2-2 675.00 726.98

* Accessori: apparecchio con equipaggiamento di base, pronto alla saldatura ma senza riduttore di pressione, materiale di apporto per saldatura e gas.

Saldatrici WIG

Linde ARCLINE® TSL 200, TPL 230 e 300 puls DC

Applicazioni consigliate:
→ Metalmeccanica
→ Costruzioni in acciaio
→ Costruzione di macchine e utensili
→ Impianti chimici, farmaceutici e alimentari
→ Costruzione di impianti industriali e tubazioni
→ Riparazione e montaggio

Materiali base:
→ Acciaio
→ CrNi

Gas Linde consigliati:
→ Argon 4.6
→ Varigon He10
→ Hydragon (CrNi)

Linde ARCLINE® TSL 200 puls DC

Descrizione:
→  Saldatrice a inverter WIG DC modulare con  

raffreddamento a gas
→  Comandi Comfort 2.0 semplici da usare con  

Click-Wheel
→  Saldatura WIG
→  Equipaggiata senza sovrapprezzo con linee  

caratteristiche per activArc e spotArc

Fornitura:
→ Linde ARCLINE® TSL 200 puls DC
→  Bruciatore WIG Binzel ABITIG GRIP 26, 4 m, 

alta flessibilità con protezione in pelle
→ Cavo elettrodo 5 m, 25 mm²
→ Cavo di massa 5 m, 25 mm²
→ Flessibile del gas 2,5 m
→  Set delle parti di consumo comprendente: ugello del 

gas gr. 6, bussola di serraggio 2,4 mm, corpo della 
bussola di serraggio 2,4 mm, cappuccio del bruciato-
re, elettrodo in tungsteno oro 2,4 mm × 175 mm

Linde ARCLINE® TPL 300 puls DC

Descrizione:
→  Saldatrice modulare a inverter WIG AC/DC, con 

raffreddamento a gas o ad acqua
→  Comandi Comfort 2.0 semplici da usare con  

Click-Wheel
→  Saldatura WIG
→  Equipaggiata senza sovrapprezzo con linee  

caratteristiche per activArc e spotArc

Fornitura:
→ Linde ARCLINE® TPL 300 puls DC
→  Bruciatore WIG Binzel ABITIG GRIP 26, 4 m, alta  

flessibilità con protezione in pelle, UP/DOWN  
(impianto con raffreddamento a gas)

→  Bruciatore WIG Binzel ABITIG GRIP 20, 4 m, alta  
flessibilità con protezione in pelle, UP/DOWN  
(impianto con raffreddamento ad acqua)

→  Linde ARCLINE® Cool 2 (impianto con raffreddamento 
ad acqua)

→ Cavo elettrodo 5 m, 50 mm²
→ Cavo di massa 5 m, 50 mm²
→ Flessibile del gas 2,5 m
→  Set delle parti di consumo comprendente: ugello del 

gas gr. 6, bussola di serraggio 2,4 mm, corpo della 
bussola di serraggio 2,4 mm, cappuccio del bruciato-
re, elettrodo in tungsteno oro 2,4 mm × 175 mm

Linde ARCLINE® TPL 230 puls DC

Descrizione:
→  Saldatrice a inverter WIG DC modulare con raffredda-

mento a gas o ad acqua
→  Comandi Comfort 2.0 semplici da usare con  

Click-Wheel
→  Saldatura WIG
→  Equipaggiata senza sovrapprezzo con linee  

caratteristiche per activArc e spotArc

Fornitura:
→  Linde ARCLINE® TPL 230 puls DC
→  Bruciatore WIG Binzel ABITIG GRIP 26, 4 m, alta  

flessibilità con protezione in pelle, UP/DOWN  
(impianto con raffreddamento a gas)

→  Bruciatore WIG Binzel ABITIG GRIP 20, 4 m, alta  
flessibilità con protezione in pelle, UP/DOWN  
(impianto con raffreddamento ad acqua)

→  Linde ARCLINE® Cool 1 (impianto con raffreddamento 
ad acqua)

→  Cavo elettrodo 5 m, 35 mm²
→  Cavo di massa 5 m, 35 mm²
→  Flessibile del gas 2,5 m
→  Set delle parti di consumo comprendente: ugello del 

gas gr. 6, bussola di serraggio 2,4 mm, corpo della 
bussola di serraggio 2,4 mm, cappuccio del bruciato-
re, elettrodo in tungsteno oro 2,4 mm × 175 mm
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WIG

Saldatrici WIG

Saldatrici WIG

Linde ARCLINE® TSL 200, TPL 230 e 300 puls AC/DC

Applicazioni consigliate:
→ Metalmeccanica
→ Costruzioni in acciaio
→ Impiantistica e costruzione serbatoi
→ Costruzione di macchine e utensili
→ Impianti chimici, farmaceutici e alimentari
→ Costruzione di impianti industriali e tubazioni
→ Riparazione e montaggio

Materiali base:
→ Acciaio
→ CrNi
→ Alluminio

Gas Linde consigliati:
→ Argon 4.6
→ Varigon (alluminio)
→ Hydragon (CrNi)

N. MATERIALE DENOMINAZIONE PREZZO ESCL. IVA PREZZO INCL. IVA

930016878 Linde ARCLINE® TSL 200 puls AC/DC raffreddamento a gas incl. pacco di tubi 4 m e accessori * 3720.00 4006.44 
930016881 Linde ARCLINE® TPL 230 puls AC/DC raffreddamento a gas incl. pacco di tubi 4 m e accessori * 4580.00 4932.66 
930016885 Linde ARCLINE® TPL 300 puls AC/DC raffreddamento a gas incl. pacco di tubi 4 m e accessori * 6200.00 6677.40
930016882 LINDE ARCLINE® TPL 230 puls AC/DC raffreddamento ad acqua incl. pacco di tubi 4 m e accessori * 5820.00 6268.14
930016886 LINDE ARCLINE® TPL 300 puls AC/DC raffreddamento ad acqua incl. pacco di tubi 4 m e accessori * 7420.00 7991.34
930016894 Trolley 35.2-2 675.00 726.98

* Accessori: apparecchio con equipaggiamento di base, pronto alla saldatura ma senza riduttore di pressione, materiale di apporto per saldatura e gas.

Linde ARCLINE® TSL 200 puls AC/DC

Descrizione:
→  Saldatrice a inverter WIG AC/DC modulare  

con raffreddamento a gas
→  Saldatura WIG con accensione elettronica HF 

ripetibile
→  Saldatura WIG-Liftarc senza HF
→  Forma di corrente AC impostabile, a forma  

sinusoidale, trapezoidale, rettangolare
→  Frequenza AC impostabile tra 50 Hz e 200 Hz

Fornitura:
→ Linde ARCLINE® TSL 200 puls AC/DC
→  Bruciatore WIG Binzel ABITIG GRIP 26, 4 m, alta  

flessibilità con protezione in pelle
→ Cavo elettrodo 5 m, 25 mm²
→ Cavo di massa 5 m, 25 mm²
→ Flessibile del gas 2,5 m
→  Set delle parti di consumo comprendente:  

ugello del gas gr. 6, bussola di serraggio 2,4 mm,  
corpo della bussola di serraggio 2,4 m,  
cappuccio del bruciatore, elettrodo in tungsteno  
oro 2,4 mm × 175 mm

Linde ARCLINE® TPL 300 puls AC/DC

Descrizione:
→   Saldatrice modulare a inverter WIG AC/DC,  

con raffreddamento a gas o ad acqua
→  Comandi Comfort 2.0 semplici da usare con Click- 

Wheel
→  Saldatura WIG
→  Equipaggiata senza sovrapprezzo con linee  

caratteristiche per activArc e spotArc

Fornitura:
→  Linde ARCLINE® TPL 300 puls AC/DC
→  Bruciatore WIG Binzel ABITIG GRIP 26, 4 m,  

alta flessibilità con protezione in pelle,  
UP/DOWN (impianto con raffreddamento a gas)

→  Bruciatore WIG Binzel ABITIG GRIP 20, 4 m,  
alta flessibilità con protezione in pelle,  
UP/DOWN (impianto con raffreddamento ad acqua)

→  Linde ARCLINE® Cool 2 (impianto con raffreddamento 
ad acqua)

→  Cavo elettrodo 5 m, 50 mm²
→  Cavo di massa 5 m, 50 mm²
→  Flessibile del gas 2,5 m
→  Set delle parti di consumo comprendente: ugello del 

gas gr. 6, bussola di serraggio 2,4 mm, corpo della 
bussola di serraggio 2,4 mm, cappuccio del bruciato-
re, elettrodo in tungsteno oro 2,4 mm × 175 mm

Linde ARCLINE® TPL 230 puls AC/DC

Descrizione:
→  Saldatrice modulare a inverter WIG AC/DC, con 

raffreddamento a gas o ad acqua
→  Comandi Comfort 2.0 semplici da usare con Click- 

Wheel
→  Saldatura WIG
→  Equipaggiata senza sovrapprezzo con linee  

caratteristiche per activArc e spotArc

Fornitura:
→ Linde ARCLINE® TPL 230 puls AC/DC
→  Bruciatore WIG Binzel ABITIG GRIP 26, 4 m, alta  

flessibilità con protezione in pelle, UP/DOWN  
(impianto con raffreddamento a gas)

→  Bruciatore WIG Binzel ABITIG GRIP 20, 4 m, alta  
flessibilità con protezione in pelle, UP/DOWN  
(impianto con raffreddamento ad acqua)

→  Linde ARCLINE® Cool 1 (impianto con raffreddamento 
ad acqua)

→ Cavo elettrodo 5 m, 35 mm²
→ Cavo di massa 5 m, 35 mm²
→ Flessibile del gas 2,5 m
→  Set delle parti di consumo comprendente: ugello del 

gas gr. 6, bussola di serraggio 2,4 mm, corpo della 
bussola di serraggio 2,4 mm, cappuccio del bruciato-
re, elettrodo in tungsteno oro 2,4 mm × 175 mm
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MIG/MAG

Saldatrici MIG/MAG

N. MATERIALE DENOMINAZIONE PREZZO ESCL. IVA PREZZO INCL. IVA
930016890 Linde ARCLINE® MSG 300 Kompakt raffreddamento a gas incl. pacco di tubi 4 m e accessori * 2620.00 2821.74 

930016887 Linde ARCLINE® MSI 180 puls Kompakt raffreddamento a gas incl. pacco di tubi 4 m e accessori * 2700.00 2907.90

930016888 Linde ARCLINE® MSI 350 puls Kompakt raffreddamento a gas incl. pacco di tubi 4 m e accessori * 4900.00 5277.30
930016889 LINDE ARCLINE® MSI 350 puls Kompakt raffreddamento ad acqua incl. pacco di tubi 4 m e accessori *² 6220.00 6698.94
930016894 Trolley 35.2-2 675.00 726.98

* Accessori: apparecchio con equipaggiamento di base, pronto alla saldatura ma senza riduttore di pressione, materiale di apporto per saldatura e gas.

Saldatrici MIG/MAG

Linde ARCLINE® MSG 300, MSI 180 e 350 puls Kompakt

Materiali base:
→ Acciaio
→ CrNi
→ AlMg/AlSi
→ CuSi3/CuAl8

Gas Linde consigliati:
→ CORGON® 18
→ CRONIGON® 2 (CrNi)
→ Argon 4.6 (alluminio)

Applicazioni consigliate:
→ Metalmeccanica
→ Costruzioni in acciaio
→ Impiantistica e costruzione serbatoi
→ Costruzione di macchine e utensili
→ Costruzioni in metalli leggeri e carrozzeria
→ Settore agrario e estrattivo

Linde ARCLINE® MSG 300 Kompakt

Descrizione:
→  Saldatrice MIG/MAG standard, regolazione graduale, 

raffreddamento a gas
→  Trainafilo a 4 rulli, equipaggiamento per fili d’acciaio 

0,8 mm + 1,0 mm
→  Struttura mobile, compatta, robusta, alloggiamento 

di dimensioni ridotte
→  Linea di alimentazione 5 m con spina CEE 16 A
→  Comando Synergic monopulsante – pratica imposta-

zione del punto di lavoro con JOB (operazioni di  
saldatura) preimpostati, visualizzazione dei parame-
tri di saldatura

Fornitura:
→ Linde ARCLINE® MSG 300 Kompakt
→ Bruciatore MIG/MAG Binzel MB 36 AK GRIP, 4 m
→ Cavo elettrodo 5 m, 50 mm²
→ Cavo di massa 5 m, 50 mm²  
→ Flessibile del gas 2,5 m
→ Adapter per bobina a stella

Linde ARCLINE® MSI 350 puls Kompakt

Descrizione:
→  Saldatrice a inverter multiprocesso, a impulsi,  

semplice comando Synergic monopulsante e  
dispositivo trainafilo integrato

→  Saldatura a impulsi MSG
→  Saldatura standard MSG
→  Esercizio di saldatura Synergic o manuale
→  Saldatura forceArc
→  Saldatura a impulsi forceArc puls
→  Saldatura rootArc
→  Saldatura a impulsi rootArc puls
→  Linee caratteristiche per acciaio, CrNi e alluminio
→  Ideale per la saldatura di fili animati autoprotetti
→  Dinamica dell’arco impostabile in continuo (effetto 

induttanza)
→  Saldatura manuale ad elettrodo
→  Esercizio a 2/4 tempi

Fornitura:
→ Linde ARCLINE® MSI 350 puls Kompakt
→  Bruciatore MIG/MAG Binzel MB 36 AK GRIP, 

4 m (impianto con raffreddamento a gas)
→  Bruciatore MIG/MAG Binzel MB 401 AK GRIP, 

4 m (impianto con raffreddamento ad acqua)
→  Linde ARCLINE® Cool 3 (impianto con raffreddamento 

ad acqua)
→ Cavo di massa 5 m, 50 mm²  
→ Flessibile del gas 2,5 m
→ Adapter per bobina a stella

Linde ARCLINE® MSI 180 puls Kompakt

Descrizione:
→  Saldatrice a inverter multiprocesso, a impulsi,  

semplice comando Synergic monopulsante e  
dispositivo trainafilo integrato

→  Saldatura a impulsi MSG
→  Saldatura standard MSG
→  Esercizio di saldatura Synergic o manuale
→  Linee caratteristiche per acciaio, CrNi e alluminio
→  Ideale per la saldatura di fili animati autoprotetti
→  Dinamica dell’arco impostabile in continuo  

(effetto induttanza)
→  Saldatura manuale ad elettrodo
→  Esercizio a 2/4 tempi

Fornitura:
→ Linde ARCLINE® MSI 180 puls Kompakt
→ Bruciatore MIG/MAG Binzel MB 25 AK GRIP, 4 m
→ Cavo di massa 5 m, 25 mm²  
→ Flessibile del gas 2,5 m
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AUTUNNO 
2018 

Linde ARCLINE®

Scoprite anche voi le nostre saldatrici MIG/MAG Linde 
ARCLINE® a partire dall’autunno 2018:

→  Linde ARCLINE® MPI 450 e 450 puls: il supporto  
potente per le applicazioni industriali.

→    Linde ARCLINE® MSI 250 puls Kompakt: l’integrazione 
perfetta per la serie di successo Linde ARCLINE® MSI.

La tecnica di saldatura 
nella sua perfezione

PanGas AG
Reparto Retail, Industriepark 10, CH-6252 Dagmersellen
Telefono 058 748 19 00, retail@pangas.ch, www.pangas.ch M
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