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Neutrix

Minimo scarto di elettrodo

Affila elettrodi fino a 15 mm

Affila elettrodi in tungsteno portatile

Filtro anti polvere sostituibile

Triplo uso del disco diamantato
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Powerful motor with speed adjustment
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NEUTRIX – affila elettrodi portatile con filtro anti polvere integrato 
e collettore polvere affilatura

Efficace
NEUTRIX è un'affila elettrodi in  
tungsteno  portatile sicura ed ecologica.
Affilatura di alta qualità per saldature TIG 
e  plasma.L'affilatura nella  direzione 
longitudinale dell'elettrodo, la possibilità 
di scegliere l'angolo di affilatura, le tre 
posizioni suldisco diamantato e il 
supporto dell'elettrodo garantiscono una 
punta perfetta.

Portatile e sicura
La valigetta e il peso ridotto rendono 
NEUTRIX estremamente portatile e 
maneggevole.
NEUTRIX è anche dotata di un filtro 
antipolvere integrato che protegge 
dalla polvere dannosa e raccoglie la 
polvere per uno smaltimento sicuro

Operazioni semplici
Inserire l'elettrodo nel portaelettrodo e 
bloccarlo nell'apposito regolatore di 
stick-out. Impostare l'angolo di affilatura
 desiderato. Posizionare il portaelettrodo
 nell'affilatore. Avviare la smerigliatrice e
 ruotare il supporto finché non 
raggiunge la battuta.
La punta è fatta!

Principali caratteristiche di Neutrix

Elettrodi corti
NEUTRIX può affilare elettrodi fino a 
lunghezze di 19 mm e anche di 15 mm 
con un apposita pinza, ad esempio per la 
saldatura  orbitale. Il coperchio di 
ispezione semplifica il processo e 
garantisce che l'elettrodo non generi 
scintille durante l'affilatura . Ciò evita che
 l'elettrodo venga danneggiato dalle alte 
temperature.

Caratteristiche
Diametro elettrodo: Ø 0.8 - 4 mm 

Lunghezza minima: 19 mm (15 
mm con apposita pinza) 
Angoli: 15° - 180° angolo della punta
(7.5° - 90° angolo di affilatura)

Specifiche tecniche:
Motore: 110V-50/60 Hz, 230V-50/60Hz
Potenza motore: 850 W
Peso: 2.8 Kg
Velocità: 22.000 - 28.000 rpm.
Velocità affilatura: 28 - 50 m/sec.

Pinze porta elettrodo Ø1,6, 2,4 e 3,2 
mm (sono disponibili morsetti per 
misure di altri elettrodi).

Affilatrice completa di disco 
diamantato, filtro e valigetta

Il kit comprende:       
•  

Electrode holder
•  

Accessori extra:
•  Supporto per montaggio a banco      
 •   Serie di pinze porta elettrodo da  Ø 

0.8 a 4.0 mm
Pinza porta elettrodo per elettrodi 
corti fono a 15 mm

Camera  di  affilatura  sigillata  e  filtro  antipolvere  per  proteggere l'utente
•  Maggior flessibilità 
•  Le 3 posizioni del disco diamantato offrono un utilizzo ottimale
•  Scarto dell'elettrodo ridotto al minimo
•  Oblò di ispezione per controllare l'affilatura
•  

Lunghezza dell'elettrodo 
precisa per un basso scarto

Angolo di affilatura 
regolabile da 15 a 180°

Filtro anti polvere integrato 
facilmente sostituibile


