
REBELTM

Maschere per saldatura ADF Jackson Safety®

Maschera per saldatura ADF - Digitale

• Le nuove maschere Rebel ADF sono un prodotto ideale per lavori di saldatura saltuari
quali quelli di riparazione di autoveicoli, imbarcazioni o attrezzature agricole, per i lavori
in spazi confinati, per il fai da te e per l’impiego in officine generali.

• Realizzate con un’unità singola integrata occhiale/copertura del volto; in questo
modo si elimina il rischio di scintille e schizzi sul volto

• Il comodo e soffice corpo dell’occhiale si adatta benissimo al contorno del volto,
riducendo le preoccupazioni legate al passaggio di raggi UV/IR

• Progettate specificatamente per adattarsi alla maggior parte degli occhiali da vista:
non c’è bisogno di lenti di ingrandimento per saldatura!

• Dispone di una lente esterna trasparente sostituibile per una maggiore protezione
dell'ADF (46930—confezione da 5)

• Non sono necessari adattatori per l'uso con elmetti
• Rating TIG per basso amperaggio >10 amp
• Batteria ricaricabile sostituibile con pannello solare CR 2450 – ogni batteria dura

almeno 1.300 ore prima che sia necessaria la sostituzione

La nuovissima ed esclusiva maschera per saldatura Jackson Safety® Rebel™ è una grande aggiunta al nostro pro-
gramma di saldatura, incorporando moderna tecnologia ADF. Il Rebel™ è un prodotto leggero progettato per ridurre 
l'affaticamento del collo. Inoltre, il Rebel™ è progettato per adattarsi sotto la maggior parte degli elmetti senza la 
necessità di staffe di adattamento, rendendolo estremamente versatile.
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N. prodotto Descrizione Quantità conf.

46200 Maschera per saldatura ADF Rebel e cappuccio FR (kit) 6

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI
N. prodotto Descrizione Quantità conf.

46600 Rebel - Cappuccio FR di ricambio 10

46930 Rebel - Kit lenti di ricambio, 5 esterne, 2 interne 100

Il design monopezzo proteg-
ge contro le perdite UV e IR, 
così come la penetrazione 
dei scintille e schizzi

Esclusiva visiera avvolgente 
per una maggiore protezione

True Color ADF
Velocità di  

commutazione 0.1 ms

PWA MIG/MAG 
(GMAW)

MMA 
(SMAW)

TIG 
(GTAW)

> 10 Amp

EN 175 S
46200

46600 46930

Si indossa 
comodamente 
sotto elmetti

Con 2 sensori di 
alta qualità

Leggera e facile 
da togliere

Compatibile con gli 
occhiali da vista

Cappuccio FR incluso per 
la protezione della testa

Comodi pulsanti 
comandi digitali
Facile da selezionare

Fascia di chiusura 
comoda e regolabile

DATI TECNICI REBEL

Area di visuale 90 x 35 mm
Chiarezza ottica 1/1/1/2
True Color sì
Peso 250 g
Oscuramento in stato aperto 3
Oscuramento in stato chiuso 5-12
Pulsanti di comando digitali
Regolazione dell’oscuramento sì / esterna
Regolazione della sensibilità sì / esterna
Regolazione del ritardo sì / esterna
Modalità molatura sì / esterna
Tempo di commutazione 0.1 ms

Alimentazione celle solari e batterie 
al litio (CR2450)
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SALUTE SICUREZZA PRODUTTIVITÀ
Trovare una soluzione migliore


