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Multipower 184

Multipower 184
1x230Vac ± 15% @ 50-60Hz 1x115Vac ± 15% @ 50-60Hz

16A 32A
MMA TIG - WIG MMA TIG - WIG

35% 60% 100% 35% 60% 100% 50% 60% 100% 100%
180A 130A 120A 180A 130A 120A 115A 110A 105A 115A

10A - 180A 5A - 180A 10A - 115A 5A - 115A
83V-11V

5,8KVA -5,6KW
23S

400 x 160 x 260mm
10,4Kg

184

Multipower 184 è una saldatrice ad inverter di tecnologia avanzata, caratterizzata da una struttura robusta e affidabile 
di costruzione industriale. Raccomandata per saldature MMA MMA/CELL e TIG DC fornisce un arco con caratteristiche 
eccellenti. Multipower 184 consente di selezionare il tipo di elettrodo rivestito da saldare (CELLULOSICO - BASICO 
- RUTILICO - CrNi - Alluminio) in modo che la macchina adatti i parametri fissi e dinamici al fine di ottimizzare la 
saldatura di qualsiasi materiale.
Multipower 184 è ideale per saldature di manutenzione ordinaria, costruzioni edilizie e riparazioni.

MMA - TIG DC 

TECNOLOGIA PROCESSI FUNZIONI SPECIALI

MATERIALI SETTORI

Manutenzione Cantieristica navale Saldatura delle tubazioniAcciaio

TIG MMA

Tasto visualizzazione 
V / A / Tipo elettrodo

Led allarme generale

Led on 
Dynamic Arc

Led visualizzazione ultima 
misura effettuata.

Tasto di 
selezione parametri

Led presenza tensione 
sulle uscite

Led comando 
a distanza  

Processo MMA 
Processo MMA cellulosico
Processo TIG DC Lift arc

Led on VRD attivo
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Multipower 184

PLUS

Tecnologia e Funzioni speciali

CINGHIA PER TRASPORTO TORCIA TIG (RUBINETTO) RC03 COMANDO REMOTO

La funzione VRD (Volt Reduction Device) riduce il valore di tensione a vuoto della macchina 
durante lo stand by per consentire di lavorare in ambienti dove la sicurezza richieda tensioni di 
lavoro limitate (cantieri navali, piattaforme petrolifere, ecc.).

Il dispositivo PFC (Power Factor Corrector) è dimensionato per supportare una tensione di 
alimentazione da 90Vac fino a 270 Vac, con un sistema “intelligente” in grado di dare in uscita 
tutta la potenza disponibile a seconda della condizione di lavoro. 
Questo dispositivo rende la saldatrice utilizzabile con linee e motogeneratori non stabilizzati o 
con cavi di alimentazione di oltre 100 metri di lunghezza.

II dispositivo Total Protection, posizionato all’interno dell’inverter, protegge i componenti da 
sovratensioni di alimentazione.

ACCESSORI

L’elevata dinamica di erogazione della corrente di saldatura della funzione MMA cellulosico 
permette di saldare in maniera perfetta elettrodi di tipo cellulosico, incrementando il controllo 
della fusione e della penetrazione. Ideale per applicazioni idrauliche, su oleodotti e industria 
petrolchimica. 

LEGGEREZZA COMPATTEZZA TRASPORTABILITÁ

Una robusta cinghia rende 
Multipower 184 facilmente 
trasportabile da un luogo all’altro 
di lavoro.

La compattezza di Multipower 184  
lo rende facilmente collocabile 
anche su un ambiente di lavoro di 
ridotte dimensioni.

La leggerezza di Multipower 184 
lo rende particolarmente adatto 
per la manutenzione e la saldatura 
mobile.

PINZA PORTAELETTRODO
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Una solida realtà industriale in cui la 
produzione è il risultato di impegnativi 
investimenti di ricerca, progettazione e 
sperimentazione.

Dal 1997 WECO produce e commercializza 
impianti per la saldatura.
La sede legale e operativa, situata nel nordest 
d’Italia, comprende uffici, area produzione, 
area progettazione e magazzino, che coprono 
le esigenze di una vasta rete di vendita 
sparsa su tutto il territorio nazionale ed 
internazionale. La vasta gamma di saldatrici e 
la disponibilità di un vasto magazzino prodotti 
permette di soddisfare le diverse richieste 
della clientela in tempi brevi. La gestione 
dinamica, una comprovata esperienza delle 
tematiche commerciali, nonchè la conoscenza 
delle problematiche applicative, fanno si 
che l’azienda sia all’avanguardia nel proprio 
settore.
WECO significa soluzioni che migliorano la 
produttività, ottimizzano i tempi di intervento, 
minimizzano i costi di esercizio garantendo 
sempre elevate performances in ogni 
condizione operativa.

Distributore


