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Tessuti e teli per uso tecnico e industriale

Panoramica delle saldatrici automatiche
HEMTEK ST
HEMTEK K-ST
SEAMTEK 900 AT
SEAMTEK W-900 AT
VARIANT T1
VARIANT T1 Sovrapposizione
VARIANT T1 NASTRO
UNIPLAN 300 / 500
TAPEMAT / TAPEMAT SPRIEGEL 

Apparecchi manuali

TRIAC ST  
TRIAC AT
HOT JET S
SOLANO AT
GHIBLI AW
Accessori generali 

Copertura del camion

Tenda

Protezione contro le piene
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54 / 55 56 / 57 58 / 59 / 62 60 - 62

Tipo di apparecchio HEMTEK ST HEMTEK K-ST SEAMTEK 900 AT
SEAMTEK 
W-900 AT

Tensione max V~ 120 / 230 120 / 230 230 / 240 230 / 240

Potenza max W 1800 / 2350 / 3450 1800 / 2350 4500 3900

Temperatura °C 100 – 650 100 – 650 120 – 700 0 – 680

Velocità m/min 0.8 – 12 0.8 – 12 0.1 – 30 0.8 – 30

Larghezza di saldatura mm 20 / 30 / 40 8 8 – 64 8 – 64

Dimensioni (L × P × A) mm 433 × 350 × 600 433 × 350 × 600 1500 × 702 × 1500 1700 × 702 × 1500

Peso kg 27.0 27.0 238.0 238.0

Processi di saldatura possibili

Saldatura a sovrapposizione

Saldatura a orlatura

Saldatura di rinforzo

Saldatura con nastro

Saldatura a lembi opposti

Orlatura tubi

Giunto testa a testa con nastro

Tecnologia degli apparecchi

Aria calda

Cuneo caldo

Caratteristiche

Temperatura regolata

Motore regolato

Temperatura e motore 
regolabili in modo continuo

Display digitale

Pagina catalogo

Macchinas fissa per saldatura 

Tabellone
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Panoramica delle saldatrici automatiche per tessuti e teli per  

uso tecnico e industriale

Tipo di apparecchio
VARIANT T1  

Sovrapposizione
VARIANT T1 

NASTRO 50 mm
VARIANT T1 

NASTRO 25 mm
UNIPLAN 300 UNIPLAN 500

TAPEMAT
50 mm

TAPEMAT 
SPRIEGEL 

100 / 125 mm

Tensione max V~ 230 / 400 230 / 400 230 / 400 120 / 230 120 / 230 3 × 400 3 × 400

Potenza max W 3680 / 5700 3680 / 5700 3680 / 5700 1800 / 3450 1800 / 3450 10000 10000

Temperatura °C 100 – 620 100 – 620 100 – 620 100 – 620 100 – 620 100 – 650 100 – 650

Velocità m/min 1.5 – 18 1.5 – 18 1.5 – 18 1 – 16 1 – 16 4 – 20 4 – 20

Larghezza di saldatura mm 20 / 40 50 25 20 / 30 / 40 20 / 30 / 40 50 2 × 20

Dimensioni (L × P × A) mm 500 × 400 × 195 700 × 415 × 85 700 × 415 × 85 500 × 310 × 300 500 × 310 × 300 555 × 435 × 370 555 × 435 × 370

Peso kg 22.5 28.0 28.0 15.0 16.0 35.0 40.0

Marchio di omologazione

Tipo di certificazione  CCA CCA CCA CCA CCA CCA CCA

Classe di protezione

Processi di saldatura possibili

Saldatura a sovrapposizione

Saldatura a orlatura

Saldatura di rinforzo

Saldatura con nastro

Saldatura a lembi opposti

Orlatura tubi

Tecnologia degli apparecchi

Aria calda

Cuneo caldo

Caratteristiche

Temperatura regolata

Motore regolato

Temperatura e motore 
regolabili in modo continuo

Display digitale

Pagina catalogo

Tensostruttura
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HEMTEK ST: La saldatura a orlatura non è mai stata così facile.

La saldatrice HEMTEK ST può essere impiegata in un'ampia gamma di applicazioni e si contraddistingue soprattut-

to per il suo utilizzo intuitivo. Una volta montata, è possibile iniziare subito la saldatura. Non sono richieste operazioni 

di preparazione né la post-saldatura con un apparecchio manuale. D'ora in avanti è possibile saldare velocemente 

dall'inizio alla fine orlature di banner pubblicitari e teloni di copertura. 

Saldatrice ad aria calda

HEMTEK ST

Guida per orlature: 
Con una sola guida sono possibili 
tre applicazioni: orlatura chiusa 
(20/30/40mm), orlatura aperta fino a 
100mm e orlatura con rinforzo.

Morsetto da tavolo: 
La chiusura rapida a morsetto consente 
di fissare l'apparecchio velocemente 
e senza fatica su qualsiasi tavolo di 
lavoro.

Pannello di controllo: 
l'intuitiva unità di comando assicura 
un'esperienza di saldatura senza 
stress. Temperatura, velocità e flusso 
d'aria possono essere regolati con 
semplicità. La modalità cool-down 
integrato consente il raffreddamento 
delicato della macchina.

Comando a pedale: 
La saldatrice HEMTEK ST può essere 
azionata comodamente tramite il 
comando a pedale, in modo che 
entrambe le mani restino libere per la 
conduzione del materiale.

Rullo pressore: 
Grazie al peso integrato la pressione 
può essere regolata in modo continuo. 
Il rullo dispone di un elevato carico di 
pressione con sistema a eccentrico 
intelligente. Per specifiche applicazioni 
sono disponibili differenti rulli e ugelli 
di varie ampiezze
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Saldatrice ad aria calda

HEMTEK ST
 • Velocità di saldatura fino a 12 m/min
 • Soffiante molto potente
 • Regolazione della guida per orlature senza ricorrere ad  

 utensili
 • Una guida per orlature – tre applicazioni:  

 chiusa 20 / 30 / 40 mm, aperta fino a 100 mm, con rinforzo
 • Facilità d'uso: grazie al comando a pedale le mani restano  

 libere per la conduzione del materiale
 • Tutto in un'unica operazione: viene meno la post-saldatura  

 con apparecchio manuale
 • Tutti i parametri di saldatura impostabili
 • Modalità cool-down
 • Montabile su qualsiasi tavolo: chiusura rapida a morsetto  

 regolabile secondo esigenze

Sia da seduti che in piedi, si può utilizzare l’HEMTEK ST su 
qualsiasi piano di lavoro.

Accessori HEMTEK ST

Grazie al comando a pedale è possibile utilizzare 

entrambe le mani per la conduzione del materiale. Ciò 

garantisce un'elevata qualità della saldatura e un'espe-

rienza di lavoro priva di stress.

Dati tecnici

120 V 230 V
Tensione V~ 120 230 230

Frequenza Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Potenza W 1800 3450 2350

Temperatura, modo continuo °C 100 – 650

Quantità d'aria, modo continuo 1 – 10

Guidare, modo continuo m/min 0.8 – 12

Largeur de soudage mm 20 / 30 / 40 30 / 40 20

Emissione LpA (dB) 70 (K = 3 dB)

Dimensioni (L × P × A) mm 433 × 350 × 600

Peso kg 27 (compreso il montaggio da tavolo)

Marchio di conformità

Classe di protezione I

Compresi nella fornitura:
Saldatrice ad aria calda, mensola di fissaggio su tavolo, guida bordatura, spazzola, 
tappo in silicone, guida di istruzioni, catalogo generale, prospetto pieghevole

Cod. Art.: 
157.862  HEMTEK ST, 230 V / 2350 W, 20 mm, spina Euro
157.861  HEMTEK ST, 230 V / 3450 W, 30 mm, spina Euro
157.860  HEMTEK ST, 230 V / 3450 W, 40 mm, spina Euro 

Rullo pressore superiore
20 mm
30 mm
40 mm

Rullo pressore inferiore
20 mm
30 mm
40 mm

Ugello 
20 mm
30 mm
40 mm

Calibro di regolazione degli ugelli

Guida impostabile orlatura/saldatura 
di rinforzo
Guida impostabile orlatura/saldatura di 
rinforzo per materiali pesanti

Guida per sovrapposizioni

Guida saldatura a nastro

Peso di pressione grande

Resistenza 
120 V / 1800 W (20 / 30 / 40 mm)
230 V / 2200 W (20 mm)
230 V /3300 W (30 / 40 mm)

Tappi di gomma

Spazzola di ottone
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HEMTEK K-ST: La produzione di rinforzi diventa facile

Adattandosi alle vostre esigenze individuali, con HEMTEK K-ST potete creare i vostri rinforzi personalizzati. Grazie alla grande 

flessibilità di HEMTEK K-ST, siete in grado di rispondere ancor più rapidamente alle specifiche richieste dei clienti. La guida 

facile da comandare e regolabile in modo continuo vi permette di produrre rinforzi in sicurezza e con diverse larghezze di ban-

diera. Il comando a pedale consente di avere entrambe le mani libere e di usarle per guidare il materiale. In questo modo, potete 

Saldatrice ad aria calda

HEMTEK K-ST

Guida rinforzo: 
guida semplice e sicura del cordone 
di rinforzo fino a 13 mm per risultati 
ottimali.

Pannello di controllo: l'intuitiva unità 
di comando assicura un'esperienza di 
saldatura senza stress. Temperatura 
e velocità possono essere regolate 
con semplicità. Il modo cool-down 
integrato consente il raffreddamento 
delicato della macchina.

Morsetto da tavolo:
La chiusura rapida a morsetto consen-
te di fissare l'apparecchio velocemente 
e senza fatica su qualsiasi tavolo di 
lavoro.

Comando a pedale: La saldatrice 
HEMTEK K-ST può essere azionata 
comodamente tramite il comando 
a pedale, in modo che entrambe le 
mani restino libere per la guida del 
materiale.
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Saldatrice ad aria calda

HEMTEK K-ST
 • La produzione di rinforzi diventa facile
 • Larghezza di bandiera regolabile in modo continuo 
 • Diametro rinforzo 3 – 13 mm
 • Fino a 12 m/min 
 • Montaggio della macchina semplice e veloce
 • Grazie al comando a pedale è possibile utilizzare entrambe  

 le mani per la guida del materiale e del rinforzo. Ciò garantisce  
 un'elevata qualità della saldatura e un'esperienza di lavoro  
 priva di stress.

Da seduti o in piedi – la vostra K-ST può essere comandata su 
qualsiasi tavolo di lavoro.

Accessori
Modification Kit K-ST 

Rullo di pressione inferiore 40 mm

Ugello di rinforzo con asola 8 mm

Calibro di registrazione ugello

Guide di rinforzo con asola doppia 

Elemento riscaldante 230 V / 2200 W

Spazzola di ottone

Kit rinforzo per la conversione di HEMTEK ST in HEMTEK K-ST
Comprende Necessario per HEMTEK K-ST (produzione rinforzo)

HEMTEK ST Modification Kit K-ST
163.796

Rullo di pressione inferiore
161.202

Elemento riscaldante 230 V / 2200 W
149.675

157.862 20 mm spina UE • •

157.861 30 mm spina UE • • •

157.860 40 mm spina UE • •

157.868 20 mm spina UK • •

157.867 30 mm spina UK • • •

157.866 40mm spina UK • •

157.871 20 mm spina US • •

157.870 30 mm spina US • •

157.869 40 mm spina US •

Specifiche tecniche

120 V 220 – 240 V
Tensione V~ 120 230

Frequenza Hz 50 / 60 50 / 60

Potenza W 1800 2350

Temperatura, modo continuo °C 100 – 650

Guidare, modo continuo m/min 0,8 – 12

Largeur de soudage mm 8

Emissione LpA (dB) 70 (K = 3 dB)

Dimensioni (L × P × H) mm 433 × 350 × 600

Peso kg 27 (incl. sistema di fissaggio su tavolo)

Marchio di conformità

Classe di protezione I

In dotazione:
saldatrice ad aria calda, mensola di fissaggio su tavolo, guida di rinforzo con asola, 
guida di istruzioni, catalogo principale, pieghevole

N. articolo 
162.499 HEMTEK K-ST, 230 V / 2350 W, spina UE
162.605 HEMTEK K-ST, 120 V / 1800 W, spina US

concentrarvi completamente sul processo di saldatura.
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Leister SEAMTEK 900 AT

SEAMTEK 900 AT: Massima flessibilità per la tua specifica applicazione

La concezione intelligente di SEAMTEK 900 AT permette quasi ogni applicazione di saldatura. Grazie al siste-

ma studiato a più bracci, la macchina può essere impostata in tempi record su una configurazione specifica per  

l‘applicazione. L‘ampia scelta di rulli di trascinamento, ugelli e guide, garantiscono la più ampia flessibilità possibile. 

Attraverso il touchscreen, l‘utilizzo dell‘interfaccia utente avviene in modo completamente intuitivo ed è possibile 

cambiare velocemente i parametri impostati.

Intuitivo
• Tutti i parametri sono modificabili 

sulla base del touchscreen
• Regolazione completa di tutti i 

parametri

Di facile utilizzo
• Configurazione ugello senza utensili
• Cambio rapido dei rulli

Braccio di supporto inferiore
• Saldatura a sovrapposizione
• Saldatura a orlatura e di rinforzo
• Saldatura 3D
• Saldatura striscia

Braccio a sgancio rapido
• Saldatura continua di tubi e tubi 

flessibili
• Saldatura a sovrapposizione

Braccio laterale
• Saldatura circonferenza
• Saldatura a nastro
• Sigillo calotte terminali 

Unità di alimentazione nastro
• Saldatura del nastro di sigillatura 
• Posizionamento del nastro di rinforzo
• Saldatura del nastro di collegamento

Saldatrice

SEAMTEK 900 AT
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 • Il sistema a più bracci garantisce grande flessibilità
 • I parametri di saldatura sono impostati in modo digitale
 • Interfaccia utente intuitivo
 • Funzionamento silenzioso
 • Modalità test per una veloce individuazione dei parametri
 • Cambio rapido dei rulli di trascinamento e delle guide
 • Esente da manutenzione e durevole

Saldatura facile, economica e sicura.

Saldatrice

SEAMTEK 900 AT

Rulli, Acciaio,  63.5 mm
8 mm
13 mm
19 mm
25 mm
38 mm
50 mm
57 mm
64 mm

Seamtek Ugello 
8 mm (Low Flow)
13 mm (Low Flow)
13 mm
19 mm
25 mm
38 mm
50 mm
55 mm
64 mm)

Ugello di terminazione angolare

Ugello per orlatura

SEAMTEK 2000 AT (telaio da 2 m). Tempo di consegna su 
richiesta.

Dati tecnici

Tensione V~ 230 / 240

Potenza W 4500

Temperatura °C 120 – 700

Velocità m/min 0.1 – 30

Dimensioni (L × P × A) mm 1500 × 702 × 1500

Peso kg
238 kg Base
268 kg A pieno carico

Pressione aria compressa bar 6.2

Larghezza cordone saldatura mm 8 – 64

Cod. Art.
155.555  Leister SEAMTEK 900 AT Base comprende: braccio di supporto inferiore  
 2 rulli pressori in acciaio 25 mm, ugello standard 25 mm
155.777  Braccio a sgancio rapido
155.666 Supporto laterale
155.888 Unità alimentazione nastro (TDS)
155.386 Unità di controllo per la SEAMTEK 900 AT

Accessori SEAMTEK 900 AT

Accessori generali
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Innovazione
• Velocità modificabile durante il 

processo di saldatura come con una 
macchina da cucire

• Adattamento automatico della tempe-
ratura alla vostra velocità

• Ad alta efficienza, fino a 680 °C

Considerevoli potenzialità di 
risparmio
• Nella modalità standby quasi nessun 

consumo energetico
• Consumo energetico significativa-

mente inferiore rispetto a macchine 
analoghe

• Cunei di ricambio economici

Pronta per l’utilizzo in pochi secondi
• Nessun preriscaldamento necessario
• Il cuneo a caldo si riscalda immedia-

tamente all’avviamento del processo 
di saldatura

Sicuro e semplice
• Riduzione della velocità in modo 

semplice durante il processo di saldatura 
senza ripercussioni sulla qualità del 
cordone.

• Il cuneo a caldo si raffredda non appena 
è ruotato all’esterno (o in modalità stand-
by). Questo riduce il pericolo di ustioni. 

Eccellenti risultati di saldatura
• Cordoni piatti e precisi, anche durante 

la saldatura di curve 
• Migliori risultati di saldatura con meno 

pieghe e onde per materiali sensibili

La SEAMTEK W-900 AT è la prima saldatrice con la tecnologia a cuneo caldo di LEISTER. Questa nuova saldatrice 

è basata sulla consolidata SEAMTEK 900 AT. In passaggi critici è possibile ridurre la velocità di saldatura in modo 

semplice e senza interruzione. Questo mantenendo la stessa qualità del cordone. Aumentate anche la vostra effici-

enza di saldatura e convincetevi ora dei vantaggi della SEAMTEK W-900 AT.

SEAMTEK W-900 AT: Velocità variabile per una massima efficienza

LEISTER SEAMTEK W-900 AT

Saldatrice

SEAMTEK W-900 AT
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Tecnologia di saldatura innovativa

Saldatrice

SEAMTEK W-900 AT

 • Chiusura veloce per il cambio del supporto del cuneo
 • Sistema a più bracci con Pedestal (basamento) e Quickarm  

 (braccio a sgancio rapido)
 • Parametri di saldatura impostati in modo digitale
 • Interfaccia utente intuitiva
 • Quasi impercettibile
 • Nessun raccordo aria compressa necessario
 • Parametri di saldatura memorizzabili
 • Quasi nessuna produzione di fumo
 • Richiede poca manutenzione
 • Assistente digitale per l’impostazione perfetta della posizione  

 del cuneo

Specifiche tecniche

Tensione V~ 230 / 240

Potenza W 3900

Temperatura °C 0 – 680

Velocità m/min 0.8 – 30

Dimensioni (L × P × H) mm 1700 × 702 × 1500

Peso kg 238

Larghezza cordone di saldatura mm 8 – 64

Cod. articolo 
159.159 SEAMTEK W-900 AT con Pedestal (basamento) e una Power Supply 
(alimentazione elettrica) 
 (senza rulli e supporto del cuneo)
160.330 Power supply (alimentazione elettrica) supplementare
155.777 Quickarm (braccio a sgancio rapido)
155.888 Tape delivery system (unità alimentazione nastro)

Supporto del cuneo per applicazioni 3D
8 mm
13 mm
19 mm
25 mm
38 mm
50 mm 
57 mm 
64 mm 

Supporto del cuneo per highspeed (alta velocità)
8 mm
13 mm
19 mm
25 mm
38 mm
50 mm
57 mm
64 mm

Zeppa 3D da 5 pezzi
8 mm
13 mm
19 mm
25 mm
38 mm
50 mm 
57 mm 
64 mm 

Zeppa per highspeed (alta velocità) da 5 pezzi
8 mm
13 mm
19 mm
25 mm
38 mm
50 mm
57 mm
64 mm

Gommoni © Marek Uliasz | Dreamstime.com

Accessori SEAMTEK W-900 AT

Accessori generali
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155.401
155.402
155.403
155.404
155.405
155.406
155.407

155.660

155.530

155.760

155.380

155.540

156.760

156.770

155.400

156.780

155.410

158.789

158.928

159.389

158.139

Rulli, silicone, 50A,  63.5 mm
13 mm
19 mm
25 mm
38 mm
50 mm 
57 mm 
64 mm

Guida regolabile per sovrapposizioni, 
0 – 64 mm

Guida regolabile per orlature / tubazioni 
0 – 50 mm

Guida regolabile per orlature / tubazioni 
0 – 60 mm, per materiali pesanti

Guida per orlature aperte / saldature a 
tasca fino a 110 mm 

guida modulare 3D

Guida per sovrapposizioni da sinistra

Regolabile guida del nastro acrilico

Supporto guida

Guida per sovrapposizioni per braccio 
a sgancio rapido

Adattatore di collegamento per 
l`estrazione dei fumi

Dispositivo taglianastro 18 – 25 mm
(Aria compressa necessaria)

Gruppo puller 
(Aria compressa necessaria)

Piedistallo regolabile

Lampada da lavoro a LED a collo di 
cigno

Accessori SEAMTEK 900 AT / SEAMTEK W-900 AT

Hangar per aeroplano / angarstroy.com
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VARIANT T1 NASTRO 50 mm

VARIANT T1: Qualità, produttività, ergonomia.

La saldatrice automatica VARIANT T1 è robusta ed estremamente versatile. I suoi impieghi sono vari e comprendono 

la saldatura di orlature, a sovrapposizione e a nastro. Il prodotto VARIANT T1 si distingue per l’elevata velocità opera-

tiva, in particolare nelle operazioni di saldatura sovrapposta e delle strisce di rinforzo e di protezione da atti vandalici 

per il confezionamento di teloni per camion. Grazie all’unità di controllo «e-Drive», l’impostazione dei parametri di  

saldatura importanti è semplicissima.

Di facile impiego:  
Display chiaro dotato di «e-Drive» e 
parametri di saldatura memorizzabili.

Elevata flessibilità:
Grazie al set di conversione sono 
possibili diverse varianti di nastri: 
strisce di rinforzo da 50 mm e strisce di 
protezione da atti vandalici da 25 mm 
(figura).

Inserimento perfetto: 
I nuovi rulli di guida semplificano il 
posizionamento del materiale, fornendo 
tensione fino all'ultimo centimetro.

Vantaggio doppio: 
Il rullo pressore può essere facilmente 
convertito da 50 mm a 25 mm di 
larghezza (nastro di protezione contro 
atti vandalici) o viceversa. 

Opzionale: 
Con la linea laser, VARIANT T1  
NASTRO resta sempre in carreggiata.

VARIANT T1 NASTRO

Economico: 
velocità massima di saldatura di 18 m/
min e soffiante ad aria calda potente ed 
esente da manutenzione.

Affidabile:
saldature uniformi e prive di incres-
pature grazie alla presenza dell’ugello 
appositamente ottimizzato.

Kit per orlatura / rinforzo:
pratico accessorio per la comoda lavor-
azione di orlature (anche di tubazioni) 
e rinforzi.

VARIANT T1 

VARIANT T1
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 • Velocità di saldatura massima fino a 18 m/min
 • Migliore visuale del cordone di saldatura
 • Struttura solida e duratura per applicazioni professionali
 • Dispositivo di sollevamento ad alta scorrevolezza per il  

 posizionamento di precisione
 • Funzionamento semplicissimo grazie al sistema di controllo  

 Leister „e-Drive“

Saldatrice automatica ad aria calda

VARIANT T1 Sovrapposizione Accessori VARIANT T1

Facile saldatura di orlatura e rinforzo con l‘apposito kit.

Kit di orlatura / rinforzo completo 
composto da: 
premibarra
flangia di rinforzo  
componente ausiliario di orlatura /  
rinforzo 
Adattatore profilo 50 mm guida orlo

Set di conversione da VARIANT T1  
Sovrapposizione a VARIANT T1 NAST-
RO 25 mm

Set di conversione da VARIANT T1  
Sovrapposizione a VARIANT T1 NAST-
RO 50 mm
Supporto per il peso completo

Kit di sovrapposizione 50 mm

Girante regolabile

Peso supplementare 3 kg

Spazzola di ottone

Ugello di saldatura a sovrapposizione 
20 mm
Ugello di saldatura a sovrapposizione 
40 mm

Rullo di pressione 25 mm completo
Rullo di pressione 45 mm completo

Cassa da trasporto robusta

Resistenza
230 V 
400 V 

VARIANT T1: Compatto, veloce e 
affidabile.

Oltre alle impressionanti velocità massime fino a 18 m/

min, convince anche grazie alla sua struttura snella e 

compatta. 

Dati tecnici

Tensione V~ 230 / 400 (3LNPE)

Potenza W 3680 / 5700

Temperatura °C 100 – 620

Velocità m/min 1.5 – 18

Intervallo portata d‘aria % 40 – 100

Larghezza cordone saldatura mm 20 o 40

Dimensioni (L × P × A) mm 500 × 400 × 195

Peso kg 22 (senza cavo 1,5 m)

Marchio di conformità

Classe di protezione I

Cod. Art.
141.891  VARIANT T1, 230 V / 3680 W, ugello 40 mm, con spina Euro
141.892  VARIANT T1, 230 V / 3680 W, ugello 20 mm, con spina Euro
141.893 VARIANT T1, 400 V / 5700 W, ugello 40 mm, con spina CEE (3LNPE)
141.894 VARIANT T1, 400 V / 5700 W, ugello 20 mm, con spina CEE (3LNPE)
156.145  VARIANT T1, 230 V / 3680 W, ugello 40 mm, con spina CEE 3-16

Altre versioni disponibili su richiesta
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Accessori VARIANT T1 NASTRO

Saldatura economica ed ergonomica di nastri di rinforzo.

Set di conversione da VARIANT T1 
NASTRO 
25 mm a VARIANT T1 NASTRO 50 
mm:
1 ugello, 4 rulli di guida, 1 calibro

Set di conversione da VARIANT T1 
NASTRO 
50 mm a VARIANT T1 NASTRO  
25 mm: 1 ugello, 4 rulli di guida,  
1 calibro

Set di conversione da VARIANT T1 
NASTRO a VARIANT T1  
Sovrapposizione 20 mm
Set di conversione da VARIANT T1 
NASTRO a VARIANT T1  
Sovrapposizione 40 mm

Portautensile magnetico

Laser a linea 

Peso supplementare 3 kg

Spazzola di ottone

Nastro antivandalismo 150 m

Resistenza
230 V  
400 V 

VARIANT T1 NASTRO 25 mm
«Protezione da atti vandalici»

 • La saldatrice automatica a nastro più veloce e più precisa 
 (fino a 18 m/min)
 • Unità di controllo «e-Drive» 
 • Semplice manovrabilità 
 • Nastro sempre in tensione
 • Set di conversione da VARIANT T1 Sovrapposizione per  

 nastro da 25 oppure 50 mm

Saldatrice automatica a nastro

VARIANT T1 NASTRO

Dati tecnici

Tensione V~ 230 / 400

Potenza W 3680 / 5700

Temperatura °C 100 – 620

Quantità d’aria % 50 – 100

Velocità m/min 1.5 – 18

Larghezza cordone saldatura mm 50 ou 25

Dimensioni (L × P × A) mm 700 × 415 × 85

Peso kg 28 (con cavo da 3 m)

Marchio di conformità

Classe di protezione I

Cod. Art.
148.963 VARIANT T1 NASTRO 25 mm, 230 V / 3680 W, con spina Euro
148.964 VARIANT T1 NASTRO 50 mm, 230 V / 3680 W, con spina Euro
148.965 VARIANT T1 NASTRO 25 mm, 400 V / 5700 W, con spina Euro
148.966 VARIANT T1 NASTRO 50 mm, 400 V / 5700 W, con spina Euro

Altre versioni disponibile su richiesta
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Automatica, pratica, sicura – UNIPLAN 300 / UNIPLAN 500

Se dovete saldare teloni per camion, tendoni o banner pubblicitari, UNIPLAN 300 o 500 sono le saldatrici automatiche ide-

ali per queste applicazioni. Il sollevamento integrato del telone e la rotazione automatica verso l’interno dell’ugello facilitano 

il vostro lavoro e aumentano la sicurezza del processo. Grazie alla ruota sterzante scorrevole risulta particolarmente facile 

evitare ostacoli come occhielli, rivetti o ganci di fissaggio. Automatica, pratica, sicura – UNIPLAN 300 / UNIPLAN 500.

Saldatrice automatica ad aria calda

UNIPLAN 300 / UNIPLAN 500
automatica e sicura: 
inserimento dell'ugello tra i teli rapido 
e semplice

pratica: 
dispositivo per il sollevamento dei 
teloni integrato

adattabile in modo rapido: 
passaggio da saldatura a sovrapposizi-
one a saldatura a orlatura o di rinforzo 
con una sola mossa

ruota del rullo orientabile 
scorrevole: 
per evitare ostacoli come  
occhielli, rivetti o ganci di 
fissaggio

affidabile: 
temperatura e velocità  
regolabili
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UNIPLAN 300 UNIPLAN 500

UNIPLAN 300 / UNIPLAN 500: Entrambe le saldatrici automati-
che sono ideali per la saldatura a sovrapposizione, a orlatura e 
di rinforzo. Sia su tavolo che su pavimento. 

Saldatrice automatica ad aria calda

UNIPLAN 300 / UNIPLAN 500

 • motore soffiante a carboncini
 • soffiante ad aria calda da 12.500  

 giri al minuto
 • display per l’impostazione dei  

 parametri di saldatura

 • motore soffiante senza carboncini,  
 quindi esente da manutenzione
 • soffiante ad aria calda per  

 prestazioni di saldatura più elevata  
 da 18.000 giri al minuto
 • display per l'impostazione e  

 memorizzazione dei parametri di 
 saldatura

Accessori UNIPLAN 300 / UNIPLAN 500

Specifiche tecniche UNIPLAN 300 UNIPLAN 500

Tensione V~ 120 230 120 230
Frequenza Hz 50 / 60
Potenza W 1800 3450 1800 3450
Temperatura, a regolazione continua °C 100 – 620
Azionamento, a regolazione continua m/min 1 – 16
Larghezza ugello mm 20 / 30 / 40
Numero di giri soffiante rpm 12'500 18'000

Motore soffiante con carboncini senza carboncini (esente 
da manutenzione)

Emissione / Rumorosità LpA (dB) 70 (K = 3 dB)
Dimensioni (L × P × H) mm 500 x 310 x 300
Peso (senza cavo) kg 15 16
Marchio di conformità
Classe di protezione I

N. articolo 40 mm 30 mm 20 mm
UNIPLAN 300, 230 V, con spina UE 164.545 164.546 164.547
UNIPLAN 300, 230 V, con spina UK 164.551 164.552 164.553
UNIPLAN 300, 120 V, con spina USA 164.557 164.558 164.559
UNIPLAN 500, 230 V, con spina UE 164.548 164.549 164.550
UNIPLAN 500, 230 V, con spina UK 164.554 164.555 164.556
UNIPLAN 500, 120 V, con spina USA 164.560 164.561 164.562
In dotazione:
UNIPLAN 300: saldatrice automatica, guida di sovrapposizione, Quick Guide,  
valigia in plastica
UNIPLAN 500: saldatrice automatica, guida di sovrapposizione, guida per orlature, 
dispositivo per il sollevamento del telo, 2 pesi (da 1,25 kg l’uno), supporto peso 
base, supporto peso aggiuntivo, spazzola in ottone, impugnatura corta, calibro di 
registrazione ugello, Quick Guide, valigia in plastica

Kit rulli pressori 20 mm
Kit rulli pressori 30 mm
Kit rulli pressori 40 mm

Ugello 20 mm
Ugello 30 mm
Ugello 40 mm

Guida per orlature

Calibro di registrazione ugello

Peso supplementare 1,25 kg

Supporto per peso base 
Supporto supplementare per peso

Dispositivo per il sollevamento del 
materiale

Ruota sterzante

Base per impugnatura

Asta di guida lunga
Impugnatura corta

Elemento riscaldante 230 V
Elemento riscaldante 120 V

Kit a rinforzo 20 mm
Kit a rinforzo 30 mm
Kit a rinforzo 40 mm 
composto da:  
Rullo di pressione a rinforzo 20 mm 
Rullo di pressione a rinforzo 30 mm 
Rullo di pressione a rinforzo 40 mm 
Dispositivo di fermo
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Saldatrice automatica a nastro

TAPEMAT

 • Elevata velocità di saldatura 
 • Ugello ottimizzato per il processo di saldatura 
 • Motore della soffiante senza spazzole  

 (a ridotta manutenzione)
 • Elevata semplicità d‘uso

Saldatura in applicazione di nastri a cinghia alla massima 
velocità.

TAPEMAT: Il pacchetto di forza.

Il pacchetto di forza per la saldatura veloce ed econo-

mica dei nastri di rinforzo dei teloni per camion e ten-

doni industriali. Con una velocità massima di 20 m / min, 

rappresenta una delle più veloci saldatrici automatiche 

a nastro del mercato.

 • Velocità di saldatura massima 
 • Ugello di precisione ottimizzato per il processo di saldatura 
 • Motore della soffiante senza spazzole (a ridotta manutenzione)
 • Rullo pressore di semplice sostituzione
 • Tensione del nastro costante 

Saldatrice automatica „Spriegel“

TAPEMAT SPRIEGEL

Accessori  
TAPEMAT / TAPEMAT SPRIEGEL

Dispositivo d‘estrazione

TAPEMAT
Ugello di saldatura completo 50 mm

TAPEMAT SPRIEGEL
Ugello di saldatura 100 mm, Linea di 
saldatura 20 mm destra e sinistra

Ugello di saldatura 125 mm, Linea di 
saldatura 20 mm destra e sinistra

Resistenza 3 × 400 V / 3 × 3300 W

Specifiche tecniche TAPEMAT
TAPEMAT 
SPRIEGEL

Tensione V~ 3 × 400 3 × 400

Potenza W 10 10

Temperatura °C ~ 650 ~ 650

Velocità m/min 4 – 20 4 – 20

Larghezze del nastro mm 50 100 / 125

Dimensioni (L × P × A) mm 555 × 435 × 370 555 × 435 × 370

Peso kg 35 40

Marchio di conformità

Marchio di sicurezza

Classe di protezione I

Cod.Art.
129.757 TAPEMAT 50 mm, 400 V / 10 kW, spina CEE da 16 A
138.229 TAPEMAT Spriegel 100 mm, 400 V / 10 kW, spina CEE da 16 A
133.597 TAPEMAT Spriegel 125 mm, 400 V / 10 kW, spina CEE da 16 A


