
estrema rapidità • massima precisione • affidabilità • protezione ESDestrema rapidità • massima precisione • affidabilità • protezione ESD

®

Dis sa ldatura e  sa ldatura senza conta t to
d i  component i  SMD e cab la t i

Apparecchio ad aria calda Hot Jet S e –Digital

LEISTER  HOT JET S

Tensione V~ 100, 120, 230

Frequenza Hz 50/60

Potenza W 460, 460, 460

Temperatura °C 20 – 600, regolabile in continuo

Quantità aria l/min. 20 – 80,  regolabile in continuo

Pressione mbar max. 16

Rumorositâ LpA (dB) 59

Peso g 375 senza cavo, 580 con 3m di cavo

Dimensioni mm 235 x 70, impugnatura Ø 40

Sicurezza elettrica: doppio isolamento

Dati tecnici

LEISTER HOT JET S DIGITAL

Tensione V~ 100, 120, 230

Frequenza Hz 50/60

Potenza W 460, 460, 460

Temperatura °C 20 – 500, regolabile in continuo

Quantità aria l/min. 20 – 80,  regolabile in continuo

Pressione mbar max. 16

Rumorositâ LpA (dB) 59

Peso kg 2,1, apparecchio manuale s/ cavo 0,375 

Dimensioni mm 245 x 180 x 200, impugnatura Ø 40

Sicurezza elettrica: doppio isolamento

HOT JET S HOT JET S DIGITAL

MARCHI DI OMOLOGAZIONE          / certificazione CCA



®

Dissaldatura di un grosso
connettore a spina

Rimozione di vecchio
materiale di saldatura
mediante aria calda e
treccia in rame

Posizionato componente
SMD, se ne effettua la
saldatura in pochi secondi

Nel giro di 2 – 3 settimane possiamo fornire, in tutto il
mondo, ugelli particolari su disegno o campioni che il
cliente metterà a disposizione con relativo circuito
stampato.

La sostituzione dell’ugello è semplice e veloce, perché
si tratta solo di infilare e fissare l’ugello sul tubo conico
in acciaio pregiato dell’apparecchio LEISTER

100 diversi ugelli di serie e oltre
700 ugelli speciali per dissaldare, di nostra produzione

▲
▲

Potenza riscaldante e alimentazione d’aria in
quantità tali da assicurare una rapida dissaldatura

Quantità d’aria regolabile elettronicamente in
continuo da 10 a 80 l/min.

Il getto d’aria può essere assottiggliato in modo da
permettere anche la dissaldatura e la saldatura di
componenti piccolissimi

Temperatura regolabile elettronicamente in
continuo da 20°C a 600°C

Montaggio su macchine e apparecchiature
possibile a determinate condizioni

Sicurezza nell’uso grazie al supporto in materia
plastica, spostabile e anche facilmente asportabile

Condizioni di lavoro gradevoli per il basso livello di
rumorosità : soltanto 59 LpA(dB)

Collegamento a una conduttura ESD possibile
mediante il pulsante incorporato, di serie

Ulteriori campi d’impiego:
Termoretrazione, saldatura di materiali plastici,
polimerizzazione di fotoconduttori in fibra di vetro

▲
▲
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Stazione di saldatura ad aria calda con regolazione PID
(proporzionale integrale ad azione derivata)

Termoretrazione di guaine, pellicole, bande, giunti
saldati a stagno, pezzi sagomati. Asciugatura dell'acqua
su superfici bagnate o umide. Saldatura di materiali
termoplastici.

Regolazione temperatura con termoelemento

Maggiore stabilità, maggiore velocità di
transizione grazie al regolatore PID

Segnalazione digitale contemporanea del valore
effettivo e di quello richiesto

Precisione di impostazione e regolazione: +/- 1°C

Riproducibilità delle condizioni di saldatura e
dissaldatura

Regolazione elettronica della quantità d'aria

Corrispondente alle linee guida EMV 

Possibilità di collegamento per protezione ESD

Appoggio per l'apparecchio di forma
ergonomica 

Portaugelli ignifugo

Oltre 800 ugelli diversi
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▲
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Sono fornibili 800 ugelli diversi, di serie e
speciali, per: PLCC, LCCC, FPPLCC, QFP, TAB,
BQFP, SO, SOL, TSOP, VSO, DIP, SIP, PIN-Grids,
zoccoli e connettori a spina.

Si possono saldare e dissaldare, senza contatto
e senza creare ponti, anche componenti fine-
pitch e Ball Grid Arrays (BGA).
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LEISTER mette a disposizione

una rete di punti di vendita e

assistenza estesa in tutto il

mondo a oltre 50 paesi e offre un

servizio di riparazioni nelle

vicinanze del cliente, nonchè

consulenza individuale,

dimostrazioni con apparecchi e

allestimento campioni a misura

cliente.

LEISTER Process Technologies
Riedstrasse 
CH-6060 Svizzera
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