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Il Generatore Tig µP 403H AC/DC è gestito da un nuovo 
ed innovativo microprocessore dando allo specialista la 
possibilità di realizzare lavori di elevatissima qualità sia 
con ferro ed acciaio che con l’Alluminio e le sue leghe. 

Grazie all’innovativo innesco sviluppato da STEL, 
l’operazione di accensione risulta sicura permettendo di 
lavorare con precisione ed affidabilità.

display digitale
Display digitale per una chiara e facile 
lettura dei parametri in ogni momento.

tutte le caratteristiche
Le sue principali caratteristiche sono: 
saldatura TIG DC (2T, 4T), regolazione 
post-gas, rampa di salita e discesa 
regolabile, Tig lift, display digitale 
per una lettura dei parametri, basso 
consumo di energia, torcia up-down, 
regolazione del pulsato. 

salVataggiO paraMetri
Il Generatore Tig µP 403H AC/DC offre anche 
la possibilità di salvare i parametri fino a 
60 memorie permette di richiamare in ogni 
momento i dati impostati.

alta FreQueNZa
Tig con partenza HF (High Frequency) per un 
perfetto innesco, inoltre possibilità di regolare 
la rampa di discesa da 0 a 10s, utile per il 
riempimento del cratere finale che permette 
un perfetto aspetto del cordone.

pulsaZiONe ac e dc
Oltre alle incredibili funzionalità in AC e 
DC è possibile utilizzare la funzionalità di 
Pulsazione per un minor apporto termico sulla 
lavorazione.

CArATTErISTICHE PrInCIPALI
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Accessori Principali

nUOVO CArrELLO Tig mP
Il pratico carrello permette lo spostamento del 
generatore in ogn in sicurezza e facilità.

Cod. 600343000L

Cavo/massa

Grado di Protezione

Classe di Isolamento

raffreddamento

Temperatura di Lavoro

LunghezzaxLarghezzaxAltezza

Peso

Caratteristiche meccaniche Tig uP 403H AC-DC

CASCO mEGA 600S
Dona all’operatore una maggior facilità di 
movimento ed una visione ottimale anche in 
ambienti poco luminosi.
Cod. 601253000L

Tensione di Alimentazione

Fasi

Frequenza

Corrente Effettiva (45%)

Potenza Effettiva  (45%)

Fattore di Forma

Tensione a Vuoto

range di Corrente

Corrente di Saldatura 50%   (25°C)

Corrente di Saldatura 100% (25°C)

Corrente di Saldatura 45%   (40°C)

Corrente di Saldatura 60%   (40°C)

Corrente di Saldatura 100% (40°C)

380/415 V

3

50/60 Hz

14,5 A

9,6 KVA

0,75

65 V

4-350 A

350 A

300 A

350 A

300 A

280 A

Dati Tecnici Tig uP 403H AC-DC
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I dati sono stati rilevati ad una temperatura di 40 °C

LIQUIDO STELFreeze
Tanica 5 Litri per Sistemi di raffreddamento 
Stel.
Cod. 600239000L

50 mm²

IP 21S

H

Air

40°C 

600x300x615

50 Kg

TOrCIA TIG
- Torcia Tig 20 4m H2O Cod. 601292000L
- Torcia Tig 20 8m H2O Cod. 601293000L
- Torcia Tig 18 4m H2O Cod. 601295000L
- Torcia Tig 18 8m H2O Cod. 601296000L

AWC mP
Gruppo di raffreddamento per torce TIG e mIG ad 
acqua.
Potenza di raffreddamento P = 0,5 KW (1L/min)
Portata con torcia 18 8mt = 1,7 L/min
Cod. 600342000L

AWC mP HD (High Performance)
Gruppo di raffreddamento ad alto rendimento per 
torce TIG e mIG ad acqua.
Potenza di raffreddamento P = 0,8 KW (1L/min)
Portata con torcia 18 8mt = 2 L/min
Cod. 600388000L


