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Saldatori ad estrusione  

Estrusori manuali modello Alpha 3 SC / EC Twisty 

 

 

La 3° generazione ha migliorato il design e l’ingombro di questo saldatore già molto snello. 

L’estrusore Alpha 3 è il macchinario adatto per i lavori dove si richiede una portata media ed un 

lavoro continuativo.  

Il modello Alpha 3 SC / EC TWISTY è la soluzione per poter girare l’estrusore di 360° senza perdere 

il getto di preriscaldamento.  

 

 

 

Dati tecnici Alpha 3 SC / EC TWISTY 

▪ Adatto per saldare PE, PP, PVDF, PVC (opzionale) e altri materiali termoplastici saldabili.   

▪ Semplice da usare e progettato per essere pratico, include: 

 Controllo elettronico del pre riscaldamento del materiale di estrusione e del 
motore. 

Alpha 3 SC Twisty 

Cod. 03.0000.82 

Alpha 3 EC Twisty 

Cod. 03.0000.83 
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 Versione SC con preriscaldamento incorporato con un ventolino brushless ed una 
resistenza di 2.200 W con controllo individuale della temperatura dell’aria. 

 Prevenzione della partenza a freddo (il dispositivo è pronto all’uso solo dopo aver 
raggiunto le temperature di estrusione e preriscaldamento impostate) 

 Monitoraggio del punto di temperatura impostato per il riscaldamento dell’estruso 
che include la funzione di stop del motore in caso di eccessiva divergenza. 

 Pattini per saldatura in PTFE semplici da sostituire, maniglia frontale regolabile. 

 Pattino per saldatura auto regolante con condotto d’aria integrato. 

 

 

Dati tecnici 

Alpha 3 SC TWISTY 

Art. 03.0000.82 

Alpha 3 EC TWISTY 

Art. 03.0000.83 

Voltaggio di rifornimento 230V 50/60 Hz 230V 50/60 Hz 

Consumo di energia 3.660 W 3.960 W 

Aria richiesta Rifornimento d’aria integrato 300 l/min 

Capacità di riscaldamento 
(aria) 

2.200 W 2.500 W 

Capacità di saldatura (PE) circa 2,6 kg/h circa 2,6 kg/h 

Capacità di saldatura (PP) circa 2,2 kg/h circa 2,2 kg/h 

Diametro del filo in PE 3,4,5 mm 3,4,5 mm 

Diametro del filo in PP 3,4,5 mm 3,4,5 mm 

Peso 7,0 kg 6,4 kg 

Dimensioni (L x H x W in mm) 550 x 280 x 135 mm 555 x 240 x 130 mm 

 

 


