
HandyPlasma 35i/45i
Taglio al plasma portatile

Generatore leggero e portatile per il taglio al plasma con 
un’alimentazione monofase da 220/230 V a 50/60 Hz.

Estremamente semplice da usare grazie a un pannello 
LCD a colori e a un’unica manopola per effettuare tutte le 
regolazioni. 

Nessuna necessità di regolare il gas: la macchina rileva 
automaticamente la pressione in ingresso e in uscita. Un 
sistema automatico spurga il gas dopo il taglio, 
aumentando la vita utile dei materiali di consumo.

Disponibile in due versioni,
HandyPlasma 35i 
Capacità di taglio raccomandata = 6 mm
Capacità massima di taglio = 12 mm

HandyPlasma 45i 
Capacità di taglio raccomandata = 10 mm
Capacità massima di taglio = 16 mm

■ Leggero e portatile, con un peso di soli 13,5 kg 
(torcia inclusa)

■ Pannello LCD a colori semplice da utilizzare, con 
un’unica manopola per tutte le regolazioni

■ Funzione 2T/4T per il grilletto della torcia 

■ Funzione di blocco del grilletto della torcia per una 
maggiore sicurezza

■ Funzioni di taglio per griglie e lamiere

■ Torcia inclusa

■ Due anni di garanzia per il generatore e tre mesi 
per la torcia

Per maggiori informazioni, visitare esab.com.

Settore

■ Riparazione e manutenzione
■ Costruzioni civili
■ Macchinari agricoli
■ Carpenteria industriale e generale

HandyPlasma 35i/45i

Pannello LCD semplice e intuitivo
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Specifiche
HandyPlasma 35i HandyPlasma 45i

Tensione di alimentazione 220 V ± 10%, monofase, 50/60 Hz

Capacità di taglio
Acciaio dolce
Acciaio inossidabile
Alluminio

12 mm
10 mm
8 mm

16 mm
12 mm
10 mm

Capacità di perforazione 6 mm 10 mm

kVA nominale 8 kVA 9 kVA

Ciclo di lavoro 35 A al 35% 45 A al 35%

Pressione dell'aria 7,3 bar

Portata d’aria 110 l/min

Pressione dell'aria della torcia 4,6 bar

Classe di protezione IP21C

Marchio di certificazione CE

Dimensioni L x P x H 415 x 176 x 324 mm

Peso, torcia incl. 13,5 kg

Informazioni per l’ordinazione
HandyPlasma 35i, CE 0559160135

HandyPlasma 45i, CE 0559160145

La fornitura include torcia al plasma, cavo da 3 m con morsetto di massa, tracolla, connettore per aria compressa e chiave per il filtro aria.

Ricambi e prodotti di consumo
Torcia al plasma HandyPlasma 60 A 0559337000

Punta per taglio al plasma 35 A (5 pz) 0559337001

Punta per taglio al plasma 45 A (5 pz) 0559337002

Elettrodo (5 pz) 0559337003

Guida distanziatrice per plasma 0559337004

Corona di protezione per plasma 0559337005

O-ring per plasma 0559337006

Diffusore gas per torcia al plasma 0559337007

Opzioni e accessori
Filtro aria in linea 0559337039

Cartuccia filtro plasma 0559337040

Guida per taglio circolare 0559337041
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