
Prodotto assemblato in Italia presso gli stabilimenti HELVI S.p.A

183
Saldatrice multifunzione portatile per saldatura a filo, a elettrodo e a TIG.

Range di regolazione: MIG/MAG da 25 a 150A, MMA da 25 a 150A, TIG da 20 a 150A.

Saldatrice portatile multiprocesso. Hai 3 modalità in 1 perché puoi saldare a filo, a elettrodo e a TIG. È facile da 
impostare perché la grafica del pannello di controllo è  intuitiva.
È una saldatrice facile da usare perchè dà ottimi risultati anche ai saldatori inesperti.

Fornita con i seguenti accessori inclusi:

• Torcia MIG di saldatura lunghezza 3,0 m
• Cavo massa. Lunghezza 2,0 m. Sezione cavo 16mm2

• Bobina filo animato diametro 0,9 mm – 0,5Kg
• Martospazzola.

• Perché scegliere freeMAKER 183?

EveryWay: tre processi, una sola macchina.
Scegliendo la freeMAKER 183 ti basta una sola saldatrice per fare 
tutto: saldi a elettrodo, a filo e a TIG. Hai piena libertà perché scegli 
il processo in base al progetto che vuoi fare. E se non conosci tutti e 
tre i progetti ma solo uno? Ehi, meglio ancora! Prendi la freeMAKER 
e fai pratica con i processi che non conosci.

EveryOne: è per tutti.
Non importa quanto ne sai di saldatura: la freeMAKER è sempre la 
scelta giusta! L’interfaccia è semplice e intuitiva e puoi farti guidare 
dalla scale graduate del pannello frontale. Se sai già saldare, vai più 
veloce. Se stai imparando, trovi il parametro di saldatura perfetto in 
modo semplicissimo, senza neanche accorgertene.

EveryWhere: saldi ovunque.
Libertà significa anche poter scegliere il luogo in cui saldare. Puoi 
farlo all’aperto (con l’elettrodo e il filo animato no gas) e anche 
all’interno con gas protettivi (con il filo con gas o a tig).

Piccola e potente: un concentrato di WOW.
La freeMAKER è nata proprio per liberarti da ogni peso, in tutti i 
sensi! È leggera così la porti dove vuoi. È piccola ma insieme farete 
grandi cose, ne siamo certi!
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Accessori optional:

• Riduttore per bombola MisterWork • 30 Lt/min
• Riduttore per bombola MINI CO

2
 

• Adattatore per bombola MINI CO
2
 

• Cavo con pinza portaelettrodo. L= 3,0 m. Sezione cavo 16 mm2. Conn. 25 mm2.
• Torcia TIG. Lunghezza 4,0 m. Conn. 25 mm2.

Specifiche tecniche

(1ph) 230V 50/60Hz

MIG - 25 ÷ 150 A • MMA - 25 ÷ 150 A • TIG - 20 ÷ 150 A

150 A @ 25%  •  95 A @ 60%  •  75 A @ 100%  

150 A @ 25%  •  95 A @ 60%  •  75 A @ 100%  

150 A @ 20%  •  85 A @ 60%  •  65 A @ 100%

Ø 0,6 ÷ 0,8 mm

Ø 0,9 mm

Ø 1,6 ÷ 3,25 mm

6013 - 7018 - CrNi

H

IP22S

370 x 170 x 260 mm

11 / 10,2 Kg

99820056

Alimentazione

Range di lavoro

MIG/MAG -  Ciclo lavoro 40°C

MMA - Ciclo lavoro 40°C

TIG - Ciclo lavoro 40°C

Ferro

Filo Animato (No Gas)

Diametro elettrodo Ø

Tipo di elettrodo

Classe di isolamento

Grado di protezione

Dimensioni (LxWxH)

Peso lordo/netto

Codice

MODALITÀ FILO (MIG/MAG): 
• saldatura sinergica: selezioni i mm di spessore da saldare a seconda del filo in uso;
• il vano bobina accetta bobine da 1kg;
• saldatura Gas / No gas.

MODALITÀ ELETTRODO (MMA): 
Saldare è più semplice perché imposti la corrente di saldatura principalmente con una manopola.
In più mentre saldi, la freeMAKER ti aiuta con:

• l’hot start: facilita l’innesco dell’elettrodo (regolabile):
• l’arc force: aumenta la corrente di saldatura se l’arco è troppo corto;
• l’anti-sticking: evita che l’elettrodo si incolli sul pezzo da saldare.

MODALITÀ TIG: 
• imposti la corrente di saldatura seguendo la scala graduata.

Specifiche tecniche


