
italian creations the only way forward

Il Nuovissimo TIG dp 181H grazie al potenza del suo 
inverter e alla struttura più grande permette di avere un 
migliore ciclo di lavoro.

Tecnologia all’avanguardia grazie all’utilizzo di un potente 
microprocessore che permette inneschi sempre perfetti.

ARC FORCE/HOt StARt
In modalità elettrodo  è possibile 
utilizzare le funzionalità:
-Hot Start 0/50% corrente di saldatura.
-Arc Force 0/50% corrente di saldatura.

tuttE lE CARAttERiStiCHE
Il Generatore TIG dp 181H offre le 
funzionalità di saldatura TIG DC 2 tempi 
e 4 tempi, pre e post gas regolabile, 
Rampa di discesa e salita regolabile, 
Pulsazione, Tig Lift, Display Digitale per 
una chiara lettura dei parametri, Ridotti 
consumi energetici, VRD, torcia up-down 
con potenziometro.

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

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 dC
Oltre alle incredibili funzionalità è possibile 
utilizzare la funzionalità di Pulsazione per un 
minor apporto termico sulla lavorazione.

CaraTTerIsTICHe prINCIpalI

www.stelgroup.it

made IN ITaly

motogen. ce cert.

60974-10
60974-1

normative vrd

vrd
system

tig lift slope 
down

stick hf

tig
pulse



accessori principali

Cavo/massa

Grado di protezione

Classe di Isolamento

raffreddamento

Temperatura di lavoro

lunghezzaxlarghezzaxaltezza

peso

Caratteristiche meccaniche TIG dp 181H

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 (20%)

potenza effettiva  (20%)

Fattore di Forma

Tensione a Vuoto

range di Corrente

Corrente di saldatura 30%   (25°C)

Corrente di saldatura 100% (25°C)

Corrente di saldatura 20%   (40°C)

Corrente di saldatura 60%   (40°C)

Corrente di saldatura 100% (40°C)

dati Tecnici TIG dp 181H
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TOrCIa TIG
- Torcia Tig 17 4m air Cod. 609910000l
- Torcia Tig 17 8m air Cod. 600972000l
- Torcia Tig 26 4m air Cod. 609920000l
- Torcia Tig 26 8m air Cod. 600973000l

I dati sono stati rilevati ad una temperatura di 40 °C

rIdUTTOre CON FlUss.
riduttore con flussometro (attacco Gas 
Italiano) per una precisa regolazione del gas.

Cod. 6056100000

Cad rC1
cod. 600571000l
- cod. 600572000l Cavo 10m
- cod. 600573000l Cavo 20m
- cod. 600574000l Cavo 30m

KIT CINGHIa
pratica e comoda cinghia per il trasporto del  
generatore a tracolla.

Cod. 600376000l

25 mm²

Ip 23

H

air

40°C 

440x160x340

9,5 Kg

230/240 V

1

50/60 Hz

13,5 a

3 KVa

0,7

95 V

4-180 a

180 a

120 a

180 a

115 a

105 a




