
Istruzioni per l'uso della maschera per saldatura automatica WELDINGER AH 300 Eco

Maschera per saldatura con filtro oscurante automatico

Siamo lieti che abbiate scelto un prodotto a marchio WELDINGER di DINGER Germany GmbH e vi ringraziamo per la fiducia che avete 

riposto in noi. Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso prima di utilizzare la maschera per saldatura ad oscuramento automatico.

Il casco è progettato per proteggere gli occhi e il viso da scintille, schizzi e radiazioni in normali condizioni di saldatura. Il filtro si oscurerà 

automaticamente quando si crea l'arco e si illuminerà di nuovo quando si interrompe la saldatura.

Costruzione della maschera per saldatura e assemblaggio

L'elmetto per saldatura viene fornito come kit in tre parti ed è composto dal corpo dell'elmetto, dall'archetto e dagli elementi di 

fissaggio. L'assemblaggio è semplice e si esegue in pochi passaggi.

Passo 1

Estrarre l'archetto dalla scatola e smontare le parti di fissaggio come mostrato nella vista esplosa.
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passo 2

Prendi il corpo del casco e attacca la fascia come mostrato di seguito:

fase 3

La regolazione individuale dell'archetto avviene tramite la manopola sul retro e tramite la cinghia centrale della cintura:

Stringere

Risolvere

L'imbracatura superiore garantisce una vestibilità sicura del casco in posizione longitudinale:

Stringere

Risolvere
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Allentare le viti sul lato per regolare in modo ottimale la distanza dalla finestra di visualizzazione all'occhio facendola scorrere in avanti o indietro:

È inoltre possibile regolare l'angolo di visualizzazione inserendo le viti di regolazione nelle aperture corrispondenti sull'archetto. 

Utilizzare le manopole all'esterno per far scorrere il casco verso l'alto o per fissarlo saldamente per la saldatura. Durante la regolazione 

si può sentire un ticchettio che non influisce sulla funzione del casco.

Assicurarsi che le viti zigrinate siano ben fissate in modo che il casco non cada accidentalmente. Il casco è ora pronto per l'uso. Rimuovere la 

pellicola protettiva dagli schermi per la privacy e impostare il giusto livello di oscurità per la propria applicazione.

Prima della saldatura

Controllare la pulizia degli schermi e delle lenti e assicurarsi che i quattro sensori dell'arco siano privi di detriti. Controllare tutte le parti 

importanti per la funzionalità. Se le parti sono graffiate, incrinate o danneggiate in altro modo, sostituirle prima di un ulteriore utilizzo del 

casco per evitare lesioni mortali.

Selezionare un livello di oscurità utilizzando la manopola rotante all'esterno. Assicurati che il numero sia impostato correttamente in 

base alla tua applicazione. Impostare la sensibilità (interruttore di sensibilità) e il ritardo (interruttore di ritardo) all'interno del modulo. 

Per un oscuramento ottimale, gli interruttori dovrebbero essere in "HI" o. Sono in posizione "MAX" e possono essere regolati 

continuamente se le condizioni di illuminazione cambiano.

Regola il casco in modo che si adatti comodamente e saldamente al campo visivo direttamente davanti agli occhi. L'angolo del casco viene impostato 

utilizzando le manopole girevoli sul lato, la larghezza della testa utilizzando la cinghia per la testa sulla parte superiore e la manopola sulla parte posteriore. 

Premendo e ruotando delicatamente il pulsante, puoi farlo
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la larghezza desiderata può essere facilmente regolata. La fascia antisudore imbottita e rimovibile fornisce un'ulteriore protezione 

antiscivolo e aumenta il comfort.

Con la funzione GRIND, il casco può essere utilizzato anche come protezione dalle scintille quando si lavora con la smerigliatrice angolare. Se 

la funzione GRIND è attiva, il casco non si oscura. Assicurarsi di disattivare nuovamente la funzione GRIND prima del successivo processo di 

saldatura!

Funzione di test: è possibile utilizzare il pulsante TEST per verificare prima di saldare se il filtro si oscura in modo affidabile.

Struttura del filtro ADF

1. Schermo protettivo esterno

2. Indicatore di batteria scarica

3. Pulsante di autotest dell'ADF

4 ° / 5 ° Sensori

6. Cella solare

7. Filtro UV / IR

9/10 Sensori

11. Manopola di regolazione della sensibilità

12. Manopola di regolazione per livelli scuri

13. Pulsante funzione GRIND-WELD

14. Pulsante di controllo del ritardo

Specifiche del prodotto

Il modello è dotato di uno speciale meccanismo a fascia per la testa che riduce il baricentro del casco quando viene spinto verso l'alto. 

Ciò previene l'affaticamento e migliora notevolmente il comfort durante il lavoro. Non appena inizia la saldatura, il filtro passa da chiaro a 

scuro in 1/10000 sec. Il tempo di ritardo per schiaritura è regolabile tramite il pulsante di ritardo interno ed è compreso tra 0,1 e 0,8 s.

Il casco utilizza celle solari ad alte prestazioni e una batteria al litio da 3 V per l'alimentazione. L'alimentazione viene interrotta entro 

10-15 minuti al termine del lavoro per aumentare la durata della batteria.

Il prodotto è conforme agli standard di sicurezza DIN, ISO, EN e ANSI Z87.1-2010. Offre una protezione completa degli occhi e del viso 

contro i raggi UV e IR durante l'intero processo di lavoro.

istruzioni di sicurezza

Il casco è approvato per tutti i tipi di saldatura tranne la saldatura laser. Può essere utilizzato in un intervallo di temperatura compreso tra 5 ° C e +55 ° C. Temperatura di 

stoccaggio da -20 ° C a +70 ° C.

Il filtro autooscurante non deve mai essere aperto o modificato con alcun tipo di intervento. Il filtro può essere utilizzato solo in conformità 

con questa descrizione. Modifiche non autorizzate al casco e l'utilizzo di ricambi non autorizzati annullano la garanzia e possono causare 

gravi lesioni. Utilizzare solo parti di ricambio specificate in questa descrizione.

Il casco non offre una protezione illimitata per gli occhi, l'udito e il viso. Se necessario, indossare occhiali protettivi adeguati e protezione per 

l'udito o la respirazione sotto il casco. Non posizionare mai il casco su una superficie calda del pezzo o su un elettrodo caldo.

Il casco non protegge da incidenti con dischi abrasivi o taglienti, durante il loro utilizzo i solidi possono colpire ad alta velocità. Il casco non 

protegge da esplosivi o sostanze corrosive. Non immergere il casco in acqua.
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Non utilizzare solventi sulla superficie del filtro o su altri componenti del casco. Tenere il filtro lontano da sporco e liquidi. Pulire regolarmente 

la superficie del filtro, non utilizzare detergenti aggressivi. Tenere i sensori e le celle solari puliti con un panno pulito e privo di lanugine.

Cambiare regolarmente le coperture delle finestre di visualizzazione se sono graffiate, rotte o danneggiate in altro modo. Una resistente 

copertura in vetro da 1000 ore è incorporata nel prodotto. Sono incluse una finestra per la privacy di riserva interna ed esterna.

Se il casco non si oscura quando viene generato l'arco, interrompere immediatamente il processo di saldatura! La 

mancata osservanza delle istruzioni può provocare gravi lesioni!

Malfunzionamenti e soluzioni

Oscuramento irregolare: Il copricapo è stato fissato in modo errato in modo che la distanza tra gli occhi e le lenti del filtro sia irregolare o 

troppo ampia. Regolare nuovamente la staffa e ridurre la distanza dal filtro.

Il filtro non si scurisce o lampeggia: a) Impostare la manopola della sensibilità su "HI"; b) il coperchio anteriore è sporco o 

danneggiato (sostituire il coperchio); c) i sensori sono sporchi (pulire la superficie del sensore); d) la corrente di saldatura è 

impostata su un valore troppo basso.

Risposta lenta del filtro: a) La temperatura di esercizio è troppo bassa (non utilizzare il casco a temperature inferiori a -10 ° C); b) La carica 

della batteria è debole.

Cattiva vista: a) I pannelli protettivi o le lenti sono sporchi. Si prega di pulire, sostituire se danneggiato!;

b) la luce ambientale è insufficiente; c) il livello di oscurità non è impostato correttamente; d) la pellicola protettiva sul parabrezza non è stata 

rimossa.

Il casco oscilla sulla testa: Staffa impostata in modo troppo lasco, regolare correttamente.

Se non è possibile eliminare autonomamente un guasto, contattare il servizio clienti del nostro partner di vendita Riku Service sas:

Bert Schanner

Germendorfer Dorfstr. 37

16515 Oranienburg / OT Germendorf

Telefono: 0471 813334

E-mail: info@riku-service.com 

www.rikushop.com

Specifiche tecniche

Dimensioni del modulo filtro: 133x114x10 mm // finestra di visualizzazione: 100x93 mm filtro di protezione 

saldatura secondo EN 379, classe 1/1/1/2

Stato luminoso: DIN4; stato oscurato: DIN 5-9, 9-13. Tempo di 

commutazione da chiaro a scuro: 1/10000 s

Regolazione della sensibilità: continua

Protezione UV / IR: fino a DIN 16 

Ritardo: 0,1-0,8 s

Numero di sensori: 4

Capacità della batteria al litio: 600 mAh (la batteria può essere sostituita) Temperatura di 

funzionamento: da -20 ° C a +65 ° C

Interruttore on / off: automatico

Materiale: poliammide ad alta resistenza e resistente alla 

temperatura.Alimentazione: cella solare e batteria tampone al litio da 3V

Produttore: DINGER Germany GmbH • Am 

Bahndamm 15 • D-16515

Oranienburg • www.dinger-

germany.com.

Con riserva di modifiche tecniche.

Sostituzione della batteria

Quando l'indicatore di batteria scarica si accende, è necessario sostituire la batteria:

Tipo di batteria: CR 2450

5



Informazioni secondo §§ 9 (1) e (2), 10 (3) ElektroG per le famiglie private

Numero di registrazione WEproEE: DE89626692

Direttiva WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment)

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato significa che il dispositivo elettrico acquistato non deve essere smaltito con i rifiuti domestici al 

termine della sua vita utile. Per restituire le apparecchiature elettriche ed elettroniche, utilizzare i punti di raccolta gratuiti del proprio comune. 

Puoi ottenere gli indirizzi e gli orari di apertura pertinenti dalla tua città o dalle autorità locali. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche vengono qui raccolti separatamente, riutilizzati, riciclati e smaltiti correttamente senza che le sostanze pericolose in esso 

contenute abbiano un effetto dannoso sulle persone o sull'ambiente. In alternativa, puoi anche rispedire il tuo vecchio dispositivo a DINGER 

Germany GmbH all'indirizzo fornito. Ci occuperemo per voi di uno smaltimento sicuro ed ecologico.
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