
Manuale operativo
WELDINGER
ME 160 eco

Inverter per saldatura MIG/MAG-MMA 160 A



Istruzioni di sicurezza per le apparecchiature di saldatura WELDINGER

Questa saldatrice WELDINGER è stata accuratamente costruita secondo gli standard approvati. 
Tuttavia, possono verificarsi situazioni pericolose durante l'utilizzo dell'inverter se questo manuale 
non viene seguito esattamente.

Si prega di notare quanto segue:

- In caso di incidente scollegare immediatamente la saldatrice dalla rete (staccare la spina
dalla presa).

- Se si verificano tensioni di contatto elettriche, spegnere immediatamente l'unità e farla controllare da
un elettricista qualificato o dal nostro servizio clienti.

- staccare la spina ad ogni apertura dell'apparecchio.

- Le riparazioni possono essere eseguite solo da un elettricista qualificato o dal nostro servizio clienti.

- Prima di ogni utilizzo, controllare l'unità ei cavi/bruciatore per danni esterni, sostituire le parti
danneggiate.

- Utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale per proteggersi dalle radiazioni e da altri rischi

Protezione personale contro le radiazioni dell'arco

Il viso, la pelle e gli occhi devono essere protetti dall'intensa radiazione ultravioletta 
mediante schermi di sicurezza sufficientemente dimensionati, conformi alla EN 175, con 
speciali lenti protettive secondo EN 169/379 (un casco per saldatura automatico auto-
oscurante con un'ampia finestra di osservazione come il Particolarmente consigliata la 
maschera per saldatura WELDINGER panorama, articolo 5969). Anche le persone o gli 
aiutanti nelle vicinanze dell'arco devono essere informati dei pericoli e dotati dei necessari 
dispositivi di protezione. Le pareti divisorie non combustibili devono essere installate in 
modo tale che altre persone non possano essere danneggiate dall'arco. Anche tutte le 
altre parti del corpo devono essere protette con mezzi adeguati dalle radiazioni e dalle 
particelle di metallo fuso. Nella nostra gamma di prodotti troverai tute da lavoro speciali, 
ignifughe, grembiuli da saldatura, stivali da saldatura e scarpe da saldatura per questo 
scopo.

Protezione contro i rischi elettrici
Utilizzare il dispositivo solo in un ambiente pulito e protetto dagli effetti dell'umidità. Non utilizzare 
il dispositivo in condizioni di elevata umidità (pioggia/neve). Utilizzare sottofondi isolanti, indossare 
scarpe con suole in gomma e indumenti da lavoro asciutti e non danneggiati.

La linea di ritorno della corrente di saldatura (cavo di terra) deve essere collegata direttamente al pezzo o 
al supporto del pezzo previsto a tale scopo, come il tavolo di saldatura o la griglia di saldatura. Durante le 
pause di saldatura, la torcia di saldatura deve essere posizionata su un ripiano coibentato o sospesa in 
modo tale che non possa toccare il pezzo in lavorazione o il suo supporto. In caso di interruzioni 
prolungate del lavoro, l'unità deve essere spenta e l'alimentazione del gas deve essere chiusa se 
necessario.
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Scollegare sempre la spina durante i lavori di manutenzione o riparazione. Gli utenti con pacemaker 
dovrebbero consultare il proprio medico prima dell'uso se la radiazione elettromagnetica che potrebbe 
verificarsi potrebbe essere pericolosa per loro.

Protezione contro i rischi meccanici
Le bombole di gas protettivo devono essere sempre assicurate contro la caduta; a seconda 
del tipo di dispositivo, il cilindro può essere collegato o meno al dispositivo. Per le saldatrici 
inverter più piccole, l'uso di unità di saldatura mobili si è quindi dimostrata una buona 
soluzione, su cui riporre in sicurezza la macchina, la bombola del gas e altri accessori.

Attenzione ai cavi che si spezzano sulle unità MIG/MAG, non tenere mai la torcia vicino alla testa, non 
puntarla mai verso le persone! Non sottovalutare il peso dell'attrezzatura di saldatura! Non spostare mai 
l'unità sopra le persone, appoggiare sempre l'unità con cautela.

Protezione contro fumo e gas
Utilizzare il dispositivo solo in aree di lavoro ben ventilate. Il processo di saldatura 
genera vapori che possono causare danni alla salute se inalati.

I gas protettivi sostituiscono l'aria e sono inodori! In caso di ventilazione insufficiente e fuga incontrollata 
sussiste il pericolo di soffocamento. Chiudere sempre le bombole del gas dopo aver terminato il lavoro e 
rilasciare il regolatore. Trasportare sempre le bombole di gas (anche i contenitori vuoti) solo con il 
cappuccio di protezione!

Protezione contro il rischio di incendio

Durante la saldatura, l'elevata temperatura dell'arco e gli spruzzi di metallo fuso possono 
aumentare il rischio di incendio.

Mantenere il posto di lavoro libero da materiali altamente infiammabili e combustibili, fornire sempre un 
estintore quando si lavora in luoghi a rischio di incendio e impostare un controllo antincendio dopo la 
saldatura. Potrebbe essere necessario ottenere un permesso di saldatura nelle aziende. Si prega di osservare 
anche tutte le disposizioni legali delle associazioni professionali per la prevenzione degli infortuni come BGV D1
(ex VBG 15).
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Istruzioni per l'uso WELDINGER ME 160 eco

Siamo lieti che abbiate scelto un dispositivo a marchio WELDINGER di DINGER Germany GmbH e vi 
ringraziamo per la fiducia che ci avete accordato. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni 
per l'uso prima della messa in servizio.

La WELDINGER M 160 eco è un inverter di saldatura MIG/MAG portatile, monofase (230V), raffreddato ad 
aria per la saldatura in corrente continua. Per la saldatura MIG/MAG possono essere saldati tutti i metalli 
comuni (eccetto i metalli non ferrosi). Per il processo E-hand (MMA) si possono saldare elettrodi rutili, inox, 
acciaio e basici.

Volume di consegna:

WELDINGER MIG-MAG inverter di saldatura ME 160 eco 
3 m torcia MIG-MAG tipo MB 150
Cavo di massa da 2,5 m

Cavo porta elettrodo 3 m 1kg 
bacchetta di saldatura 0,8 
mm Ugelli 0,6 e 0,8 mm
Tubo gas 1,5 m con attacco 1/4" R e attacco rapido

Funzionalità
L'inverter con clock primario è il cuore del dispositivo. In esso viene rettificata la tensione di rete. Mediante 
gli interruttori veloci a transistor IGBT, questa tensione continua viene tagliata in una tensione alternata 
ad altissima frequenza, che a sua volta viene rettificata alla corrente di saldatura finale da opportuni diodi. 
Le funzioni di saldatura e il controllo della corrente di saldatura sono memorizzati in un chip PAL.

Vantaggi della tecnologia inverter:
- altissima efficienza, bassissimo consumo energetico
- elevato ciclo di lavoro dovuto a piccoli componenti elettronici e raffreddamento della ventola

- necessario un fusibile di rete basso

- peso dell'attrezzatura molto basso

- piccole dimensioni del dispositivo

- arco molto stabile

- Stabile contro le fluttuazioni di rete
- corrente di saldatura regolata con molte funzioni che supportano la saldatura
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Panoramica pannello anteriore/prese/retro/interno
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12 13 14

15 16 17

1. visualizzare l'indicatore di tensione/corrente di saldatura
2. Indicatore LED di sovraccarico termico
3. metodo di saldatura a commutazione MMA (in alto)/MIG-MAG (in basso)

4. manopola della velocità del filo wire

5. Manopola rotante Tensione (MIG/MAG) Corrente di saldatura (MMA)
6. polo positivo
7. polo negativo
8. connessione centrale euro

9. collegamento del gas
10. collegamento alla rete/interruttore on-off
11. Ventilatore

12. inversione dei poli per il funzionamento con filo animato
13. pulsante per l'infilatura del filo senza corrente
14. avvolgitore di filo con dispositivo di tensionamento
15. rullo trainafilo con vite di regolazione
16. molla di pressione
17. tubo guida
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Messa in servizio dell'alimentatore

Configurazione dell'unità

Il locale di installazione deve essere asciutto e privo di grandi quantità di polvere. Non utilizzare il dispositivo in 
ambienti in cui nell'aria sono presenti particelle di polvere metallica che possono condurre elettricità. Posizionare 
l'unità in modo che le aperture di ingresso e uscita del flusso dell'aria di raffreddamento siano libere.

Fusibile di rete

L'inverter viene fornito con una spina CEE7/7 da 16 A. Verificare che l'alimentazione e i dispositivi di 
protezione (fusibili e/o interruzione di corrente) corrispondano alla corrente necessaria per la saldatura. Si 
consiglia un fusibile di rete ritardato da 16A (NEOZED)

Per un uso intensivo utilizzare un fusibile di rete da 20A.

Cavi di prolunga
Utilizzare solo cavi di prolunga sufficientemente dimensionati. Lunghe estensioni causano un calo delle 
prestazioni a causa delle conseguenti perdite. Selezionare qui le sezioni trasversali più grandi. Fino a una 
lunghezza di 20 m la sezione deve essere di almeno 2,5 mm², fino a una lunghezza di 35 m di almeno 4 mm². Non 
lavorare mai con le estensioni arrotolate, potrebbero essere distrutte a causa del surriscaldamento.

Per avviare la macchina, accendere l'interruttore di alimentazione (ON). Puoi sapere quando la ventola è 
pronta per il funzionamento quando inizia a fare rumore. In modalità MMA e MIG/MAG la ventola 
funziona continuamente. In questo modo è possibile ottenere ottimi tempi di accensione.

Orari di accensione (ED)
Il ciclo di lavoro è specificato secondo EN 60974-1/ VDE 0544 in un ciclo di lavoro di 10 minuti. Ciò significa, 
ad esempio con un duty cycle del 65%, che dopo 6,5 minuti di tempo di saldatura, deve seguire una fase di 
raffreddamento di 3,5 minuti. Nella maggior parte dei casi, questa fase di riposo è già fornita cambiando 
l'elettrodo o altri lavori che accompagnano il processo di saldatura. La nostra esperienza dimostra che il 
ciclo di lavoro massimo delle nostre saldatrici WELDINGER viene raggiunto raramente. In tal caso, 
l'interruttore termico automatico disattiva la funzione di saldatura e protegge così i componenti dal 
surriscaldamento. In questo caso l'indicatore di carico termico si accende in modo permanente.

Si prega di non spegnere l'unità in questo caso, ma lasciarla accesa in modo che la ventola integrata 
possa raffreddare i componenti il   più rapidamente possibile. Fatto ciò, l'unità torna 
automaticamente allo stato di pronto per la saldatura e l'indicatore di carico termico si spegne
su.
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Polarità di saldatura (figura schematica)

Saldatura MIG/MAG

Preparare l'unità per la saldatura
Il dispositivo è dotato di torcia MIG/MAG con cavo da 3 m. Questa torcia e l'unità hanno una 
connessione centrale Euro, che rende l'installazione e la sostituzione della torcia molto più 
semplice.

Collegare il bruciatore all'unità tramite l'attacco centrale Euro (8). Decidi quale materiale vuoi 
saldare. Il dispositivo ha un rullo di alimentazione da 0,8 mm e 1,0 mm installato. A seconda 
delle esigenze, è necessario inserire questo rullo attorno al trainafilo (15) secondo necessità. Il 
rullo è fissato con una vite zigrinata che è facile da serrare a mano.

Prendere l'apposito rotolo di bacchetta di saldatura (possono essere utilizzati rotoli da 100 o 200 mm) e 
inserirlo nella macchina in modo che il filo da svolgere si trovi sul lato inferiore della macchina nel senso di 
avanzamento del filo. Fissare la bobina di filo con il dado a risvolto grande.

Aprire ora il trainafilo rilasciando la molla di pressione (16) e inclinandolo in avanti. Infilare il filo 
attraverso la molla di guida sopra la scanalatura del rullo di alimentazione nel tubo di guida (17) 
all'estremità dell'alimentazione e chiudere l'alimentazione premendo il bilanciere superiore verso il basso 
e inclinando nuovamente la molla di pressione verso l'alto.
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Tendere leggermente la molla di pressione. Se il filo non viene trasportato in modo pulito in seguito, stringerlo 

leggermente. Accendere l'interruttore principale (10) sul retro dell'unità. Il rumore della ventola segnala che l'unità è 

pronta per il funzionamento.

Premere il pulsante rosso traina filo (13) all'interno dell'unità di saldatura. Questo accende il trainafilo e 
trasporta il filo nel pacchetto di tubi flessibili. Si prega di verificare in anticipo se l'ugello di corrente 
(tubo di contatto) nella parte anteriore della torcia corrisponde al diametro del filo utilizzato. In caso 
contrario, sostituirlo.

Se il filo guarda fuori dalla parte anteriore della torcia, il processo è completo. Controllare ora se il 
collegamento del cavo all'interno (12) sopra l'alimentatore è polarizzato su (+) (impostazione di 
fabbrica). Solo nel funzionamento a filo animato (noGas) la polarità è invertita in (-) qui.

Quindi chiudere lo sportello laterale e collegare il cavo di massa al terminale negativo sulla parte 
anteriore. Ora collega il tubo del gas in dotazione al regolatore di pressione della bombola di gas 
inerte e accendilo.

Come gas protettivo per acciaio normale/acciaio da costruzione consigliamo il gas misto 18 con 
l'82% di argon e il 18% di CO2. Questo ti darà i migliori risultati con meno schizzi. I produttori 
hanno i loro nomi di vendita per questo, come Cargon, SAGOX18, Schutzgas18 ecc. Il contenuto è 
sempre lo stesso.

Regolare la portata in base allo spessore del filo utilizzato. Come regola generale, filo da 0,6 mm = 6 l/
min e filo da 0,8 mm = 8 l/min. La quantità di gas necessaria dipende in gran parte dai parametri di 
saldatura come il tipo di cucitura, ecc.

Selezionare MIG-MAG come processo di saldatura sul selettore (3). La velocità di avanzamento del filo può essere 
regolata approssimativamente con il relativo potenziometro. Si prega di fare riferimento alla tabella alla fine di 
questa sezione!

Impostare la tensione sul potenziometro (5). Il test su un provino indica l'impostazione 
corretta. Solo tentativi ed errori possono aiutare! Collegare il cavo di terra e il pezzo. Dopo 
aver indossato i dispositivi di protezione individuale, ora sei pronto per la saldatura!

Per avviare il processo di saldatura avvicinare la torcia al pezzo e premere il pulsante 
sulla torcia. Il flusso di gas viene rilasciato e il trainafilo spinge il filo fuori dalla torcia. 
Non appena il filo tocca il pezzo da lavorare, si verifica un cortocircuito che fonde il filo 
formando l'arco di saldatura.
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Il risultato della saldatura è fortemente influenzato dai parametri di saldatura correttamente selezionati 
come quantità di gas, velocità di avanzamento del filo e tensione di saldatura. La velocità di avanzamento 
del filo può essere regolata tramite la manopola (4) a seconda della natura del pezzo.

Anche la posizione della torcia è molto importante. Ci sono ottimi tutorial su Internet, oppure puoi 
acquistare da noi il DVD Saldatura MIG/MAG (Art. 10473), in cui viene spiegato chiaramente il processo di 
saldatura. La tabella seguente serve come linea guida per l'impostazione della velocità del filo:

Spessore materiale mm Velocità filo m/min
filo da 0,6 mm

2,5
3

3,6
4,5
5,5
7,9
9,9

12,5

Velocità filo m/min
filo da 0,8 mm

1,5
2

2,2
2,6
3,5
4,7
6,1
7,7

0,8
1,0
1,2
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0

Fine del processo di saldatura
Quando si rilascia il pulsante sul bruciatore, l'alimentazione elettrica e il trainafilo vengono 
spenti e l'alimentazione del gas viene automaticamente chiusa.

Saldatura di acciaio inossidabile

Naturalmente, puoi anche saldare l'acciaio inossidabile con il dispositivo. Se il filo di acciaio è stato 
precedentemente spinto attraverso la torcia, l'abrasione del metallo da questo filo può essere trovata nel 
nucleo guida del filo. Se il filo di acciaio inossidabile viene ora lavorato con la stessa torcia, parte di questa 
abrasione finirà nel cordone di saldatura, causando corrosione e macchie di ruggine nel cordone. Si consiglia 
pertanto di sostituire il nucleo guidafilo della confezione della torcia con un nucleo in teflon (es. articolo 
6049). L'acciaio inossidabile è saldato con Argon 4.6 come gas di protezione.

Saldatura MIG/MAG con filo animato (noGas)
Il dispositivo è adatto anche per il funzionamento con filo animato autoprotetto! Alcuni clienti evitano 
di acquistare una bombola di gas con regolatore all'inizio della loro carriera di saldatura, mentre altri 
vorrebbero saldare all'aperto con l'unità in condizioni di vento. A questo scopo, il filo animato si è 
dimostrato molto utile. Sono disponibili fili animati con diametro di 0,8 o 0,9 mm. Consigliamo il filo 
animato WELDINGER da 0,8 mm, che può essere lavorato con il lato di 0,8 mm del rullo di 
alimentazione senza alcuna modifica (articolo 9857). Se si utilizza un filo animato da 0,9 mm, 
sostituire il rullo trainafilo con un rullo da 0,9 mm (disponibile separatamente). Per entrambi i fili 
animati, il cavo di inversione di polarità deve essere inserito nel polo negativo nella parte anteriore 
della macchina prima della saldatura (vedi schema).

Poiché nella saldatura a filo animato viene utilizzata la saldatura senza gas di protezione, questo gas manca per il 
raffreddamento della torcia. Quindi la torcia deve essere invertita, il filo animato è saldato su (-).

Per fare ciò, aprire lo sportello laterale. Direttamente sopra il trainafilo si trova il cavo di 
inversione di polarità. Collegare il cavo al polo negativo e serrare il dado. Il cavo di terra 
deve ora essere collegato alla presa (+) sulla parte anteriore dell'unità! I parametri di 
saldatura sono ora impostati come per la normale saldatura MAG.
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Saldatura ad elettrodo (MMA)

Collegamento e note
Collegare i cavi per il portaelettrodo e il terminale di terra al polo positivo e 
negativo. Rispettare le polarità di saldatura e gli spessori indicati sulla guarnizione 
dell'elettrodo.

Selezione della modalità di saldatura e impostazione della corrente di saldatura

Selezionare la modalità di saldatura MMA sul selettore (1). Collegare il terminale di terra al 
pezzo. Bloccare un elettrodo appropriato nel portaelettrodo. Accendere l'interruttore di rete 
(21) sull'unità. Impostare la corrente desiderata sul potenziometro (manopola 5).
Questi possono essere presi come valori guida:

Diametro dell'elettrodo
mm
A . corrente

1,5 2,0 2,5 3,25 4

30-50 40-70 50-100 90-150 130-180

Indossare un casco da saldatura e guanti. Ora puoi iniziare a saldare. Accendere l'arco 
toccando l'elettrodo sul pezzo. Quando la distanza tra l'elettrodo e il pezzo è corretta, un 
arco stabile brucerà e fonderà l'elettrodo.

Funzioni ausiliarie integrate
Il dispositivo è dotato di tre funzioni specifiche per migliorare le proprietà di saldatura:

- Hot Start: evita l'incollaggio dell'elettrodo sovrapponendo/aumentando brevemente la corrente di
saldatura.
- Arc Force: regola automaticamente il valore della corrente per mantenere l'arco costante il più a lungo
possibile.
- Anti-Sticking: appena prima del corto circuito, il sistema eroga la corrente massima impostata, che
dovrebbe impedire l'incollaggio e la ricottura dell'elettrodo.

Fine del processo di saldatura
Tirare l'elettrodo lontano dal pezzo, l'arco si romperà. Rimuovere l'elettrodo dal portaelettrodo 
quando la saldatrice non è in uso. (Attenzione, lasciarlo raffreddare prima, pericolo di ustioni). 
Indossare occhiali di sicurezza quando si eliminano le scorie.

Non spegnere immediatamente l'unità, lasciare il ventilatore in funzione durante entrambi i processi di 
saldatura per raffreddare i componenti. Questa misura aumenterà la durata della vostra unità di 
saldatura.

Manutenzione
I lavori di manutenzione devono essere eseguiti solo da personale qualificato. Scollegare 
l'alimentazione all'unità e attendere che la ventola smetta di ruotare. Le tensioni all'interno dell'unità 
sono molto alte e quindi pericolose. Iniziare la manutenzione al più presto dopo ca. 3 minuti per 
dare il tempo ai condensatori di scaricarsi.

Rimuovere regolarmente l'alloggiamento e pulire l'interno dell'unità con aria compressa. Far controllare 
regolarmente l'unità da personale qualificato per garantirne la sicurezza operativa elettrica. Controllare 
regolarmente lo stato della linea di alimentazione. Se è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, 
dal suo servizio di riparazione o da una persona qualificata per evitare pericoli. Non coprire le fessure di 
ventilazione.
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Errori di saldatura e loro eliminazione

Causa possibile errore

bassa penetrazione corrente troppo bassa

Velocità di saldatura troppo 

elevata Gas di protezione errato

Arco troppo lungo

Polarità errata della torcia/elettrodo

Cucitura troppo ruvida; Formazione dei pori gas protettivo non idoneo
Troppo/poco gas di protezione Scorie 
nel metallo di saldatura
pezzo sporco, olio, vernice con strato di ossido di ruggine, ecc. 

materiale di riempimento errato

Bruciando attraverso il bagno di saldatura Corrente di saldatura troppo alta 

Arco troppo corto

Velocità di saldatura troppo bassa 

Traferro troppo grande

Malfunzionamento del dispositivo

Malfunzionamento causa possibile

La spia dell'interruttore principale non si accende

nessun rumore della ventola nessuna tensione di rete disponibile 

Controllare i fusibili di rete (interruttore FI)

Cavo di alimentazione o prolunga difettoso 

Interruttore principale difettoso

La spia termica si accende Il dispositivo si surriscalda

Ciclo di lavoro superato
dare al dispositivo il tempo di raffreddarsi 

Ventola difettosa

Ventilazione del dispositivo interessata dalla polvere (eseguire 

la manutenzione)

La corrente di saldatura non può essere regolata contatto a terra insufficiente
I collegamenti dei cavi sul dispositivo non sono 
serrati Potenziometro difettoso
Cavo di prolunga troppo lungo/sezione trasversale non 

sufficiente

Il trainafilo non funziona Lato sbagliato del rullo trainafilo inserito 
Pressione di contatto della molla di pressione 
troppo forte o troppo debole
Filo sporco / corroso

In caso di malfunzionamento che non è possibile eliminare da soli, si prega di contattare il nostro servizio 
clienti.
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Dati tecnici WELDINGER ME 160 eco

TIPO di inverter Invertitore IGBT

Voltaggio Monofase 230V, 50 / 60Hz

Corrente massima 31A

Porta bobina Bobine da 100 e 200 mm

Diametro del filo MAG 0,6-0,9 mm

massimo Velocità del filo 13 m / min

Rullo trainafilo tipo W

Corrente di saldatura 20-160A

Tensione di lavoro 15-22 V

Nessuna tensione di carico 36 V

Ciclo di lavoro MIG / MAG 60%: 160A // 100%: 100A

Ciclo di lavoro MMA 60%: 160 A // 100%: 124 A

Diametro dell'elettrodo 1,5 - 4 mm

Classe di protezione IP21S

Collegamento bruciatore MAG connettore euro

Collegamento elettrodo/cavo di terra 9 mm

Dimensioni L x A x P 430 x 220 x 350 mm

Peso 10 kg

Con riserva di modifiche tecniche.

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

WEproEE-Reg.-Nr.: DE89626692

Direttiva RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato significa che il dispositivo elettrico che hai acquistato non deve 
essere smaltito con gli altri rifiuti domestici alla fine della sua vita utile. Per la riconsegna delle tue 
apparecchiature elettriche ed elettroniche ti preghiamo di utilizzare i punti di raccolta gratuiti del tuo comune. 
Puoi ottenere gli indirizzi e gli orari di apertura appropriati dalla tua città o dal governo locale. Là,

13



le apparecchiature elettriche ed elettroniche vengono raccolte separatamente, riutilizzate, riciclate e smaltite 
correttamente senza che le sostanze pericolose in esse contenute abbiano effetti nocivi sulle persone e 
sull'ambiente. In alternativa, puoi rispedire il tuo vecchio dispositivo a DINGER Germany GmbH all'indirizzo 
sottostante. Ci occupiamo per voi di uno smaltimento sicuro ed ecologico.

Dichiarazione di conformità UE

Dichiariamo che questo prodotto

Inverter per saldatura MIG/MAG/MMA ME 160 eco

rispetta le seguenti linee guida:

Direttiva UE sulla compatibilità elettromagnetica 2014/35/UE Direttiva UE sulla bassa tensione 
2014/35/UE

La produzione è avvenuta nel rispetto delle seguenti norme:

EN 60974-1: 2012

EN 50445: 2008

EN 61000-6-4: 2005 / AC: 2005

EN 61000-6-4: 2007 / A1: 2011

In caso di modifiche non autorizzate, riparazioni o conversioni improprie, la presente dichiarazione
diventa invalido.

Oranienburg, 20.08.2018 Bert Schanner
Amministratore delegato

produttore: DINGER Germany GmbH • Am Bahndamm 15 • D-16515 Oranienburg •
www.dinger-germania.com.

14


