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SERIE M-PRO
SERIE M
MX 350
Campionessa in officina.



TRE MOSSE PER UNA SALDATURA PERFETTA 
Parametri intelligenti premendo un pulsante 

POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE TRA TRE 
 SOLUZIONI GESTIONALI  
Da “Nice & Easy” ad “High-Performance”

SEI VARIANTI DI POTENZA 
Incluse le macchine per brasare MIG

CAMPIONESSA 
IN OFFICINA.



La serie M - Pro in dettaglio
▪ Logica MIG-MAG. Logica MIG-MAG elettronica con funzione 2 tempi, 4 tempi

e regolazione dei tempi di puntatura e puntatura / pausa.

▪ Sistema di regolazione automatico. Il sistema di regolazione automatico
vi  consente un’impostazione ottimale dei parametri di saldatura.

▪ Utilizzo intuitivo. Un’interfaccia utente strutturata in modo chiaro e il quadro
di comando inclinato assicurano che il comando dell’apparecchio sia sempre
 perfettamente visibile ed ergonomico da usare.

▪ Bassi consumi energetici. La serie dei generatori per saldatura M-Pro Lorch
dispone di una gestione energetica integrata, grazie alla quale ad es. la ventola
entra in fuzione soltanto quando effettivamente necessario, in modo da evitare
inutili consumi di energia in stand-by.

▪ Telaio robusto. Il telaio della serie Lorch M-Pro è specificata-
mente studiato per rispondere ai requisiti industriali. Grazie al 
telaio compatto e robusto potete riporre il vostro generatore senza 
problemi sotto al banco di lavoro, oppure utilizzare il lato superiore 
della macchina quale piano di appoggio.

▪ Attacco torcia inclinato. L’attacco torcia inclinato consente di
ridurre al minimo la resistenza del filo e di ottimizzarne la guida
del filo.

▪ Alimentazione filo. Il trainafilo di precisione a 2 o 4 rulli di
Lorch garantisce una regolazione fine della pressione, la minima
deformazione del filo ed un perfetto allineamento dello stesso.

▪ Identificazione dei rulli trainafilo mediante colori
 differenti. I rulli di alimentazione della serie Lorch M-Pro sono
identificati da un colore differente a seconda del diametro del filo,
per facilitarne l’identificazione e quindi la sostituzione.

▪ Illuminazione vano interno. Potenti LED all’interno del vano
alimentazione filo permettono di cambiare la bobina più agevol-
mente e di infilare il filo rapidamente anche in caso di oscurità
o di condizioni di luce non buone.

▪ Carrello portabombola. Con il suo piano di carico bombola gas
basso, il carrello portabombola Lorch rende più agevole sostituire
le bombole con una capacità fino a 50 litri.

MIG-MAG SERIE M-PRO
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Soluzioni di controllo

BasicPlus
▪ “Solo 3 operazioni per una saldatura

 perfetta” 

▪ Sistema di regolazione automatico
 (funzione sinergica)

▪ Con avanzamento filo a 2 rulli

▪ Guida operatore orientata all’utente
tramite simboli luminosi

▪ Commutazione saldatura 2 tempi /
4 tempi / punto / pausa

ControlPro
▪ “Solo 3 operazioni per una saldatura

 perfetta”

▪ Sistema di regolazione automatico
 (funzione sinergica)

▪ Con avanzamento filo a 4 rulli

▪ Indicazione volt e ampere

▪ Guida operatore orientata all’utente
tramite simboli luminosi

▪ Commutazione saldatura 2 tempi /
4 tempi / punto / pausa

Performance
▪ “Solo 3 operazioni per una saldatura

 perfetta”

▪ Sistema di regolazione automatico
 (funzione sinergica)

▪ Con avanzamento filo a 4 rulli

▪ Indicazione volt e ampere

▪ Logica elettronica Digastep con   
21 posizioni di tensione

▪ Soluzione gestionale moderna con
display grafico (OLED)

▪ Commutazione saldatura 2 tempi /
4 tempi / punto / pausa

▪ Memoria prorammi Tiptronic per
10 parametri di saldatura

▪ Possibilità di collegamento della torcia con
comando a distanza Lorch Powermaster

Versioni impianti 
compatti

MIG-MAG SERIE M-PRO

M-Pro 170 M-Pro 210 M-Pro 250 M-Pro 300 M-Pro 150 
CuSi

M-Pro 200 
CuSi

Range di saldatura A 25 – 170 25 – 210 30 – 250 30 – 300 15 – 150 15 – 200

Tensione di rete 1 ̃  230 V   – – –  – 

Tensione di rete 2 ̃  400 V   – – – – 

Tensione di rete 3 ̃  400 V – –    

Soluzioni di controllo

BasicPlus       – 

ControlPro  –     

Performance  – –    – 

Processi di saldatura

Saldatura MIG-MAG       

Brasatura MIG  – –  – –  

Applicazione 

Zona Lamiera sottile Lamiera sottile, 
lavorazioni di 
 profilatura

Lamiera sottile, 
lavori su acciai 
leggeri

Di ogni tipo fino 
a lavori su 
acciai medi

Costruzione 
di veicoli

Costruzione 
di veicoli

 Selezione  Dotazione di serie     Disponibile quale opzione
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Caratteristiche salienti

Soltanto un vero e proprio trainafilo di precisione garantisce 
una regolazione fine della pressione, la minima deformazione 
del filo ed un perfetto allineamento dello stesso. Questo è reso 
possibile grazie al pregiato trainafilo di qualità a 2 o 4 rulli di 
Lorch. Per un attrito del filo assolutamente ridotto, il traina filo 
è montato in posizione inclinata. L’inserimento del filo avviene 
in maniera semplice, premendo un pulsante. Il pulsante di 
comando si trova esattamente dove serve, vicino al trainafilo, 
all’interno del vano bobina.

Avanzamento filo a 2 rulli

Dispositivo trainafilo di precisione

Nella tabella delle caratteristiche selezionate la combinazione  
materiale, filo e gas desiderata. Impostate il numero letto sul 
 selettore caratteristiche nella zona avanzamento filo. Nel caso  
del comando Performance la selezione avviene tramite il display 
OLED.

Preselezione sinergica di 
BasicPlus e ControlPro

Preselezione sinergica di 
Performance

Sinergia pura grazie al sistema  
di regolazione automatico

Versioni  
alimentatori filo

Per gli alimentatori a filo semplici: L’alimentatore filo alloggiato sul supporto girevole del generatore si può orientare facilmente e si può 
 estrarre e trasportare in tutta semplicità grazie alla maniglia prevista. Nel trainafilo di qualità a 4 rulli è alloggiato anche il sistema di 
 selezione automatico per la corretta combinazione di materiale / filo / gas. La correzione fine della velocità filo avviene tramite il quadro  
di comando ergonomico, montato inclinato sull’alimentatore filo.

Alimentatore filo asportabile separato

Avanzamento filo a 4 rulli

Cavi di prolunga fino 
a 15 metri

State sul lavoro. Fino a 20 m di portata.

A seconda della lunghezza 
della torcia fino a 5 metri

MIG-MAG SERIE M-PRO

Saldatrice M-Pro 250 Saldatrice M-Pro 300

Range di saldatura A 30 – 250 30 – 300

Tensione di rete 3 ̃  400 V  

Soluzioni di controllo

ControlPro  

Processi di saldatura

Saldatura MIG-MAG   

Applicazione 

Zona Lamiera sottile, lavori su acciai leggeri Di ogni tipo fino a lavori su acciai medi

 Dotazione di serie
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Al giorno d’oggi chi non salda in maniera esattamente conforme ai requisiti 
o fa  ricorso a una brasatrice MIG in casi non consentiti può causare il ritardato
scatto di un airbag oppure distruggere la struttura della lamiera o la protezione
anticorrosione. Tailored Blanks, lamiere in acciaio ad alta resistenza o lo strato
di zinco fanno andare in tilt le saldatrici MIG-MAG convenzionali. La temperatura
è troppo alta, il materiale si deforma. Per contro, le lamiere in acciaio ad alta
 resistenza sono utilizzate oggi come oggi in misura sempre maggiore per le
carrozzerie, una brasatrice MIG (con filo in rame e silicio CuSi) si rende quindi
 indispensabile. 
In questo senso la M-Pro 150 CuSi e la M-Pro 200 CuSi Lorch realizzano quindi 
i sogni di qualsiasi carrozziere. Le lamiere da 0,5 mm sono saldate con bassi 
 apporti di energia a partire da 15 Ampere risultando conformi agli standard di 
 sicurezza richiesti.

M-Pro 150 CuSi
e M-Pro 200 CuSi Lorch

MIG-MAG SERIE M-PRO
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Specifiche tecniche serie M-Pro 

M-Pro 170 M-Pro 210 M-Pro 250 M-Pro 300 M-Pro 150 
CuSi

M-Pro 200 
CuSi

Campo di applicazione

Materiali saldabili Acciaio, acciaio inox, alluminio Acciaio, acciaio inox, alluminio, 
lamiere zincate e alto-legate

MIG-MAG A 25 – 170 25 – 210 30 – 250 30 – 300 15 – 150 15 – 200

Regolazione della 
 tensione

6 livelli 12 livelli 12/21* livelli 12/21* livelli 7 livelli 12/21* livelli

FS per corrente max. 
(25 °C | 40 °C)

% 25 | 15 25 | 15 35 | 25 35 | 25 60 | 40 30 | 20

Corrente per FS 100 % 
(25 °C | 40 °C)

A 90 | 70 90 | 75 185 | 150 205 | 170 120 | 100 125 | 100

Fili saldabili

Ø acciaio mm 0,6 – 0,8 0,6 – 1,0 0,6 – 1,0 0,6 – 1,2 0,6 – 0,8 0,6 – 1,0

Ø alluminio mm 1,0 1,0 – 1,2 1,0 – 1,2 1,0 – 1,2 0,8 – 1,0 0,8 – 1,2

Ø CuSi mm − − − − 0,8 – 1,0 0,8 – 1,0

Spessore dei materiali saldabili

Acciaio mm 0,8 – 6,0 0,8 – 8,0 0,8 – 10,0 0,8 – 12,0 0,5 – 6,0 0,5 – 8,0

Alluminio mm 2,0 – 4,0 2,0 – 5,0 2,0 – 6,0 2,0 – 8,0 2,0 – 5,0 2,0 – 6,0

Apparecchio

Tensione di rete V 1~230/2~400 1~230/2~400 3~400 3~400 3~400 3~400

Fusibile di rete 16 A ad azione 
ritardata

16 A ad azione 
ritardata

16 A ad azione 
ritardata

16 A ad azione 
ritardata

16 A ad azione 
ritardata

16 A ad azione 
ritardata

Spina di rete Presa con 
contatto di 
terra + CEE16

Presa con 
contatto di 
terra + CEE16

CEE16 CEE16 CEE16 CEE16

Dimensioni 
(Lu × La × Al)

mm 880 × 400 × 755 880 × 400 × 755 880 × 400 × 755 880 × 400 × 755 880 × 400 × 755 880 × 400 × 755

Peso kg 65 69 71 80 66 68

* Per la versione Performance

MIG-MAG SERIE M-PRO
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RESISTENTE E ROBUSTA 
Al vostro fianco per decenni in tutta 
affidabilità 

CONVENIENTE E VERSATILE 
La saldatrice allround per acciaio, 
acciaio inox e alluminio 

SEMPLICE E VALIDA  
Massimo tre impostazioni per realizzare 
lavori di pregio

E COSÌ CHE QUEL 
CHE SI APPARTIENE 
SI RIUNISCE.



La serie M in dettaglio
▪ Resistente, robusta, semplicemente fantastica. Le saldatrici

della serie M sono apparecchi che consentono ai saldatori MIG-MAG
di lavorare in maniera economicamente conveniente e semplicemente
 fantastica.

▪ Sistema di regolazione automatico. Grazie all’adattamento
automatico della velocità di alimentazione filo al livello di tensione
selezionato, il generatore Lorch serie M vi aiuta a trovare il punto di
lavoro perfetto.

▪ Alimentazione filo di qualità. I Lorch M 222 e M 242 sono forniti
con trainafilo a 2 rulli, l’M 304 con trainafilo a 4 rulli.

▪ Telaio robusto. Grazie al telaio compatto e robusto con ruote stabili,
 potete riporre la vostra Lorch M senza problemi sotto al banco di lavoro,
 oppure utilizzare il lato superiore della macchina quale piano di appoggio.

▪ Doppia catena di sicurezza bombola del gas. Per una sicurezza
ottimale la serie M di Lorch dispone di una doppia catena di sicurezza
 bombola del gas. In questo modo è possibile spostare in sicurezza sia
il  generatore che la bombola del gas (fino a 20 litri massimo).

▪ Caratteristiche di saldatura. Buone caratteristiche di
saldatura per acciaio, acciaio inox e alluminio.

▪ Modalità operative. Regolazione per puntatura a 2 tempi,
 saldatura a filo continuo a 4 tempi o a punti per la saldatura
a punti con tempo di puntatura liberamente impostabile.

SERIE MMIG-MAG
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M 222 M 242 M 304

Range di saldatura A 25 – 210 30 – 230 30 – 290

Tensione di rete 1 ̃  230 V  –  – 

Tensione di rete 2 ̃  400 V  – – 

Tensione di rete 3 ̃  400 V –  

Dotazioni

Avanzamento filo a 2 rulli integrato    – 

Avanzamento filo a 4 rulli integrato  – – 

Applicazione 

Zona Ideale per saldatura di  
lamiere sottili e lavori su 
acciai leggeri

Impianto allround per lavori 
su lamiera e su acciai da  
leggeri a medi

Impianto allround per lavori 
su lamiera e su acciai da  
leggeri a pesanti

 Selezione  Dotazione di serie

Soluzioni di controllo

▪ “Solo 3 operazioni per una saldatura perfetta”

▪ Con sistema di regolazione automatico

▪ Saldatura a 2 e 4 tempi e a punti

Versioni

MIG-MAG SERIE M
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Alimentazione filo di qualità con introduzione filo senza tensione 
mediante la semplice pressione di un pulsante in vano trainafilo 
ergonomico.

Caratteristiche salienti

Specifiche tecniche

M 222 M 242 M 304

Materiali saldabili Acciaio / acciaio inox /  
alluminio

Acciaio / acciaio inox /  
alluminio

Acciaio / acciaio inox /  
alluminio

Range di saldatura A 25 – 210 30 – 230 30 – 290

Regolazione della tensione Livelli 6 7 12

FS per corrente max (40 °C) % 15 20 20

Corrente per FS 60 % (40 °C) A 125 155 175

Rulli di alimentazione filo 2 2 4

Fili saldabili acciaio Ø mm 0,6 – 1,0 0,6 – 1,0 0,8 – 1,2

Fili saldabili alluminio Ø mm 1,0 – 1,2 1,0 – 1,2 1,0 – 1,2

Spessore del materiale consigliato acciaio mm 0,8 – 8,0 0,8 – 10,0 0,8 – 12,0

Spessore del materiale consigliato 
alluminio

mm 2,0 – 5,0 2,0 – 6,0 2,0 – 8,0

Tensione di rete V 1~230/2~400 3~400 3~400

Fusibile di rete ad azione ritardata A 16 16 16

Spina di rete Presa con contatto 
di terra + CEE16

CEE16 CEE16

Dimensioni (Lu × La × Al) mm 870 × 390 × 610 870 × 390 × 610 870 × 390 × 610

Peso kg 55 57 67

Alimentazione filo di qualità

Avanzamento filo a 2 rulli Avanzamento filo a 4 rulli

Compresi nel set: Torcia ML, cavo di massa da 25 mm², riduttore 
di pressione con manometro quantità e contenuto, tubo gas, 
adattatore per bobina a cestello K300, cavo di alimentazione  
con spina.

Accessori completi per saldatura MIG-MAG

MIG-MAG SERIE M
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IL “MULETTO” PER 
 CANTIERI E PER LA 
 MANUTENZIONE.

MULTIPROCESSO PER QUALSIASI SCOPO   
D’IMPIEGO 
Oltre a MIG-MAG anche TIG, a elettrodo e CEL 

RAGGIO DI AZIONE DI 15 METRI ATTORNO  AL GENERATORE 
Alimentatore filo e generatore staccabili

PER LA DURA QUOTIDIANITA’ IN CANTIERE  
Leggero, protetto contro gli spruzzi d’acqua e a prova di caduta 
da un’altezza massima di 60 cm 



La MX 350 in dettaglio 
▪ Funzione di saldatura MIG-MAG. Con possibilità di attivazione della modalità

 sinergica MIG-MAG per eccellenti caratteristiche di saldatura MIG-MAG, sia con
miscela di gas che con CO₂.

▪ Multiprocessi. In combinazione con un alimentatore filo MF-07 separato la
Lorch MX 350 è perfettamente adatta per l’impiego MIG-MAG mobile. Inoltre
supporta anche la saldatura TIG, ad elettrodo e CEL e può quindi essere usata
per diversi campi  d’impiego.

▪ Prestazioni migliorate grazie a MicorBoost. Non appena la corrente si riduce
per disturbi esterni, si possono ora attivare riserve di tensione notevolmente elevate.
Ne risulta una saldatura ad elettrodo perfetta.

▪ Resistente. Grazie al carter estremamente robusto dotato di protezione totale
contro gli spruzzi d’acqua e a prova di caduta da un’altezza di 60 cm la Lorch
MX 350 è perfetta mente adatta per l’impiego in mobilità in esterni. Inoltre grazie
all’InsideCoating le schede godono di una protezione dalla polvere ottimale.

▪ Scriccatura. La MX 350 è perfettamente adatta, oltre che per
la saldatura ad elettrodo, anche per la scriccatura.

▪ Affidabile. La tecnologia MicorBoost rende possibili un comporta-
mento di innesco affidabile e un arco stabile sul generatore anche
per cavi di rete lunghi fino a 200 metri.

▪ Funzione saldatura ad elettrodo. Saldatura ad elettrodo
con Hotstart, Anti-Stick e regolazione Arc Force. l’Hotstart adatta-
tivo automatico assicura un innesco perfetto, il sistema Anti-Stick
impedisce in modo affidabile l’incollamento dell’elettrodo e la
regolazione Arc-Force; favorisce il processo di saldatura con una
maggiore stabilità dell’arco ed un trasferimento di materiale otti-
mizzato. Inoltre la Lorch MX 350 assicura una saldatura verticale
discendente sicura di elettrodi cellulosici.

MIG-MAG MOBILE MX 350
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Versioni

Soluzioni di controllo

BasicPlus
▪ “Solo 3 operazioni per una saldatura perfetta”

▪ Indicazione digitale precisa all’ampere

▪ MIG-MAG: Curve caratteristiche sinergiche
 selezionabili, modalità operativa: 2/4 tempi

▪ Preselezione elettrodi per risultati ottimali

▪ Hotstart impostabile nel sottomenù

▪ Funzione TIG inseribile

▪ Attacco per comando a distanza

▪ Funzione pulsata elettrodo

MIG-MAG MOBILE MX 350

MX 350

Range di saldatura A 10 – 350

Tensione di rete 3 ̃  400 V 

Soluzioni di controllo

BasicPlus 

Dotazioni

MIG-MAG Sinergia 

Saldatura TIG DC (con ContacTIG) 

Saldatura ad elettrodo (incluso CEL) 

Alimentatore filo MF-07 con 4 rulli motorizzati 

Cavo di prolunga in diverse lunghezze 

 Selezione  Dotazione di serie
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Caratteristiche salienti

In combinazione con l’alimentatore filo separato MF-07, la MX 
rappresenta una saldatrice MIG-MAG eccellente per l’impiego  
in mobilità. L’MF-07 è stato studiato per consentirvi di essere  
all’altezza in qualsiasi lavoro su lamiera e nei lavori medio / pesanti 
sull’acciaio. Perché, poi, durante la saldatura non perdiate mai 
colpi, il nostro alimentatore filo è previsto per l’impiego di bobine 
di filo K 300.

L’MF-07, semplice, pratico e robusto

Solo 3 operazioni per una saldatura perfetta

Tutto quel che serve, ben riposto 

Maxi carrello XL.  
Il carrello più all’avanguardia.

Alimentatore filo: 
sistemato con alloggiamento 
preciso sopra la MX 350. 

1.  Selezionare il procedimento / la curva caratteristica
(es.: sinergia MIG-MAG)

2.  Modalità operativa: 2 tempi, 4 tempi, riempimento
del cratere on / off

3. Regolazione fine avanzamento filo

Specifiche tecniche 

MX 350

Procedimento di saldatura MIG-MAG | Elettrodo | TIG

Range di saldatura A 10 – 350

Fili saldabili acciaio Ø mm 0,8 – 1,2

Fili saldabili alluminio Ø mm 1,0 – 1,2

Fili saldabili CuSi Ø mm 0,8 – 1,2

Corrente per FS 100 % (40 °C) A 230

Corrente per FS 60 % (40 °C) A 280

FS per corrente max (40 °C) % 35

Tensione di rete V 3~400

Tolleranza di rete % + 25/– 40

Fusibile di rete A 25

Dimensioni (Lu × La × Al) mm 515 × 185 × 400

Peso kg 18,6

MF-07

Velocità di alimentazione m/min 2,0 – 15,0

Azionamento /  
alimentazione

4 rulli / motore a regolazione 
tachimetrica / feedback 
 digitale del numero di giri

Lunghezze cavo 
di prolunga 

m 5 | 10 | 15

Dimensioni (Lu × La × Al) mm 480 × 200 × 270

Peso kg 10

MIG-MAG MOBILE MX 350
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Lorch Schweißtechnik GmbH 
Im Anwänder 24–26  •  71549 Auenwald  •  Germania
T +49 7191 503-0  •  F +49 7191 503-199 
info@lorch.eu  •  www.lorch.eu




