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TORCIA PER SALDATURA MIG-MAG CON SISTEMA DI ASPIRAZIONE DEI FUMI

Torcia Lorch con sistema di aspirazione dei fumi
L’aspirazione esattamente dove serve.

Nella vostra produzione avete il problema di dover rispettare i valori limite sempre più rigidi imposti dalla
legge riguardo alle polveri alveolari? Per voi è importante anche tutelare la salute dei vostri saldatori?
Quando le misure per l’aspirazione dei fumi di saldatura non bastano, pensiamo ad esempio ai sistemi
di aspirazione dei capannoni o ai bracci aspiranti mobili, è tempo di affrontare il probema direttamente
alla fonte. È proprio qui che entrano in gioco le torce Lorch con sistema di aspirazione dei fumi.
Sono eﬃcaci, flessibili e sempre disponibili dove ce n’è bisogno, contribuendo in misura essenziale
al rispetto dei valori limite di legge.
▪ Protezione efficace della salute. Per minimizzare l’esposizione alle sostanze nocive durante
le operazioni di saldatura, è importante aspirare i relativi fumi prima che possano essere inalati.
Il metodo più eﬃcace consiste nell’aspirare i fumi di saldatura direttamente nel punto in cui si formano,
in modo tale che non possano giungere in prossimità delle vie respiratorie.
▪ Semplicemente pratica. L’aspirazione non costituisce un problema neppure nelle attività di
saldatura in punti diﬃcilmente accessibili, come ad esempio all’interno di una struttura o su elementi di
dimensioni particolarmente grandi con cordoni di saldatura lunghi. Il saldatore porta automaticamente
il dispositivo con sé. Il raggio di lavoro non è più limitato da altri parametri, come ad esempio la
portata dei bracci aspiranti.
▪ Affidabile. La guaina a spirale in filo metallico della torcia, rivestita con un materiale pregiato,
assicura un’alimentazione del filo precisa e aﬃdabile fino all’arco senza alcun tipo di danno.

▪ Uso flessibile. Il cavo flessibile con lunghezze di 3 m, 4 m
o 5 m permette l’impiego nelle condizioni di lavoro più svariate.
▪ Comfort. Il giunto sferico tra l’impugnatura e il cavo
flessibile crea un raggio di movimento ottimale, migliorando
la maneggevolezza e assicurando un eccellente comfort per il
saldatore.
▪ Controllo efficiente. Con il controllo Powermaster i parametri
importanti, come le impostazioni del lavoro di saldatura, vengono
regolati facilmente e direttamente sulla torcia. Così il saldatore evita
il tragitto di ritorno fino all’impianto e di conseguenza si aumenta
l’eﬃcienza del lavoro.

*
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Le particelle di polvere alveolare sono talmente piccole che in caso di inalazione
penetrano nelle vie respiratorie e possono spingersi fino agli alveoli polmonari.
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TORCIA PER SALDATURA MIG-MAG
CON SISTEMA DI ASPIRAZIONE DEI FUMI

MIG-MAG

Versioni

ML 2800 RAB

ML 3000 RAB

MW 5000 RAB

fino a 280

fino a 320

fino a 550

MIG–MAG







Powermaster







Gas





–

Acqua

–

–



Campo di applicazione

A

Soluzioni di controllo

Raﬀreddamento

Soluzioni di controllo

MIG–MAG

Powermaster

▪ Grande pulsante di comando
per accensione e spegnimento

▪ Grande pulsante di comando per accensione
e spegnimento

▪ Adatta per funzionamento
a 2 tempi o a 4 tempi

▪ Adatta per funzionamento a 2 tempi
o a 4 tempi
▪ Con funzione Up-Down per regolazione
a distanza del generatore di corrente
▪ Indicazione digitale della potenza di saldatura,
dello spessore del materiale, della velocità di
alimentazione del filo o della correzione della
lunghezza dell’arco
▪ Tasto modalità per la commutazione tra i vari
parametri di saldatura e per la selezione del
job di saldatura in modalità Tiptronic
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TORCIA PER SALDATURA MIG-MAG CON SISTEMA DI ASPIRAZIONE DEI FUMI

Caratteristiche principali
Aspirazione dei fumi
▪ Rispetto del valore limite prescritto dalla legge per le polveri
alveolari: Per rispettare il valore limite prescritto dalla legge, spesso
i sistemi di aspirazione dei capannoni e i bracci aspiranti mobili da soli non
sono suﬃcienti. L’aspirazione dei fumi nella torcia contribuisce in misura
sostanziale all’osservanza dei limiti. Non protegge solo il saldatore, ma
anche tutte le persone che si trovano nei dintorni.
▪ Aspirazione nel punto in cui si formano i fumi di saldatura:
Il 90 – 95 % dei fumi di saldatura può essere aspirato direttamente alla
fonte. La maggior parte del fumo, pertanto, non arriva in prossimità delle
vie respiratorie.
▪ Robusta: Una lunga durata in condizioni avverse è un requisito
determinante per ogni utensile. Il robusto corpo torcia rende la torcia
resistenze ai fumi di saldatura caldi che vengono trasportati durante
l’aspirazione. Inoltre protegge la torcia dal calore irradiato dai componenti
preriscaldati.

Pannello di comando per regolazione a distanza Powermaster
▪ Display: Indicazione dei valori attuali di potenza di saldatura, spessore
del materiale, velocità di avanzamento del filo, dinamica o correzione della
lunghezza dell’arco (identica all’indicazione digitale sull’impianto).
▪ Tasti Più/Meno: Per variare i vari parametri di saldatura.
In modalità Tiptronic per passare ad un job all’altro.
Il controllo è semplice e intuitivo.
▪ Tasto modalità: Per la commutazione tra i vari parametri di saldatura.
In modalità Tiptronic per la selezione del programma di lavoro.
Il saldatore può navigare facilmente tra i parametri di saldatura
con un solo tasto.
▪ Modalità Tiptronic: Con Tiptronic è possibile memorizzare l’impostazione
ideale per ogni saldatura, nella successione necessaria. Tramite la memoria
dei job è quindi possibile richiamare, in sequenza, fino a 100 parametri.
Questo consente di ottimizzare i processi di lavoro e la riproducibilità
delle saldature.

Specifiche tecniche
ML 2800 RAB

ML 3000 RAB

MW 5000 RAB

Gas

Gas

Acqua

A

280 | 250

320 | 300

550 | 500

Fattore di servizio (FS)

%

100

100

100

Filo Ø

mm

0,8 – 1,2

1,0 – 1,6

1,0 – 1,6

1 | 2 (PM)

1 | 2 (PM)

1 | 2 (PM)

Tipo di raff reddamento
Carico

CO₂ | Miscela di gas

Impugnature
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Lunghezze dei cavi di prolunga

m

3|4|5

3|4|5

3|4|5

Potenza aspirante richiesta
(misurata effettivamente sulla torcia)

m³/h

55 – 65

55 – 65

55 – 65
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IMPIANTI DI ASPIRAZIONE

SICUREZZA DEL LAVORO

Raccomandazioni pratiche per gli impianti di aspirazione
Versioni
Kemper

MiniFil

VacuFil 125

Creazione di una pressione negativa

Due turbine aspiranti

Compressore a canale laterale

Mobilità

Portatile

Mobile

Filtro a saturazione monouso senza pulizia



—

Filtro multiuso con filtrazione superficiale
e pulizia automatica

—



Uso

Soluzione singola

Soluzione singola

Fumator

Minivac 200 D

Minivac 300 D

Minivac 400 D

Creazione di una pressione negativa

Compressore a canale
laterale

Compressore a canale
laterale

Compressore a canale
laterale

Mobilità

Mobile

Mobile

Mobile

Filtro multiuso con filtrazione superficiale
e pulizia automatica







Uso

Soluzione singola

Soluzione doppia

Soluzione multipla
(fino a quattro torce)

Impiego
Uso

2)

1)
2)

2)

– Intensità dei fumi di saldatura dell’applicazione

– Da sporadico a continuo

Impiego
Uso

1)

1)

– Intensità dei fumi di saldatura dell’applicazione

– Da sporadico a continuo

a tale scopo sono state valutati la superficie filtrante, il tipo di filtro, la pressione d’esercizio e la pulizia.
a tale scopo sono stati valutati il flusso di aspirazione (indicazione del produttore), il flusso di aspirazione effettivo nella torcia, la potenza del motore e la modalità
di creazione della pressione negativa.

Prestazioni in combinazione con le torce Lorch con sistema di aspirazione dei fumi

Specifiche tecniche
Kemper
MiniFil

Kemper
VacuFil 125

Fumator
Minivac 200 D

Fumator
Minivac 300 D

Fumator
Minivac 400 D

Superficie filtrante

m²

12

4

5

5

2×5

Flusso di aspirazione max.,
senza torcia

m³/h

150

125

180

250

500

Pressione d’esercizio max.

Pa

22.000

27.000

36.000

45.000

45.000

Potenza motore

kW

2

1,5

1,5

3

6

Certificazione

W3

W3

W3

W3

W3

Pulizia filtro

—









Tensione di rete

V

230

230

230

400

400

Dimensioni (L x l x H)

mm

365 × 425 × 790

885 × 635 × 1160

700 × 440 × 690

700 × 530 × 630

700 × 520 × 880
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SICUREZZA DEL LAVORO

SISTEMA DI PROTEZIONE RESPIRATORIA A VENTILAZIONE
ASSISTITA E CASCHI PER SALDATURA

SISTEMA DI PROTEZIONE RESPIRATORIA
A VENTILAZIONE ASSISTITA E CASCHI
PER SALDATURA

SISTEMA DI PROTEZIONE RESPIRATORIA A VENTILAZIONE
ASSISTITA E CASCHI PER SALDATURA

SICUREZZA DEL LAVORO

Sistema di protezione respiratoria a ventilazione
assistita Lorch e3000 con casco per saldatura
Crystal 2.0
▪ Allaccia e respira. Eﬃcacissimo sistema di protezione respiratoria a ventilazione assistita
con filtro della classe di sicurezza 3 e controllo automatico integrato del flusso d’aria.
▪ Flusso d’aria regolabile. Il flusso d’aria regolabile in 3 livelli da 150 a 250 l/min,
in combinazione con i caschi, assicura una comoda distribuzione dell’aria in base alle
esigenze individuali. Il livello massimo di 250 l/min procura all’utente un effetto rinfrescante
supplementare anche in condizioni di calore estremo.
▪ Casco per saldatura e visiera trasparente in un unico prodotto. Con il Crystal
2.0, Lorch offre per la prima volta un casco provvisto della nuova tecnologia di schermatura
CLT (Crystal Lens Technology) che offre un effetto visivo paragonabile a quello di un vetro
per finestre con effetti positivi anche sul livello di luminosità. Con un grado di protezione 2.0,
nello stato interattivo si percepisce l’ambiente di lavoro come se non si stesse
indossando uno schermo per saldatura.
▪ Uso flessibile. Il sistema di protezione respiratoria a ventilazione assistita
Lorch e3000, oltre che con il Crystal 2.0, è compatibile anche con i caschi
Optrel Panoramaxx con apporto di aria fresca, e684 e Vegaview 2.5 liteflip
autopilot.

Casco per saldatura Optrel Crystal 2.0
senza attacco per l’aria fresca

Casco per saldatura Optrel Crystal 2.0
con attacco per l’aria fresca

Sistema di protezione respiratoria
a ventilazione assistita Lorch e3000

Specifiche tecniche
Sistema di protezione respiratoria a ventilazione assistita e3000
Descrizione

Sistema di protezione respiratoria a ventilazione assistita con sensore del flusso d’aria integrato
e flusso d’aria regolabile su 3 livelli

Fattore di protezione

Grado di protezione TH3 (EN 12941)

Livelli del flusso d’aria

l/min

Protezione
Livello di rumore

Protezione elettronica
dbA

Tipo di filtro
Lunghezza del tubo flessibile

Livello 1: 150 | Livello 2: 200 | Livello 3: 250

max. 70
Filtro TH3P R SL per sistema TH3P (EU)

m

0,7 (allungabile fino a 1,3)

Norme

EN 12941:1998/A2:2008 | AS/NZS 1716:2012

Omologazioni

CE 1024

Dimensioni (L × l × H)

mm

222 × 213 × 92,6

Peso

g

1560 (inclusi filtro, cinghia e batteria)
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