Siamo proprio come te: appassionati. Di cosa? Di creatività.
E poi siamo affamati: non ci accontentiamo di creare qualcosa di nuovo,
vogliamo l’effetto WOW.
Con i nostri strumenti per il fai da te vogliamo aiutarti a creare, saldare e costruire.
In modo facile e divertente. Perché ancora tu non lo sai, ma la saldatura sarà il tuo nuovo hobby.
Non ci credi, vero?
Ma pensaci bene… hai presente quando ti chiedono: “ma l’hai fatto tutto da solo?”.
Ecco è in quel preciso istante che proverai una sensazione di fierezza così piacevole da scaldarti dentro.
Un’esplosione di emozioni che solo chi da forma alle proprie idee brillanti può provare.

Questo è l’effetto WOW.
Questo è quello che noi di helviLITE vogliamo farti provare.

131
Saldatrice portatile a tecnologia inverter per la saldatura ad elettrodo.
Range di regolazione: da 10 a 120 ampere.
Con rodMAKER 131 puoi saldare con tutti gli elettrodi commerciali. Il diametro ideale è di 2,5 mm.

Perché scegliere rodMAKER 131?
Saldare è più semplice.
Il dispositivo hot start facilita l’innesco degli elettrodi.
È per tutti.
Il dispositivo arc force aumenta automaticamente la corrente di
saldatura in caso di arco troppo corto.
Più precisione per un effetto davvero WOW.
Il dispositivo anti-sticking evita l’incollaggio dell’elettrodo sul
pezzo da saldare.
Massima sicurezza.
In caso di sovratensione e sovracorrente entrano in azione i
sistemi di protezione interni.
Progetti senza limiti.
Puoi saldare ovunque perché puoi utilizzare rodMAKER 131 con i
motogeneratori.

Fornita in valigetta con i seguenti accessori inclusi:
•
•
•
•

Cavo per saldatura ad elettrodo. Lunghezza 2,5 m. Sezione cavo 10mm2;
Cavo massa. Lunghezza 1,6 metri. Sezione cavo 10mm2;
Maschera in plastica per saldare in modo sicuro;
Martospazzola.

Prodotto assemblato in Italia presso gli stabilimenti HELVI S.p.A

131
Specifiche tecniche
rodMAKER 131 è resa sicura grazie ai sistemi di protezione interni.
Si protegge in casi di sovratensione e sovracorrente.
Puoi utilizzarla con motogeneratori.
È dotata di vari dispositivi per migliorare la saldatura, tra i quali:
• hot start per facilitare l’innesco degli elettrodi;
• arc force che aumenta automaticamente la corrente di saldatura in caso di arco troppo corto;
• anti-sticking che evita l’incollaggio dell’elettrodo sul pezzo da saldare.
Alimentazione

(1ph) 230V 50/60Hz

A 60%

18 A

Potenza 60%

2,5 KW

Tensione a vuoto U0

53 V

Range di regolazione

10 ÷ 120 A

Ciclo di lavoro a 40°C

120 A @ 20% • 70 A @ 50% • 55 A @ 100%

Ciclo di lavoro a 20°C

120 A @ 30% • 85 A @ 60% • 65 A @ 100%

Diametro elettrodo Ø

1,6 ÷ 3,2 mm

Tipo di elettrodo

6013 - 7018

Classe di isolamento

H

Grado di protezione

IP22S

Dimensioni (LxWxH)

285 x 120 x 255 mm

Peso netto

2,8 Kg

Codice

99805997

helviLITE®

marchio di proprietà di HELVI S.p.A.
per informazioni scrivici a info@helvilite.com
o contattaci sui nostri social.

Siamo qui proprio per rispondere alle tue domande,
dalle più semplici alle più complesse.

Prodotto assemblato inwww.helvilite.com
Italia presso gli stabilimenti HELVI S.p.A

171
Saldatrice portatile a tecnologia inverter per la saldatura ad elettrodo.
Range di regolazione: da 10 a 160 ampere.
Con rodMAKER 131 puoi saldare con tutti gli elettrodi commerciali. Il diametro ideale è di 3,25 mm.

Perché scegliere rodMAKER 171?
Ancora più sicurezza.
I sistemi di protezione interni entrano in azione in caso di
sovratensione e sovracorrente.
Salda ovunque.
Con rodMAKER 171 non hai limiti: puoi utilizzarla con i
motogeneratori e dunque puoi saldare sempre e ovunque.
È più facile saldare.
Il dispositivo hot start semplifica l’innesco degli elettrodi.
Perfetta anche per i meno esperti.
Il dispositivo arc force aumenta automaticamente la corrente di
saldatura nel caso in cui l’arco sia troppo corto.
Solo per progetti WOW.
Il dispositivo anti-sticking evita l’incollaggio dell’elettrodo sul
pezzo da saldare.

Fornita in valigetta con i seguenti accessori inclusi:
•
•
•
•

Cavo per saldatura ad elettrodo. Lunghezza 2,5 m. Sezione cavo 10mm2
Cavo massa. Lunghezza 1,6 metri. Sezione cavo 10mm2
Maschera in plastica per saldare in modo sicuro;
Martospazzola.
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171
Specifiche tecniche
rodMAKER 171 è resa sicura grazie ai sistemi di protezione interni.
Si protegge in casi di sovratensione e sovracorrente.
Puoi utilizzarla con motogeneratori.
Dotata di vari dispositivi per migliorare la saldatura, tra i quali:
• hot start per facilitare l’innesco degli elettrodi;
• arc force che aumenta automaticamente la corrente di saldatura in caso di arco troppo corto;
• anti-sticking che evita l’incollaggio dell’elettrodo sul pezzo da saldare.
Alimentazione

(1ph) 230V 50/60Hz

A 60%

18 A

Potenza 60%

2,5 KW

Tensione a vuoto U0

70 V

Range di regolazione

10 ÷ 160 A

Ciclo di lavoro a 40°C

160 A @ 15% • 80 A @ 60% • 65 A @ 100%

Ciclo di lavoro a 20°C

160 A @ 25% • 100 A @ 60% • 80 A @ 100%

Diametro elettrodo Ø

1,6 ÷ 4,0 mm

Tipo di elettrodo

6013 - 7018

Classe di isolamento

H

Grado di protezione

IP22S

Dimensioni (LxWxH)

285 x 120 x 255 mm

Peso netto

2,8 Kg

Codice

99805998

helviLITE®

marchio di proprietà di HELVI S.p.A.
per informazioni scrivici a info@helvilite.com
o contattaci sui nostri social.

Siamo qui proprio per rispondere alle tue domande,
dalle più semplici alle più complesse.
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Italia presso gli stabilimenti HELVI S.p.A

211
Saldatrice portatile a tecnologia inverter per la saldatura ad elettrodo
Range di regolazione: da 10 a 200 ampere.
Con rodMAKER 211 puoi saldare con tutti gli elettrodi commerciali. Il diametro ideale è di 4,0 mm.

Perché scegliere rodMAKER 211?
Sicurezza, in ogni momento.
I sistemi di protezione interni entrano in azione in caso di
sovratensione e sovracorrente.
Salda dove vuoi.
Non hai limiti perché puoi utilizzare rodMAKER 211 con i
motogeneratori.
È più semplice saldare.
Il dispositivo hot start facilita l’innesco degli elettrodi.
Tutti possono saldare. Anche tu.
Il dispositivo arc force aumenta automaticamente la corrente di
saldatura nel caso in cui arco sia troppo corto.
È per progetti perfetti.
Il dispositivo anti-sticking evita l’incollaggio dell’elettrodo sul
pezzo da saldare.

Fornita in valigetta con i seguenti accessori inclusi:
•
•
•
•

Cavo per saldatura ad elettrodo. Lunghezza 3,0 m. Sezione cavo 16mm2
Cavo massa. Lunghezza 2,0 metri. Sezione cavo 16mm2
Maschera in plastica per saldare in modo sicuro;
Martospazzola.
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211
Specifiche tecniche
rodMAKER 211 è resa sicura grazie ai sistemi di protezione interni.
Si protegge in casi di sovratensione e sovracorrente.
Puoi utilizzarla con motogeneratori.
Dotata di vari dispositivi per migliorare la saldatura, tra i quali:
• hot start per facilitare l’innesco degli elettrodi;
• arc force che aumenta automaticamente la corrente di saldatura in caso di arco troppo corto;
• anti-sticking che evita l’incollaggio dell’elettrodo sul pezzo da saldare.
Alimentazione

(1ph) 230V 50/60Hz

A 60%

23 A

Potenza 60%

3,2 KW

Tensione a vuoto U0

70 V

Range di regolazione

10 ÷ 200 A

Ciclo di lavoro a 40°C

200 A @15% • 100 A @ 60% • 80 A @ 100%

Ciclo di lavoro a 20°C

200 A @ 25% • 130 A @ 60% • 100 A @ 100%

Diametro elettrodo Ø

1,6 ÷ 5,0 mm

Tipo di elettrodo

6013 - 7018

Classe di isolamento

H

Grado di protezione

IP22S

Dimensioni (LxWxH)

285 x 120 x 255 mm

Peso netto

3,2 Kg

Codice

99805999

helviLITE®

marchio di proprietà di HELVI S.p.A.
per informazioni scrivici a info@helvilite.com
o contattaci sui nostri social.

Siamo qui proprio per rispondere alle tue domande,
dalle più semplici alle più complesse.
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182
Saldatrice portatile a tecnologia inverter per la saldatura a filo
Range di regolazione: da 10 a 150 ampere.
Il modello filMAKER 182 offre la possibilità di saldare sia con GAS che senza GAS (con filo animato).

• Perché scegliere filMAKER 182?
È semplice.
Il pannello di controllo è intuitivo così è ancora più facile
impostare i parametri di saldatura. Anche se non hai mai saldato.
Errori ridotti al minimo.
La modalità sinergica imposta in automatico la velocità filo e
la tensione: ti basta solo selezionare lo spessore da saldare sul
pannello frontale. Con questo automatismo puoi ridurre gli errori
di regolazione della saldatrice e fare un lavoro migliore.
È per tutti.
Questa saldatrice è ideale anche per saldatori inesperti: così tutti
possono ottenere ottimi risultati.
Ancora più sicura.
Con filMAKER 182 non devi preoccuparti degli sbalzi di corrente.
I sistemi di protezione interni entrano in azione in caso di
sovratensione e sovracorrente.
Per saldare ovunque e sempre.
Puoi utilizzare questa saldatrice anche con motogeneratori
(correttamente dimensionati per l’uso).

Fornita con i seguenti accessori inclusi:
•
•
•
•
•

Torcia di saldatura lunghezza 2,0 m
Cavo massa. Lunghezza 2,0 m. Sezione cavo 10mm2
Bobina filo animato diametro 0,9 mm – 0,5Kg
Kit supporto bombola a perdere
Martospazzola.
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182
Specifiche tecniche
Facilità d’impostazione dei parametri di saldatura grazie alla grafica intuitiva del pannello di controllo.
Per ridurre gli errori di regolazione della saldatrice viene in aiuto la modalità sinergica che imposta in
modo automatico velocità filo e tensione previa selezione dello spessore da saldare sul pannello frontale.
Ottimi risultati anche per saldatori inesperti.
filMAKER è resa sicura grazie ai sistemi di protezione interni.
Si protegge in casi di sovratensione e sovracorrente.
È permesso l’uso con motogeneratori (correttamente dimensionati per l’uso).
Alimentazione

(1ph) 230V 50/60Hz

Range di regolazione

10 ÷ 150 A

Ciclo di lavoro a 40°C

150 A @ 20% • 90 A @ 60% • 70 A @ 100%

Ciclo di lavoro a 20°C

150 A @ 30% • 105 A @ 60% • 80 A @ 100%

Acciaio Ramato

Ø 0,8 mm

Filo Animato (No Gas)

Ø 0,9 mm

Classe di isolamento

H

Grado di protezione

IP22S

Dimensioni (LxWxH)

370 x 170 x 260 mm

Peso netto

8,0 Kg

Codice

99820049

helviLITE®

marchio di proprietà di HELVI S.p.A.
per informazioni scrivici a info@helvilite.com
o contattaci sui nostri social.

Siamo qui proprio per rispondere alle tue domande,
dalle più semplici alle più complesse.

Prodotto assemblato inwww.helvilite.com
Italia presso gli stabilimenti HELVI S.p.A

192
Saldatrice multiprocesso per saldatura a filo, a elettrodo e a TIG.
Range di regolazione: MIG/MAG da 25 a 180A, MMA da 20 a 180A, TIG da 5 a 180A.
Hai 3 modalità in 1 perché puoi saldare a filo, a elettrodo e a TIG. Con i due display digitali decidi come impostare
la saldatrice e definisci i parametri di saldatura in base al progetto che hai mente.

Perché scegliere multiMAKER 192?
È per tutti.
L’interfaccia è semplice e intuitiva, anche per chi non ha mai
saldato prima. Un esempio? La modalità sinergica: selezioni
semplicemente lo spessore da saldare e il gioco è fatto!
Hai un solo strumento al posto di tre.
Se ti piace saldare allora multiMAKER è perfetta perché non
serve avere tre saldatrici ma una sola che fa per tre! Se invece
ti stai avvicinando al mondo della saldatura, bè… è perfetta lo
stesso perché puoi fare pratica con tutti e tre i tipi di saldatura
contemporaneamente.
Saldi dove vuoi.
Non porre limiti ai tuoi progetti! Puoi saldare all’aperto (con
l’elettrodo e il filo animato no gas) e anche all’interno con gas
protettivi (con il filo con gas o a tig).
È comoda.
La torcia mig la cambi in un secondo. Grazie all’attacco
universale “euro” puoi attaccarla e staccarla in modo semplice.

Accessori inclusi:
•
•
•
•
•

Torcia di saldatura lunga 3 metri;
Cavo massa. Lunghezza 2 metri. Sezione cavo 16mm2;
Cavo per saldatura a elettrodo. Lunghezza 3 metri. Sezione cavo 10mm2;
Bobina di filo animato da 0,5Kg - diametro 0,9mm
Martospazzola: martello e spazzola in uno. 				
È lo strumento immancabile per perfezionare la saldatura.
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192
Specifiche tecniche
MODALITÀ FILO (MIG/MAG):
•
•
•
•

saldatura sinergica: puoi selezionare diversi tipi di filo e i mm di spessore da saldare;
saldatura in manuale;
il vano bobina accetta bobine da 1kg e 5kg;
saldatura Gas / No gas.

MODALITÀ ELETTRODO (MMA):
•
•
•
•

saldatura semplificata con hot start (facilita l’innesco degli elettrodi);
arc force (aumenta la corrente di saldatura se l’arco è troppo corto);
anti-sticking (evita che l’elettrodo si incolli sul pezzo da saldare);
puoi impostare la corrente di saldatura con display digitale.

MODALITÀ TIG:
•

puoi impostare la corrente di saldatura con display digitale.

Alimentazione

(1ph) 230V 50/60Hz

MIG/MAG - Range e Ciclo lavoro 40°C

25 ÷ 180 A - 180 A @ 20% • 75 A @ 100%

MMA - Range e Ciclo lavoro 40°C

20 ÷ 180 A - 180 A @ 20% • 75 A @ 100%

TIG - Range e Ciclo lavoro 40°C

5 ÷ 180 A - 180 A @ 20% • 75 A @ 100%

Ferro

Ø 0,6 ÷ 1,0 mm

Acciaio Inox

Ø 0,8 ÷ 1,0 mm

Filo Animato (No Gas)

Ø 0,9 mm

Alluminio

Ø 0,8 ÷ 1,0 mm

Diametro elettrodo Ø

Ø 1,6 ÷ 4,0 mm

Tipo di elettrodo

6013 - 7018 - CrNi

Classe di isolamento

H

Grado di protezione

IP22S

Dimensioni (LxWxH)

500 x 280 x 420 mm

Peso netto

21 / 16 Kg

Codice

99820055

helviLITE®

marchio di proprietà di HELVI S.p.A.
per informazioni scrivici a info@helvilite.com
o contattaci sui nostri social.

Siamo qui proprio per rispondere alle tue domande,
dalle più semplici alle più complesse.
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Maschera con autoscuramento automatico a 2 sensori.
Classe ottica 1/1/1/2.
Accuratezza visione 1: livello minimo di distorsione dell’immagine.
Classe diffusione della luce 1: maschera dota di lente ad alta qualità priva di impurità nella lente.
Livello aggiustamento oscuramento 2: la maschera offre una buon livello di oscuramento.
Livello di dipendenza dall’angolo di saldatura 1: la maschera non risente dell’angolo di saldatura.
Garantisce sempre ottima protezione.

Perché scegliere fastDARK?
È il tuo “scudo”.
La nostra maschera ti garantisce una protezione ottima. Sempre.
È creata proprio per te.
Puoi personalizzare le funzionalità della maschera in base alle tue
esigenze. Ecco cosa puoi impostare nella parte interna del filtro:
• tempo di ritardo: puoi regolare il tempo in cui il filtro impiega
a tornare trasparente una volta terminata la saldatura . 		
Puoi scegliere un tempo che va da 0.1 a 1.0 secondo;
• sensibilità: puoi regolare la sensibilità alla luce dell’ambiente.
LO (bassa) = poco sensibile alla luce. 				
HI (alta) = molto sensibile alla luce. Questa impostazione
è l’ideale per saldature a basse correnti e per saldature in
ambienti poco illuminati.
Dopo che avrai impostato la maschera, potrai vedere in
anteprima il grado di protezione selezionato (pulsante Test). Così
sei sicuro al 100%, prima ancora di iniziare a saldare.

Prodotto assemblato inwww.helvilite.com
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Specifiche tecniche
Filtro
Dalla parte interna del filtro è possibile effettuare o impostare:
1. TEST: per vedere in anteprima il grado di protezione selezionato prima di saldare.
2. TEMPO di RITARDO: si può regolare il tempo in cui il filtro impiega a tornare trasparente una
volta terminata la saldatura . Tempo regolabile da 0.1 a 1.0 secondo.
3. SENSIBILITÀ: si può regolare la sensibilità alla luce dell'ambiente. LO (Bassa) ovvero poco
sensibile. HI (ALTA): molto sensibile alla luce. Ideale per saldature a basse correnti e nel caso di
saldature in ambienti poco illuminati.
Classe ottica

1/1/1/2

Dimensione filtro

110 x 90 x 9 mm

Visuale

92 x 42 mm

Sensori

2

Grado di luce

4.0

Grado di oscuramento

9-13

Molatura

YES

Regolazione protezione

Esterna. grado variabile

Protezione UV/IR

fino a DIN 16

Tempo da chiaro a scuro

1/25000 s

Tempo da scuro a chiaro

0.1 - 1.0 s

Sensibilità/ritardo

Regolabile in continuo

Alimentazione

Celle solari e 1 batteria CR2032

ON/OFF

Automatico

Allarme batteria scarica

Sì, spia rossa

Impostazione minima Amp/TIG
Codice

10A AC - DC
21905116

helviLITE®

marchio di proprietà di HELVI S.p.A.
per informazioni scrivici a info@helvilite.com
o contattaci sui nostri social.

Siamo qui proprio per rispondere alle tue domande,
dalle più semplici alle più complesse.
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Elettrodi e Bobine filo (confezioni da 5 blister)

Blister elettrodi rutili Ø 2,0 mm • 30 pz

22 kg • Fisso

34 kg • Fisso

21915002B5

Blister elettrodi rutili Ø 2,5 mm • 20 pz

21915003B5

Blister elettrodi rutili Ø 3,25 mm • 15 pz

21915006B5

Bobina Filo Animato (No gas) • Ø 0,9 mm • 1,0 Kg

21910109HL

Bobina Acciaio Ramato (Gas) • Ø 0,8 mm • 1,0 Kg

21910108HL

Bobina Acciaio Ramato (Gas) • Ø 0,6 mm • 1,0 Kg

21910107HL

40 kg • ON/OFF

12 kg • Regolabile

15 kg • Regolabile

Supporto magnetico angolare fisso • portata massima 22 kg

21905123

Supporto magnetico angolare fisso • portata massima 34 kg

21905124

Supporto magnetico angolare HD con interruttore ON/OFF • portata massima 40 kg

21905140

Supporto magnetico regolabile L • 30° - 270° • portata massima 12 kg

21905141

Supporto magnetico regolabile XL • 30° - 270° • portata massima 15 kg

21905142
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HELVI • Aspiratore fumi portatile (PFE)
Alimentazione (1ph)

230V 50Hz

Tubo

Flessibile

Ø Tubo

55 mm

Lunghezza Tubo

2000 mm

Potenza Motore

1,1 KW

Flusso Aria

250 m³/h

Capacità aspirante

110 m³/h

Tipo di Filtro

Filtro a 3 stadi (Filtro antiscintilla - filtro cartuccia - filtro carbonio attivo)

Efficienza di filtrazione

99%

Rumorosità

72 dBA

Dimens. (LxWxH)

520x255x470 mm (senza braccio)

Scatola (LxWxH)

800x600x450 mm

Peso lordo/netto

23/20 Kg

Codice

99900230

Aspirazione dei fumi di saldatura con concentrazioni medio-basse di inquinante in ambienti chiusi o difficilmente
raggiungibili con i normali sistemi di abbattimento dei fumi. Aspiratore monofase 220/1/50 con motore a spazzole
gestito da un pannello di comando con protezione motore elettrico, spie per la segnalazione del funzionamento
e regolatore di portata elettronico. Facilità di gestione e manutenzione con costi bassi del sistema.

Filtro a 3 stadi

Filtro metallico antiscintilla
Dimensioni: 240 x 337 x 12 mm

99900242

Cartuccia filtro • efficienza 99%
Dimensioni: Ø 195 mm • L = 285 mm

99900243

Filtro carboni attivi
Dimensioni: 240 x 292 mm

99900244

HELVI • Guanti da Saldatore

Guanti professionali
per saldatura TIG

21905133

taglie: 09 • 10

Guanti professionali
per saldatura MIG / MMA

21905134

taglie: 10 • 11

HELVI • Borsa porta Saldatrice

Borsa HELVI • LARGE

490 x 165 x 250 mm
Borsa HELVI • EXTRA LARGE

540 x 225 x 250 mm

www.helvilite.com

21905138K

21905139K

Bombole Gas e Riduttori

Bombola a perdere
MisterWork • Argon • 14 Lt

21900010

Bombola a perdere
MisterWork • MIscela • 14 Lt

21900011

Riduttore per bombola
MisterWork • 30 Lt/min

22905115

Riduttore per bombola
MINI CO2

22905090

Adattatore per
riduttore MINI CO2

22910140

www.helvilite.com

Cavo SALDATURA
Cavo 16 mm2 • L = 3 m
con pinza portaelettrodo

per:
43205114HL

Cavo MASSA
Cavo 16 mm2 • L = 2 m
con pinza di massa a terra

rodMAKER 131
rodMAKER 171
rodMAKER 211
per:

43210236HL

rodMAKER 131
rodMAKER 171
rodMAKER 211
filMAKER 182

Cavo SALDATURA
per:
Cavo 25 mm2 • L = 3 m
con pinza portaelettrodo

43205120HLA

rodMAKER 211
multiMAKER 192

Cavo MASSA
Cavo 25 mm2 • L = 3 m
con pinza di massa a terra

per:
43210240HLA

rodMAKER 211
multiMAKER 192

Torcia MIG
Cavo 10 mm2 • L = 2 m

23000142HL

per:
filMAKER 182

Torcia MIG
Connettore EURO
Cavo 15mm2 - L = 3 m

www.helvilite.com

23000424HL

per:
multiMAKER 192

Torcia TIG
17V · 4 m · with gas valve
Connector 25 mm2

23020173HL

per:
multiMAKER 192

KIT PUNTE + UGELLI
2 Ugelli guidagas Ø 12 mm
5 Punte guidafilo Ø 0,6 mm
10 Punte guidafilo Ø 0,8 mm
10 Punte guidafilo Ø 0,9 mm

per:
04600585

filMAKER 182
multiMAKER 192

KIT VETRI
5 Vetri protezione esterna
dim.: 117 x 104 mm
2 Vetri protezione interna
dim.: 101 x 49 mm

04600586

per:
fastDARK

KIT ALLUMINIO
Guaina guidafilo Ø 1,0 - 1,2mm
rossa • Teflon • 3,3m
Rullino per Alluminio
Ø 30 mm • 0,8 - 1,0 mm

www.helvilite.com

04600609

per:
multiMAKER 192

helviLITE®

marchio di proprietà di HELVI S.p.A.
per informazioni scrivici a info@helvilite.com
o contattaci sui nostri social.

Siamo qui proprio per rispondere alle tue domande,
dalle più semplici alle più complesse.

