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La serie MicorStick in dettaglio
 ▪ Inverter di saldatura per elettrodi. Inverter di saldatura totalmente 
risonante per elettrodi CEL con tecnologia MicorBoost, preselezione elettrodo 
e funzione TIG, cavi lunghi fino a 200 m e funzionamento con generatore.

 ▪ Compatto. Il peso ridotto e la compattezza della serie Lorch MicorStick 
permettono di lavorare in maniera flessibile anche in spazi estremamente 
 ristretti.

 ▪ Versatile. La serie Lorch MicorStick è perfettamente adatta per saldare  
con elettrodi basici, rutili e speciali. Inoltre essa offre un fattore di servizio 
elevato, grandi riserve di potenza e anche la possibilità di saldatura TIG  
con ContacTIG. 

 ▪ Hotstart. L’Hotstart adattativo automatico assicura un innesco perfetto. 

 ▪ Sistema Anti-Stick. Il sistema Anti-Stick impedisce in modo affidabile 
 l’incollamento dell’elettrodo.

 ▪ Regolazione Arc-Force. Favorisce il processo di  saldatura 
con una maggiore stabilità dell’arco e un trasferimento di 
 materiale ottimizzato.

 ▪ Affidabile. Il MicorStick Lorch ha un innesco stabile e affidabile 
anche in caso di utilizzo con generatore e cavi lunghi fino a 200 m. 

 ▪ Robusta e a prova di caduta da un’altezza di 80 cm.  
I generatori della serie Lorch MicorStick sono, grazie alla speciale 
posizione anti-crash, garantiti a prova di caduta da un’altezza di 
80 cm. Quindi nel caso accadesse che la saldatrice vi cada di mano 
o dal banco di lavoro, potete semplicemente continuare a lavorare. 

 ▪ Bassi consumi energetici. Grazie all’elettronica all’avanguardia 
e alla funzione di standby della ventola il MicorStick Lorch ha un 
rendimento elevato e limitato consumo di energia. 

 ▪ Modernissima tecnologia a inverter. Con questa tecnologia 
di regolazione e grazie al comando semplice, l’inverter assicura ri-
sultati di saldatura eccellenti con una ridotta formazione di spruzzi. 

 ▪ Mobile. Il peso ridotto e le dimensioni esterne compatte rendono 
la Lorch MicorStick una delle nostre saldatrici più mobili. Nell’ap-
posita valigetta da cantiere la saldatrice e gli accessori  possono 
essere riposti sempre assieme e in sicurezza.

 ▪ La sicurezza. Grazie a IP23 e al simbolo S è perfettamente 
adatta per l’impiego in cantiere. 

MICORSTICKELETTRODO

YEARS
INDUSTRIAL
WARRANTY

YEARS
WARRANTY

YEARS
INDUSTRIAL
WARRANTY

YEARS
WARRANTY
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Set in robusta valigetta con 
suddivisione interna:
- 3 m di cavo elettrodo  

e massa da 25 mm²
- Martello per scoria
- Spazzola metallica
- Schermo da saldatore EN 166
- Occhiali da saldatore 

DIN 4646-47

Specifiche tecniche 

MicorStick 160  
MicorStick 160 Accu-ready MicorStick 180 Accu-ready MicorStick 200  

MicorStick 200 RC

Procedimento di saldatura Elettrodo TIG con  
ContacTIG

Elettrodo TIG con 
ContacTIG

Elettrodo TIG con  
ContacTIG

Ø Elettrodo mm 1,5 – 4,0 1,0 – 2,4 1,5 – 4,0 1,0 – 2,4 1,5 – 5,0 1,0 – 3,2

Materiale saldabile Acciaio 
Acciaio inox

Acciaio 
Acciaio inox 
Rame

Acciaio 
Acciaio inox

Acciaio 
Acciaio inox 
Rame

Acciaio 
Acciaio inox

Acciaio 
Acciaio inox 
Rame

range di saldatura A 10 – 150 15 – 160 10 – 180 3 – 200 10 – 200 10 – 200

FS per corrente max (40 °C) % 30 25 30

Corrente per FS 60 % (40 °C) A 120 150 150

Tensione di rete V 230 230 400

Dimensioni (Lu × La × Al) mm 360 × 130 × 215 360 × 130 × 215 360 × 130 × 215

Peso kg 4,9 5,8 6,3

Caratteristiche salienti

 ▪ Ciò significa che, in combinazione con il pacco 
batterie agli ioni di litio ultra performante Lorch 
MobilePower, è possibile realizzare saldature 
anche indipendentemente dalla rete elettrica.

 ▪ Prestazioni di saldatura al top proprio là dove 
servono.

 ▪ L’innovativa tecnologia MicorBoost brevettata garantisce  
una potenza massima ed una saldatura perfetta.

 ▪ Piena potenza anche in caso di variazioni della tensione  
e con cavi lunghi (fino a 200 m).

 ▪ Alto rendimento e limitato consumo di energia grazie alla  
modernissima elettronica di potenza MicorBoost ed alla   
modalità di risparmio energetico automatica.

Flessibilità unica grazie alla tecnologia All-In

Tecnologia MicorBoost Kit di montaggio per l’utilizzo mobile

ALL
IN

QUALITY 
OUT

Rete elettrica

Generatore

Batteria

ELETTRODO MICORSTICK

Caratteristica come da norme

Caratteristiche MICOR

Effetto turbo

Riserva di tensione

MICOR
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Soluzioni di controllo

BasicPlus
 ▪ “Solo 3 operazioni per una saldatura perfetta”

 ▪ Comando semplicissimo tramite un solo pulsante

 ▪ Regolazione continua della corrente

 ▪ Preselezione elettrodo per standard e cellulosico,  
per parametri di saldatura ottimali

 ▪ Funzione di saldatura TIG-DC (con ContacTIG)

ControlPro 
 ▪ “Solo 3 operazioni per una saldatura perfetta”

 ▪ Display a 7 segmenti preciso all’ampere

 ▪ Comando semplicissimo tramite un solo pulsante

 ▪ Regolazione continua della corrente

 ▪ Preselezione elettrodi standard (basici e rutili)  
e CEL per parametri di saldatura ottimali

 ▪ Funzione di saldatura TIG-DC (con ContacTIG)

 ▪ Sottomenu per adattamenti individuali delle  
impostazioni della saldatrice

Versioni

MICORSTICK

MicorStick 160 MicorStick 180 MicorStick 200

Range di saldatura A 160 180 200

Elettrodi saldabili fino a Ø mm 4 4 5

Tensione di rete 1 ̃  230 V   –

Tensione di rete 3 ̃  400 V – – 

Soluzioni di controllo

BasicPlus  – –

ControlPro   

ControlPro RC –  

Dotazioni

Accu-ready: Collegamento al pacco batterie Mobi-
lePower per saldare indipendentemente dalla rete 
elettrica

*  –

con connettore per comando a distanza –  

Modulo PFC per uno sfruttamento ottimale  
della rete

–  –

Funzione pulsata –  –

* in combinazione con il soluzione di controllo ControlPro  Selezione  Dotazione di serie      

Pacco batterie 
MobilePower

Tecnologia agli ioni di 
litio per il collegamento 
a MicorStick 160/180

98 www.lorch.eu
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Specifiche tecniche 

MobilePower 

Energia Wh 604,8

Cicli di caricamento circa 1.000

Peso kg 7

Dimensioni 
(Lu × La × Al)

mm 323 × 131 × 215

Tempo di carica min 150

MicorStick 160/180 Accu-ready  
e pacco batterie MobilePower 
Il “dream team” per la saldatura mobile.

Indipendente, notevolmente flessibile, potente. MicorStick più MobilePower. 
Ecco la formula per non dover continuare a muoversi. Cercare l’allacciamento di rete 
è cosa passata. Portare con sé le prolunghe è cosa passata. Basta collegare il pacco 
batterie Mobile-Power a MicorStick Accu-ready. Non servono più noiosi preparativi, 
potete iniziare subito con la saldatura. Dove serve, dove volete. Ottimale per le 
operazioni di montaggio, nei cantieri e nella silvicoltura. Ottimale per riparazioni rapide 
sugli impianti di trasporto, le apparecchiature edili e le macchine agricole. Prestazioni  
di saldatura al top proprio là dove servono.

Massima portata elettrodi in pezzi per carica della batteria

Tipo di elettrodo RC11 Tipo di elettrodo RR12

Ø Elettrodo Corrente di 
 saldatura

Lunghezza  
250 mm

Lunghezza  
350 mm

Lunghezza  
250 mm

Lunghezza  
350 mm

2,5 mm 60 A 28 21 23 17

2,5 mm 90 A 23 17 21 15

2,5 mm 110 A 21 15 20 14

3,2 mm 90 A − 12 − 10

3,2 mm 120 A − 10 − 9

3,2 mm 150 A − 9 − 8

Tutti i dati sono valori massimi determinati durante l’utilizzo nella pratica. La portata realizzabile nei singoli casi dipende dalla marca degli elettrodi, dalla modalità di lavoro del 
saldatore e dalle condizioni ambientali.

Batteria 1 =  
fino a 28 elettrodi

Batteria 2 =  
fino a 56 elettrodi

Batteria 3 =  
fino a 74 elettrodi

Batteria 4 =  
fino a 102 elettrodi

Massima flessibilità grazie al cambio batteria.

MICORSTICKELETTRODO

MICORSTICK ACCU-READY  
E PACCO BATTERIE MOBILEPOWER.

YEARS
INDUSTRIAL
WARRANTY

YEARS
WARRANTY

YEARS
INDUSTRIAL
WARRANTY

YEARS
WARRANTY
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La MicorTIG in dettaglio
 ▪ Inverter per saldatura TIG portatile. Saldatrice TIG DC mobile e compatta 
con tecnologia MicorBoost, innesco ad alta frequenza senza contatto e funzione 
di saldatura a elettrodo. 

 ▪ Flessibilità unica. Indipendenza totale grazie alla tecnologia All-In per il 
funzionamento da rete, da generatore o a batteria.

 ▪ Potente. Il modulo Power Factor Correction (PFC) integrato assicura uno 
sfruttamento ottimale della rete a 230 V e la massima potenza. 

 ▪ Display grafico con selezione della lingua e memoria dei job.  
La MicorTIG 200 ControlPro assicura un controllo intuitivo dell’apparecchio con 
un’interfaccia utente dalla struttura chiara.

 ▪ Saldatura pulsata e Fastpuls. La funzione pulsata fino a 5 kHz integrata 
è particolarmente indicata per la lavorazione delle lamiere sottili. 

 ▪ La sicurezza. Con un grado di protezione IP23 e il simbolo S, 
è perfetta per l’impiego in cantiere.

 ▪ Robusta e a prova di caduta da un’altezza di 80 cm.  
MicorTIG 200 DC, grazie alla speciale protezione anti-crash, 
è garantita a prova di caduta da un’altezza di 80 cm. Quindi, 
se la saldatrice dovesse cadervi di mano o dal banco di lavoro, 
potete semplicemente continuare a lavorare. 

 ▪ Comando a distanza. Regolazione a distanza sulla torcia. Non è 
necessario fare avanti e indietro tra il pezzo e la macchina. Grazie 
alla torcia Powermaster opzionale, tutti i parametri di saldatura 
sono a portata di mano sul manipolo della torcia.

 ▪ Efficienza energetica. Grazie alla modernissima elettronica 
di potenza e alla funzione di standby, MicorTIG può vantare un 
elevato grado di efficienza e un consumo energetico limitato.

TIG MOBILE MICORTIG

MicorTIG disponibile   
dalla maggio 2018
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Corrente di saldatura “On-Off”

Seconda corrente “On-Off”

Corrente “Up-Down”

Specifiche tecniche 

MicorTIG 200 DC Accu-ready

Procedimento di saldatura TIG Elettrodo

Ø elettrodo mm 1,0 – 4,0 1,5 – 4,0

Materiale saldabile Acciaio 
Acciaio inox 
Rame

Acciaio 
Acciaio inox

Range di saldatura A 3 – 200 10 – 180

FS per corrente max (40 °C) % 25

Corrente per FS 60 % (40 °C) A 150

Tensione di rete V 1~230

Dimensioni (L × l × H) mm 360 × 130 × 215

Peso kg 6,8

Caratteristiche salienti

 ▪ Ciò significa che in combinazione con il pacco 
batterie agli ioni di litio ultra performante Lorch 
MobilePower è possibile realizzare saldature  
anche indipendentemente dalla rete elettrica.

 ▪ Prestazioni di saldatura al top esattamente dove 
servono.

Flessibilità unica grazie alla tecnologia All-In

ALL  
IN

QUALITY 
OUT

Rete elettrica

Generatore

Batteria

TIG MOBILE MICORTIG

Utilizzabile anche con regolazione a distanza 
dalla torcia

Corrente 
“Up-Down”

Indicazione della corrente di saldatura  
del Vostro impianto Lorch

Up Down

Con indicatore a LED 
nell’impugnatura della 
torcia

i-Torch UpDown

i-Torch Powermaster

L’innesco TIG avviene senza contatto con impulsi 
ad alta tensione e premendo un tasto, pertanto 
senza contatto tra l’elettrodo di tungsteno e il pezzo 
lavorato. In questo modo non si creano inclusioni di 
tungsteno nella saldatura e l’elettrodo è preservato. 

Per impieghi in zone elettrosensibili o su utensili, 
l’innesco è inoltre commutabile su ContacTIG 
(innesco a contatto). 

ContacTIG

Innesco HF

Saldatura  
TIG-DC

Saldatura  
pulsata TIG DC

Saldatura su acciaio inox con DC

Nessuna inclusione di tungsteno grazie  
all’innesco HF

79www.lorch.eu



59

Soluzioni di controllo

BasicPlus
 ▪ Innesco HF

 ▪ Funzione pulsata fino a 5 kHz

 ▪ Indicazione digitale precisa all’ampere

 ▪ Regolazione continua della corrente

 ▪ Menu per l’impostazione dei parametri secondari

 ▪ Preselezione elettrodo per standard e cellulosico

 ▪ Commutazione 2/4 tempi

 ▪ Attacco per comando a distanza

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

ControlPro
 ▪ Comando tramite simboli su display grafico (ControlPro)

 ▪ Gestione dei menu tramite controllo dettagliato dei cicli di saldatura

 ▪ Innesco HF

 ▪ Funzione pulsata fino a 5 kHz

 ▪ Memoria per 10 job di saldatura

 ▪ Indicazione digitale precisa all’ampere

 ▪ Regolazione continua della corrente

 ▪ Preselezione elettrodo per standard e cellulosico

 ▪ Commutazione 2/4 tempi

 ▪ Attacco per comando a distanza

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

Versioni

TIG MOBILE MICORTIG

MicorTIG disponibile   
dalla maggio 2018

MicorTIG 200 DC  Accu-ready

Range di saldatura A 3 – 200

Tensione di rete 1 ̃  230 V 

Soluzioni di controllo

BasicPlus 

ControlPro 

Ausstattung

Tecnologia all-in per rete elettrica, generatore e batteria 

Modulo PFC per uno sfruttamento ottimale della rete 

Innesco ad alta frequenza (HF), gestione gas e funzione 
di saldatura a elettrodo



 Selezione  Dotazione di serie   

Pacco batterie 
MobilePower

Tecnologia agli ioni di 
litio per il collegamento 
a MicorTIG 200 DC
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Tecnologia agli ioni di 
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Corrente di saldatura “On-Off”

Seconda corrente “On-Off”

Corrente “Up-Down”

Specifiche tecniche 

MicorTIG 200 DC Accu-ready

Procedimento di saldatura TIG Elettrodo

Ø elettrodo mm 1,0 – 4,0 1,5 – 4,0

Materiale saldabile Acciaio 
Acciaio inox 
Rame

Acciaio 
Acciaio inox

Range di saldatura A 3 – 200 10 – 180

FS per corrente max (40 °C) % 25

Corrente per FS 60 % (40 °C) A 150

Tensione di rete V 1~230

Dimensioni (L × l × H) mm 360 × 130 × 215

Peso kg 6,8

Caratteristiche salienti

 ▪ Ciò significa che in combinazione con il pacco 
batterie agli ioni di litio ultra performante Lorch 
MobilePower è possibile realizzare saldature  
anche indipendentemente dalla rete elettrica.

 ▪ Prestazioni di saldatura al top esattamente dove 
servono.

Flessibilità unica grazie alla tecnologia All-In

ALL  
IN

QUALITY 
OUT

Rete elettrica

Generatore

Batteria

TIG MOBILE MICORTIG

Utilizzabile anche con regolazione a distanza 
dalla torcia

Corrente 
“Up-Down”

Indicazione della corrente di saldatura  
del Vostro impianto Lorch

Up Down

Con indicatore a LED 
nell’impugnatura della 
torcia

i-Torch UpDown

i-Torch Powermaster

L’innesco TIG avviene senza contatto con impulsi 
ad alta tensione e premendo un tasto, pertanto 
senza contatto tra l’elettrodo di tungsteno e il pezzo 
lavorato. In questo modo non si creano inclusioni di 
tungsteno nella saldatura e l’elettrodo è preservato. 

Per impieghi in zone elettrosensibili o su utensili, 
l’innesco è inoltre commutabile su ContacTIG 
(innesco a contatto). 

ContacTIG

Innesco HF

Saldatura  
TIG-DC

Saldatura  
pulsata TIG DC

Saldatura su acciaio inox con DC

Nessuna inclusione di tungsteno grazie  
all’innesco HF
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Soluzioni di controllo
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La serie MicorMIG Pulse in dettaglio
 ▪ Arco Pulse. Poche rilavorazioni. Con il processo Pulse, robusto e semplice da 
regolare, della MicorMIG in futuro salderete praticamente senza spruzzi nell’arco 
di transizione. In questo modo vi risparmierete dispendiose rilavorazioni e tempo 
prezioso per il cambio di filo di saldatura. Con il MicorMIG Pulse potrete inoltre 
contare su tutte le funzioni incluse nella serie MicorMIG.

 ▪ Prestazioni migliorate grazie a MicorBoost. Con la tecnologia MicorBoost 
si salda in maniera ancora più efficiente con un rendimento maggiore nell’am-
bito MIG-MAG. La tecnica di regolazione rapida assicura inoltre un trasferimento 
netto della goccia dell’arco pulsato.   

 ▪ Possibilità di upgrade. Adeguare un impianto di saldatura alle esigenze 
tecniche in continua evoluzione ed installare, anche in un secondo tempo, 
funzioni che semplificano il lavoro o programmi e procedimenti di saldatura in 
grado di incrementare la produttività non è mai stato così facile. 

 ▪ Ready for Speed. Con i processi Speed di Lorch „SpeedUp“ e „SpeedArc“ 
disponibili quali optional per la MicorMIG Pulse saldate in maniera ancora più 
produttiva.

 ▪ Certificata EN 1090. Grazie al comando sinergico e al sistema 
di regolazione automatico si possono realizzare, con una facilità 
estrema, saldature conformi alla norma EN 1090. In abbinamento 
al pacchetto di vantaggi EN 1090 di Lorch e all’impostazione dei 
parametri mediante scheda NFC, siete perfettamente attrezzati 
per tutte le operazioni di saldatura.

 ▪ Gestione dei job. Un job di saldatura impostato tramite il 
quadro di comando ControlPro può essere scritto su una scheda 
NFC vuota e quindi richiamato su un qualunque altro generatore 
MicorMIG di Lorch (a partire dal BasicPlus).

 ▪ PushPull. Con il sistema PushPull, l’unità di avanzamento filo del 
generatore di corrente di saldatura MIG-MAG viene combinata con 
un sistema di traino indipendente nella torcia. In questo modo con 
una torcia PushPull o il NanoFeeder incrementate grandemente il 
vostro raggio d’azione.

 ▪ Identificazione del saldatore in tutta semplicità.  
L’assegnazione dei diritti di impostazione e di uso diviene così 
un gioco da ragazzi. Grazie al supporto della trasmissione dati 
contactless, per la MicorMIG Lorch l’identificazione del saldatore 
è sempre possibile.

MIG–MAG SERIE MICORMIG PULSE

Incluse tutte le funzioni  
della serie MicorMIG 
Pagina  32 – 41

YEARS
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WARRANTY

YEARS
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MIG–MAG

Specifiche tecniche 

MicorMIG 300 
Pulse

MicorMIG 350 
Pulse

MicorMIG 400 
Pulse

MicorMIG 500 
Pulse

Range di saldatura MIG-MAG A 25 – 300 25 – 350 30 – 400 30 – 500

Corrente per FS 100 % A 200 250 300 370

Corrente per FS 60 % A 250 300 370 430

FS per I max. % 45 45 45 45

Tensione di rete V 3~400 3~400 3~400 3~400

Tolleranza di rete consentita % ± 15 ± 15 ± 15 ± 15 

Fusibile di rete ad azione ritardata A 32 32 32 32

Dimensioni saldatrice compatta  
(Lu x La x Al)

mm 880 × 400 × 755 880 × 490 × 855 880 × 490 × 855 880 × 490 × 855

Dimensioni saldatrice (Lu x La x Al) mm 880 × 490 × 890 880 × 490 × 955 880 × 490 × 955 880 × 490 × 955

Peso, saldatrice compatta 
raffreddata a gas 

kg 58 58 61 66

Peso alimentatore filo kg 10,6 10,6 10,6 10,6

Peso raffreddamento ad acqua (pieno) kg 13,0 13,0 13,0 13,0

Dotazioni

MicorMIG Pulse

Processo di saldatura

Programmi di saldatura MIG-MAG standard sinergici 

Pulse Steel 

Pulse Multi-Material 

SpeedArc 

SpeedUp 

Elektrode Plus 

TIG (con ContacTIG) 

 Dotazione di serie     Disponibile quale opzione

SERIE MICORMIG PULSE

Incluse tutte le funzioni  
della serie MicorMIG 
Pagina  32 – 41
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MIG–MAG

Specifiche tecniche 
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Pulse
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Pulse
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MIG–MAG

Specifiche tecniche 
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Pulse

MicorMIG 350 
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SERIE MICORMIG PULSE

Incluse tutte le funzioni  
della serie MicorMIG 
Pagina  32 – 41

30 www.lorch.eu

MIG–MAG

Specifiche tecniche 

MicorMIG 300 
Pulse

MicorMIG 350 
Pulse

MicorMIG 400 
Pulse

MicorMIG 500 
Pulse

Range di saldatura MIG-MAG A 25 – 300 25 – 350 30 – 400 30 – 500

Corrente per FS 100 % A 200 250 300 370

Corrente per FS 60 % A 250 300 370 430

FS per I max. % 45 45 45 45

Tensione di rete V 3~400 3~400 3~400 3~400

Tolleranza di rete consentita % ± 15 ± 15 ± 15 ± 15 

Fusibile di rete ad azione ritardata A 32 32 32 32

Dimensioni saldatrice compatta  
(Lu x La x Al)

mm 880 × 400 × 755 880 × 490 × 855 880 × 490 × 855 880 × 490 × 855

Dimensioni saldatrice (Lu x La x Al) mm 880 × 490 × 890 880 × 490 × 955 880 × 490 × 955 880 × 490 × 955

Peso, saldatrice compatta 
raffreddata a gas 

kg 58 58 61 66

Peso alimentatore filo kg 10,6 10,6 10,6 10,6

Peso raffreddamento ad acqua (pieno) kg 13,0 13,0 13,0 13,0

Dotazioni

MicorMIG Pulse

Processo di saldatura

Programmi di saldatura MIG-MAG standard sinergici 

Pulse Steel 

Pulse Multi-Material 

SpeedArc 

SpeedUp 

Elektrode Plus 

TIG (con ContacTIG) 

 Dotazione di serie     Disponibile quale opzione

SERIE MICORMIG PULSE

Incluse tutte le funzioni  
della serie MicorMIG 
Pagina  32 – 41
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Versioni

BasicPlus
 ▪ “Solo 3 operazioni per una saldatura perfetta”

 ▪ Regolazione continua della corrente di saldatura

 ▪ Indicazione digitale di volt e ampere

 ▪ Riempimento del cratere finale inseribile

 ▪ Regolazione della dinamica dell’arco a 7 stadi 

 ▪ Sistema di regolazione automatico (gestione sinergica)

 ▪ Selezione programma di saldatura nella zona dell’alimentazione filo

 ▪ Possibilità di upgrade

ControlPro
 ▪ “Solo 3 operazioni per una saldatura perfetta”

 ▪ Regolazione continua della corrente di saldatura

 ▪ Indicazione digitale di volt e ampere

 ▪ Display grafico luminoso (OLED) per la visualizzazione 
del 3° parametro principale

 ▪ Riempimento del cratere finale inseribile

 ▪ Regolazione della dinamica dell’arco a 21 stadi

 ▪ Sistema di regolazione automatico (gestione sinergica)

 ▪ Selezione programma di saldatura nella zona dell’alimentazione filo

 ▪ Memoria programmi Tiptronic per 100 parametri di saldatura

 ▪ Possibilità di upgrade

Soluzioni di controllo

MIG–MAG SERIE MICORMIG PULSE

Incluse tutte le funzioni  
della serie MicorMIG 
Pagina  32 – 41

MicorMIG Pulse 300 MicorMIG Pulse 350 MicorMIG Pulse 400 MicorMIG Pulse 500

Range di saldatura A 25 – 300 25 – 350 30 – 400 30 – 500

Regolazione della tensione continua continua continua continua

Tensione di rete 3 ̃  400 V    

Tensione di rete 3 ̃  230 V    

Soluzioni di controllo

BasicPlus    

ControlPro    

Varianti di raffreddamento

Gas    

Acqua    

Varianti costruttive

Versione compatta    

Versione con alimentatore filo 
separato

   

 Selezione  Dotazione di serie     Disponibile quale opzione

28 www.lorch.eu

Versioni
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Incluse tutte le funzioni  
della serie MicorMIG 
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Versioni

BasicPlus
 ▪ “Solo 3 operazioni per una saldatura perfetta”

 ▪ Regolazione continua della corrente di saldatura

 ▪ Indicazione digitale di volt e ampere

 ▪ Riempimento del cratere finale inseribile

 ▪ Regolazione della dinamica dell’arco a 7 stadi 

 ▪ Sistema di regolazione automatico (gestione sinergica)

 ▪ Selezione programma di saldatura nella zona dell’alimentazione filo

 ▪ Possibilità di upgrade

ControlPro
 ▪ “Solo 3 operazioni per una saldatura perfetta”

 ▪ Regolazione continua della corrente di saldatura

 ▪ Indicazione digitale di volt e ampere

 ▪ Display grafico luminoso (OLED) per la visualizzazione 
del 3° parametro principale

 ▪ Riempimento del cratere finale inseribile

 ▪ Regolazione della dinamica dell’arco a 21 stadi

 ▪ Sistema di regolazione automatico (gestione sinergica)

 ▪ Selezione programma di saldatura nella zona dell’alimentazione filo

 ▪ Memoria programmi Tiptronic per 100 parametri di saldatura

 ▪ Possibilità di upgrade

Soluzioni di controllo

MIG–MAG SERIE MICORMIG PULSE

Incluse tutte le funzioni  
della serie MicorMIG 
Pagina  32 – 41
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Tensione di rete 3 ̃  400 V    
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Versione compatta    
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Versioni

BasicPlus
 ▪ “Solo 3 operazioni per una saldatura perfetta”

 ▪ Regolazione continua della corrente di saldatura

 ▪ Indicazione digitale di volt e ampere

 ▪ Riempimento del cratere finale inseribile

 ▪ Regolazione della dinamica dell’arco a 7 stadi 

 ▪ Sistema di regolazione automatico (gestione sinergica)

 ▪ Selezione programma di saldatura nella zona dell’alimentazione filo

 ▪ Possibilità di upgrade

ControlPro
 ▪ “Solo 3 operazioni per una saldatura perfetta”

 ▪ Regolazione continua della corrente di saldatura

 ▪ Indicazione digitale di volt e ampere

 ▪ Display grafico luminoso (OLED) per la visualizzazione 
del 3° parametro principale

 ▪ Riempimento del cratere finale inseribile

 ▪ Regolazione della dinamica dell’arco a 21 stadi

 ▪ Sistema di regolazione automatico (gestione sinergica)

 ▪ Selezione programma di saldatura nella zona dell’alimentazione filo

 ▪ Memoria programmi Tiptronic per 100 parametri di saldatura

 ▪ Possibilità di upgrade

Soluzioni di controllo

MIG–MAG SERIE MICORMIG PULSE

Incluse tutte le funzioni  
della serie MicorMIG 
Pagina  32 – 41
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Regolazione della tensione continua continua continua continua

Tensione di rete 3 ̃  400 V    

Tensione di rete 3 ̃  230 V    
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Gas    

Acqua    

Varianti costruttive

Versione compatta    

Versione con alimentatore filo 
separato
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Versioni

BasicPlus
 ▪ “Solo 3 operazioni per una saldatura perfetta”

 ▪ Regolazione continua della corrente di saldatura

 ▪ Indicazione digitale di volt e ampere

 ▪ Riempimento del cratere finale inseribile

 ▪ Regolazione della dinamica dell’arco a 7 stadi 

 ▪ Sistema di regolazione automatico (gestione sinergica)

 ▪ Selezione programma di saldatura nella zona dell’alimentazione filo

 ▪ Possibilità di upgrade

ControlPro
 ▪ “Solo 3 operazioni per una saldatura perfetta”

 ▪ Regolazione continua della corrente di saldatura

 ▪ Indicazione digitale di volt e ampere

 ▪ Display grafico luminoso (OLED) per la visualizzazione 
del 3° parametro principale

 ▪ Riempimento del cratere finale inseribile

 ▪ Regolazione della dinamica dell’arco a 21 stadi

 ▪ Sistema di regolazione automatico (gestione sinergica)

 ▪ Selezione programma di saldatura nella zona dell’alimentazione filo

 ▪ Memoria programmi Tiptronic per 100 parametri di saldatura

 ▪ Possibilità di upgrade

Soluzioni di controllo

MIG–MAG SERIE MICORMIG PULSE

Incluse tutte le funzioni  
della serie MicorMIG 
Pagina  32 – 41

MicorMIG Pulse 300 MicorMIG Pulse 350 MicorMIG Pulse 400 MicorMIG Pulse 500

Range di saldatura A 25 – 300 25 – 350 30 – 400 30 – 500

Regolazione della tensione continua continua continua continua

Tensione di rete 3 ̃  400 V    

Tensione di rete 3 ̃  230 V    

Soluzioni di controllo

BasicPlus    

ControlPro    

Varianti di raffreddamento

Gas    

Acqua    

Varianti costruttive

Versione compatta    

Versione con alimentatore filo 
separato
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La serie S-XT in dettaglio
▪ Pulse at its best. Una tecnologia del processore modernissima assicura sinergie

 ottimali di tutti i parametri e i componenti del processo di saldatura. Ciò permette di
ottenere valori elevati in termini di fattore di servizio e massima produttività.

▪ Tecnologia di processo digitale intelligente. Con i processi Lorch standard
SpeedPulse XT, TwinPuls XT, SpeedArc, SpeedArc XT, Pulse e TwinPuls e gli upgrade
opzionali SpeedUp, SpeedCold, SpeedPulse e SpeedRoot saldate in maniera più rapida,
qualitativamente migliore e con meno spruzzi.

▪ Utilizzo intuitivo. Il quadro di comando ben visibile e l’interfaccia utente semplice
ed intuitiva vi permettono di iniziare a saldare istantaneamente.

▪ Versatilità. La serie S-XT Lorch salda sia con miscela di gas che con CO₂.

▪ Adattabile. Tutte le saldatrici della serie S-XT Lorch possono essere configurate
liberamente, in modo che si adattino in maniera ottimale alle vostre operazioni di
saldatura. Ciò vale anche per la scelta dei sistemi di alimentazione filo. Pertanto
potete ordinare la vostra saldatrice in versione impianto compatto, con alimentatore
filo separato o in variante a doppio alimentatore filo.

▪ Memoria programmi Tiptronic. Con Tiptronic è possibile
memorizzare l’impostazione ideale per ogni saldatura, in modo
da poterla poi richiamare, in tutta semplicità, sulla saldatrice
o la torcia Powermaster per le operazioni di saldatura ripetute.

▪ Job Tool. Software per PC per il salvataggio, l’elaborazione
e il trasferimento ad altri generatori delle operazioni di saldatura
(job) memorizzate nella saldatrice e delle relative impostazioni
dei parametri.

▪ Comando a distanza. Tutte le saldatrici della serie S-XT sono
 comandabili a distanza. Tramite la torcia Lorch Powermaster
o un quadro di comando esterno. Un comando a distanza può
 essere installato anche per il funzionamento ad elettrodo.

▪ PushPull. Con il sistema PushPull, l’unità di avanzamento filo del
generatore di corrente di saldatura MIG-MAG viene combinata con
un sistema di traino indipendente nella torcia. In questo modo con
una torcia PushPull o il NanoFeeder incrementate grandemente il
vostro raggio d’azione.

▪ Bassi consumi energetici. La serie S-XT Lorch abbina potenza
con un’efficiente tecnologia ad inverter e funzionalità stand-by.
In tal modo diviene possibile abbattere i costi e ottenere, al con-
tempo, risultati di saldatura perfetti.

▪ Certificata EN 1090. Con il booklet WPS EN 1090 della
serie S-XT Lorch risparmiate singoli test di controllo e certificazione
dei vostri risultati di saldatura, onerosi a livello economico e in
termini di tempo. Il libretto comprende istruzioni per la saldatura
certificate da enti indipendenti per tutti i procedimenti di saldatura
standard rilevanti.

▪ Mobilità. Dato che la S-XT nella versione mobile è, con il suo kit
ruote trolley, sia portatile che carrellata, potete contare sempre
sulla massima flessibilità.
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Dotazioni

S-SpeedPulse XT

Dotazione “processi di saldatura”

Sinergia – programmi di saldatura MIG-MAG standard * 

SpeedArc XT * (incluso SpeedArc) 

Pulse (incluso TwinPuls) 

SpeedPulse XT * (inclusi SpeedPulse, Speed-TwinPuls, Twinpuls XT) 

SpeedRoot 

SpeedCold 

SpeedUp 

TIG (con ContacTIG) 

Dotazione “varianti di sistema di raffreddamento”

Sistema di raffreddamento (1,1 kW) 

Raffreddamento rafforzato (1,5 kW)** 

Sistema di raffreddamento con pompa maggiorata  
(per distanze lunghe ≥ 20 m e grandi prevalenze)**



Tutti gli impianti dispongono di serie anche della funzione di saldatura ad elettrodo.  Dotazione di serie
* Con innovativa regolazione della dinamica. ** Disponibile solamente in abbinamento ad alimentatori filo semplici (versione B).  Disponibile quale opzione

Specifiche tecniche 

S 3 mobil S 3 S 5 S 8

Range di saldatura MIG-MAG A 25 – 320 25 – 320 25 – 400 25 – 500

Corrente per FS 100 % A 250 250 320 400

Corrente per FS 60 % A 280 280 350 500

FS per I max. % 40 40 50 60

Tensione di rete V 3~400 3~400 3~400 3~400

Tolleranza di rete consentita % ± 15 ± 15 ± 15 ± 15 

Fusibile di rete ad azione ritardata A 16 16 32 32

Dimensioni saldatrice compatta 
(Lu × La × Al)

mm 812 × 340 × 518 1116 × 463 × 812 1116 × 463 × 812 1116 × 463 × 812

Dimensioni saldatrice (Lu × La × Al) mm – 1116 × 445 × 855 1116 × 445 × 855 1116 × 445 × 855

Peso, saldatrice compatta 
 raffreddata a gas 

kg 34 92,8 97,3 107,3

Peso alimentatore filo kg – 20,2 20,2 20,2

Peso raffreddamento ad acqua 
(pieno) 

kg – 14,7 14,7 14,7

Tutte le saldatrici con alimentatore filo separato e cavo di prolunga da 1 m, altre lunghezze e opzioni su richiesta.

MIG-MAG SERIE S-XT
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Dotazioni

S-SpeedPulse XT

Dotazione “processi di saldatura”

Sinergia – programmi di saldatura MIG-MAG standard * 

SpeedArc XT * (incluso SpeedArc) 

Pulse (incluso TwinPuls) 

SpeedPulse XT * (inclusi SpeedPulse, Speed-TwinPuls, Twinpuls XT) 

SpeedRoot 

SpeedCold 

SpeedUp 

TIG (con ContacTIG) 

Dotazione “varianti di sistema di raffreddamento”

Sistema di raffreddamento (1,1 kW) 

Raffreddamento rafforzato (1,5 kW)** 

Sistema di raffreddamento con pompa maggiorata  
(per distanze lunghe ≥ 20 m e grandi prevalenze)**



Tutti gli impianti dispongono di serie anche della funzione di saldatura ad elettrodo.  Dotazione di serie
* Con innovativa regolazione della dinamica. ** Disponibile solamente in abbinamento ad alimentatori filo semplici (versione B).  Disponibile quale opzione

Specifiche tecniche 

S 3 mobil S 3 S 5 S 8

Range di saldatura MIG-MAG A 25 – 320 25 – 320 25 – 400 25 – 500

Corrente per FS 100 % A 250 250 320 400

Corrente per FS 60 % A 280 280 350 500

FS per I max. % 40 40 50 60

Tensione di rete V 3~400 3~400 3~400 3~400

Tolleranza di rete consentita % ± 15 ± 15 ± 15 ± 15 

Fusibile di rete ad azione ritardata A 16 16 32 32

Dimensioni saldatrice compatta 
(Lu × La × Al)

mm 812 × 340 × 518 1116 × 463 × 812 1116 × 463 × 812 1116 × 463 × 812

Dimensioni saldatrice (Lu × La × Al) mm – 1116 × 445 × 855 1116 × 445 × 855 1116 × 445 × 855

Peso, saldatrice compatta 
 raffreddata a gas 

kg 34 92,8 97,3 107,3

Peso alimentatore filo kg – 20,2 20,2 20,2

Peso raffreddamento ad acqua 
(pieno) 

kg – 14,7 14,7 14,7

Tutte le saldatrici con alimentatore filo separato e cavo di prolunga da 1 m, altre lunghezze e opzioni su richiesta.

MIG-MAG SERIE S-XT
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Dotazioni

S-SpeedPulse XT

Dotazione “processi di saldatura”

Sinergia – programmi di saldatura MIG-MAG standard * 

SpeedArc XT * (incluso SpeedArc) 

Pulse (incluso TwinPuls) 

SpeedPulse XT * (inclusi SpeedPulse, Speed-TwinPuls, Twinpuls XT) 

SpeedRoot 

SpeedCold 

SpeedUp 

TIG (con ContacTIG) 

Dotazione “varianti di sistema di raffreddamento”

Sistema di raffreddamento (1,1 kW) 

Raffreddamento rafforzato (1,5 kW)** 

Sistema di raffreddamento con pompa maggiorata  
(per distanze lunghe ≥ 20 m e grandi prevalenze)**



Tutti gli impianti dispongono di serie anche della funzione di saldatura ad elettrodo.  Dotazione di serie
* Con innovativa regolazione della dinamica. ** Disponibile solamente in abbinamento ad alimentatori filo semplici (versione B).  Disponibile quale opzione

Specifiche tecniche 

S 3 mobil S 3 S 5 S 8

Range di saldatura MIG-MAG A 25 – 320 25 – 320 25 – 400 25 – 500

Corrente per FS 100 % A 250 250 320 400

Corrente per FS 60 % A 280 280 350 500

FS per I max. % 40 40 50 60

Tensione di rete V 3~400 3~400 3~400 3~400

Tolleranza di rete consentita % ± 15 ± 15 ± 15 ± 15 

Fusibile di rete ad azione ritardata A 16 16 32 32

Dimensioni saldatrice compatta 
(Lu × La × Al)

mm 812 × 340 × 518 1116 × 463 × 812 1116 × 463 × 812 1116 × 463 × 812

Dimensioni saldatrice (Lu × La × Al) mm – 1116 × 445 × 855 1116 × 445 × 855 1116 × 445 × 855

Peso, saldatrice compatta 
 raffreddata a gas 

kg 34 92,8 97,3 107,3

Peso alimentatore filo kg – 20,2 20,2 20,2

Peso raffreddamento ad acqua 
(pieno) 

kg – 14,7 14,7 14,7

Tutte le saldatrici con alimentatore filo separato e cavo di prolunga da 1 m, altre lunghezze e opzioni su richiesta.

MIG-MAG SERIE S-XT
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MIG–MAG

Specifiche tecniche 

MicorMIG 300 
Pulse

MicorMIG 350 
Pulse

MicorMIG 400 
Pulse

MicorMIG 500 
Pulse

Range di saldatura MIG-MAG A 25 – 300 25 – 350 30 – 400 30 – 500

Corrente per FS 100 % A 200 250 300 370

Corrente per FS 60 % A 250 300 370 430

FS per I max. % 45 45 45 45

Tensione di rete V 3~400 3~400 3~400 3~400

Tolleranza di rete consentita % ± 15 ± 15 ± 15 ± 15 

Fusibile di rete ad azione ritardata A 32 32 32 32

Dimensioni saldatrice compatta  
(Lu x La x Al)

mm 880 × 400 × 755 880 × 490 × 855 880 × 490 × 855 880 × 490 × 855

Dimensioni saldatrice (Lu x La x Al) mm 880 × 490 × 890 880 × 490 × 955 880 × 490 × 955 880 × 490 × 955

Peso, saldatrice compatta 
raffreddata a gas 

kg 58 58 61 66

Peso alimentatore filo kg 10,6 10,6 10,6 10,6

Peso raffreddamento ad acqua (pieno) kg 13,0 13,0 13,0 13,0

Dotazioni

MicorMIG Pulse

Processo di saldatura

Programmi di saldatura MIG-MAG standard sinergici 

Pulse Steel 

Pulse Multi-Material 

SpeedArc 

SpeedUp 

Elektrode Plus 

TIG (con ContacTIG) 

 Dotazione di serie     Disponibile quale opzione

SERIE MICORMIG PULSE

Incluse tutte le funzioni  
della serie MicorMIG 
Pagina  32 – 41
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Tutti gli impianti dispongono di serie anche della funzione di saldatura ad elettrodo. 
* Con innovativa regolazione della dinamica. ** Disponibile solamente in abbinamento ad alimentatori filo semplici (versione B).
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Versioni

XT
 ▪ “Solo 3 operazioni per una saldatura perfetta”

 ▪ Gestione sinergica

 ▪ Utilizzo intuitivo

 ▪ Semplice selezione del procedimento e del programma

 ▪ Regolazione continua della corrente di saldatura

 ▪ Modalità Quatromatic (comando dell’esecuzione programma 
 mediante tasto torcia) 
 

 ▪ Regolazione della dinamica dell’arco (per Synergic, SpeedArc XT,  
SpeedPulse XT, TwinPuls XT)

 ▪ Regolazione individuale della lunghezza dell’arco per la fase  
di saldatura iniziale e finale

 ▪ Memoria prorammi Tiptronic per 100 parametri di saldatura

 ▪ Indicazione digitale volt e ampere

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

 ▪ Misura e compensazione del circuito di saldatura

Soluzioni di controllo

MIG-MAG SERIE S-XT

S 3 mobil S 3 S 5 S 8

Range di saldatura A 25 – 320 25 – 320 25 – 400 25 – 500

Regolazione della tensione continua continua continua continua

Tensione di rete 3 ̃  400 V    

Soluzioni di controllo

XT    

Varianti di raffreddamento

Gas    

Acqua *   

Varianti costruttive

Saldatrice mobile con kit ruote trolley  – – –

Versione compatta –   

Versione con alimentatore filo separato –   

* con carrello Mobil-Car e unità di raffreddamento ad acquan  Selezione  Dotazione di serie     Disponibile quale opzione

14 www.lorch.eu

Versioni

XT
 ▪ “Solo 3 operazioni per una saldatura perfetta”

 ▪ Gestione sinergica

 ▪ Utilizzo intuitivo

 ▪ Semplice selezione del procedimento e del programma

 ▪ Regolazione continua della corrente di saldatura

 ▪ Modalità Quatromatic (comando dell’esecuzione programma 
 mediante tasto torcia) 
 

 ▪ Regolazione della dinamica dell’arco (per Synergic, SpeedArc XT,  
SpeedPulse XT, TwinPuls XT)

 ▪ Regolazione individuale della lunghezza dell’arco per la fase  
di saldatura iniziale e finale

 ▪ Memoria prorammi Tiptronic per 100 parametri di saldatura

 ▪ Indicazione digitale volt e ampere

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

 ▪ Misura e compensazione del circuito di saldatura

Soluzioni di controllo

MIG-MAG SERIE S-XT

S 3 mobil S 3 S 5 S 8

Range di saldatura A 25 – 320 25 – 320 25 – 400 25 – 500

Regolazione della tensione continua continua continua continua

Tensione di rete 3 ̃  400 V    

Soluzioni di controllo

XT    

Varianti di raffreddamento

Gas    

Acqua *   

Varianti costruttive

Saldatrice mobile con kit ruote trolley  – – –

Versione compatta –   

Versione con alimentatore filo separato –   

* con carrello Mobil-Car e unità di raffreddamento ad acquan  Selezione  Dotazione di serie     Disponibile quale opzione
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Versioni

XT
 ▪ “Solo 3 operazioni per una saldatura perfetta”

 ▪ Gestione sinergica

 ▪ Utilizzo intuitivo

 ▪ Semplice selezione del procedimento e del programma

 ▪ Regolazione continua della corrente di saldatura

 ▪ Modalità Quatromatic (comando dell’esecuzione programma 
 mediante tasto torcia) 
 

 ▪ Regolazione della dinamica dell’arco (per Synergic, SpeedArc XT,  
SpeedPulse XT, TwinPuls XT)

 ▪ Regolazione individuale della lunghezza dell’arco per la fase  
di saldatura iniziale e finale

 ▪ Memoria prorammi Tiptronic per 100 parametri di saldatura

 ▪ Indicazione digitale volt e ampere

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

 ▪ Misura e compensazione del circuito di saldatura

Soluzioni di controllo

MIG-MAG SERIE S-XT

S 3 mobil S 3 S 5 S 8

Range di saldatura A 25 – 320 25 – 320 25 – 400 25 – 500

Regolazione della tensione continua continua continua continua

Tensione di rete 3 ̃  400 V    

Soluzioni di controllo

XT    

Varianti di raffreddamento

Gas    

Acqua *   

Varianti costruttive

Saldatrice mobile con kit ruote trolley  – – –

Versione compatta –   

Versione con alimentatore filo separato –   

* con carrello Mobil-Car e unità di raffreddamento ad acquan  Selezione  Dotazione di serie     Disponibile quale opzione
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Dotazioni

S-SpeedPulse XT

Dotazione “processi di saldatura”

Sinergia – programmi di saldatura MIG-MAG standard * 

SpeedArc XT * (incluso SpeedArc) 

Pulse (incluso TwinPuls) 

SpeedPulse XT * (inclusi SpeedPulse, Speed-TwinPuls, Twinpuls XT) 

SpeedRoot 

SpeedCold 

SpeedUp 

TIG (con ContacTIG) 

Dotazione “varianti di sistema di raffreddamento”

Sistema di raffreddamento (1,1 kW) 

Raffreddamento rafforzato (1,5 kW)** 

Sistema di raffreddamento con pompa maggiorata  
(per distanze lunghe ≥ 20 m e grandi prevalenze)**



Tutti gli impianti dispongono di serie anche della funzione di saldatura ad elettrodo.  Dotazione di serie
* Con innovativa regolazione della dinamica. ** Disponibile solamente in abbinamento ad alimentatori filo semplici (versione B).  Disponibile quale opzione

Specifiche tecniche 

S 3 mobil S 3 S 5 S 8

Range di saldatura MIG-MAG A 25 – 320 25 – 320 25 – 400 25 – 500

Corrente per FS 100 % A 250 250 320 400

Corrente per FS 60 % A 280 280 350 500

FS per I max. % 40 40 50 60

Tensione di rete V 3~400 3~400 3~400 3~400

Tolleranza di rete consentita % ± 15 ± 15 ± 15 ± 15 

Fusibile di rete ad azione ritardata A 16 16 32 32

Dimensioni saldatrice compatta 
(Lu × La × Al)

mm 812 × 340 × 518 1116 × 463 × 812 1116 × 463 × 812 1116 × 463 × 812

Dimensioni saldatrice (Lu × La × Al) mm – 1116 × 445 × 855 1116 × 445 × 855 1116 × 445 × 855

Peso, saldatrice compatta 
 raffreddata a gas 

kg 34 92,8 97,3 107,3

Peso alimentatore filo kg – 20,2 20,2 20,2

Peso raffreddamento ad acqua 
(pieno) 

kg – 14,7 14,7 14,7

Tutte le saldatrici con alimentatore filo separato e cavo di prolunga da 1 m, altre lunghezze e opzioni su richiesta.

MIG-MAG SERIE S-XT

15www.lorch.eu

MIG–MAG

Specifiche tecniche 

MicorMIG 300 
Pulse

MicorMIG 350 
Pulse

MicorMIG 400 
Pulse

MicorMIG 500 
Pulse

Range di saldatura MIG-MAG A 25 – 300 25 – 350 30 – 400 30 – 500

Corrente per FS 100 % A 200 250 300 370

Corrente per FS 60 % A 250 300 370 430

FS per I max. % 45 45 45 45

Tensione di rete V 3~400 3~400 3~400 3~400

Tolleranza di rete consentita % ± 15 ± 15 ± 15 ± 15 

Fusibile di rete ad azione ritardata A 32 32 32 32

Dimensioni saldatrice compatta  
(Lu x La x Al)

mm 880 × 400 × 755 880 × 490 × 855 880 × 490 × 855 880 × 490 × 855

Dimensioni saldatrice (Lu x La x Al) mm 880 × 490 × 890 880 × 490 × 955 880 × 490 × 955 880 × 490 × 955

Peso, saldatrice compatta 
raffreddata a gas 

kg 58 58 61 66

Peso alimentatore filo kg 10,6 10,6 10,6 10,6

Peso raffreddamento ad acqua (pieno) kg 13,0 13,0 13,0 13,0

Dotazioni

MicorMIG Pulse

Processo di saldatura

Programmi di saldatura MIG-MAG standard sinergici 

Pulse Steel 

Pulse Multi-Material 

SpeedArc 

SpeedUp 

Elektrode Plus 

TIG (con ContacTIG) 

 Dotazione di serie     Disponibile quale opzione

SERIE MICORMIG PULSE

Incluse tutte le funzioni  
della serie MicorMIG 
Pagina  32 – 41
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Versioni

BasicPlus
 ▪ “Solo 3 operazioni per una saldatura perfetta”

 ▪ Regolazione continua della corrente di saldatura

 ▪ Indicazione digitale di volt e ampere

 ▪ Riempimento del cratere finale inseribile

 ▪ Regolazione della dinamica dell’arco a 7 stadi 

 ▪ Sistema di regolazione automatico (gestione sinergica)

 ▪ Selezione programma di saldatura nella zona dell’alimentazione filo

 ▪ Possibilità di upgrade

ControlPro
 ▪ “Solo 3 operazioni per una saldatura perfetta”

 ▪ Regolazione continua della corrente di saldatura

 ▪ Indicazione digitale di volt e ampere

 ▪ Display grafico luminoso (OLED) per la visualizzazione 
del 3° parametro principale

 ▪ Riempimento del cratere finale inseribile

 ▪ Regolazione della dinamica dell’arco a 21 stadi

 ▪ Sistema di regolazione automatico (gestione sinergica)

 ▪ Selezione programma di saldatura nella zona dell’alimentazione filo

 ▪ Memoria programmi Tiptronic per 100 parametri di saldatura

 ▪ Possibilità di upgrade

Soluzioni di controllo

MIG–MAG SERIE MICORMIG PULSE

Incluse tutte le funzioni  
della serie MicorMIG 
Pagina  32 – 41

MicorMIG Pulse 300 MicorMIG Pulse 350 MicorMIG Pulse 400 MicorMIG Pulse 500

Range di saldatura A 25 – 300 25 – 350 30 – 400 30 – 500

Regolazione della tensione continua continua continua continua

Tensione di rete 3 ̃  400 V    

Tensione di rete 3 ̃  230 V    

Soluzioni di controllo

BasicPlus    

ControlPro    

Varianti di raffreddamento

Gas    

Acqua    

Varianti costruttive

Versione compatta    

Versione con alimentatore filo 
separato

   

 Selezione  Dotazione di serie     Disponibile quale opzione
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Versioni

BasicPlus
 ▪ “Solo 3 operazioni per una saldatura perfetta”

 ▪ Regolazione continua della corrente di saldatura

 ▪ Indicazione digitale di volt e ampere

 ▪ Riempimento del cratere finale inseribile

 ▪ Regolazione della dinamica dell’arco a 7 stadi 

 ▪ Sistema di regolazione automatico (gestione sinergica)

 ▪ Selezione programma di saldatura nella zona dell’alimentazione filo

 ▪ Possibilità di upgrade

ControlPro
 ▪ “Solo 3 operazioni per una saldatura perfetta”

 ▪ Regolazione continua della corrente di saldatura

 ▪ Indicazione digitale di volt e ampere

 ▪ Display grafico luminoso (OLED) per la visualizzazione 
del 3° parametro principale

 ▪ Riempimento del cratere finale inseribile

 ▪ Regolazione della dinamica dell’arco a 21 stadi

 ▪ Sistema di regolazione automatico (gestione sinergica)

 ▪ Selezione programma di saldatura nella zona dell’alimentazione filo

 ▪ Memoria programmi Tiptronic per 100 parametri di saldatura

 ▪ Possibilità di upgrade

Soluzioni di controllo

MIG–MAG SERIE MICORMIG PULSE

Incluse tutte le funzioni  
della serie MicorMIG 
Pagina  32 – 41

MicorMIG Pulse 300 MicorMIG Pulse 350 MicorMIG Pulse 400 MicorMIG Pulse 500

Range di saldatura A 25 – 300 25 – 350 30 – 400 30 – 500

Regolazione della tensione continua continua continua continua

Tensione di rete 3 ̃  400 V    

Tensione di rete 3 ̃  230 V    

Soluzioni di controllo

BasicPlus    

ControlPro    

Varianti di raffreddamento

Gas    

Acqua    

Varianti costruttive

Versione compatta    

Versione con alimentatore filo 
separato

   

 Selezione  Dotazione di serie     Disponibile quale opzione
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La serie V in dettaglio
 ▪ TIG potentissima. Tecnologia TIG superiore in robusto telaio industriale e sperimen-
tata tecnologia ad inverter, per un’idoneità pratica ottimale e massima produttività. 

 ▪ Display con testo in chiaro, selezione della lingua e Tiptronic. Un’interfaccia 
utente chiaramente strutturata e il quadro di comando inclinato, assicurano che il pan-
nello di regolazione dell’apparecchio sia sempre perfettamente visibile e facile da usare. 
A seconda dell’apparecchio si selezionano la funzione AC o DC, il diametro dell’elet-
trodo e la corrente di saldatura. Nella modalità Tiptronic è quindi possibile memorizzare 
 l’impostazione ideale per ogni saldatura. 

 ▪ Saldatura di alluminio (variante AC/DC). Innesco al polo positivo ed automatismo 
“space filling” assicurano la formazione di archi perfetti nella saldatura dell’alluminio.  
La forma speciale per corrente alternata, con bilanciamento della corrente ottimizzato, 
genera un buon effetto pulente e un bagno di saldatura gestibile.

 ▪ Saldatura pulsata e Fastpuls fino a 20 kHz. La funzione pulsata fino a 20 kHz 
integrata di serie offre vantaggi aggiuntivi nella lavorazione di lamiere sottili e inoltre 
consente velocità di saldatura maggiori nell’impiego automatizzato.

 ▪ Con telaio industriale robusto e di facile trasporto.  
Il robusto telaio metallico protegge la tecnologia high-end presente 
all’interno della saldatrice. La saldatrice è predisposta per la movi-
mentazione con attrezzature di sollevamento.

 ▪ Comando a distanza. Spesso le condizioni di lavoro non con-
sentono di posizionare la saldatrice direttamente accanto al sal-
datore. Per poter comunque intervenire sul processo di saldatura 
e adattare la corrente di saldatura, un optional molto utile è il co-
mando a distanza. Pertanto per la serie V della Lorch sono disponi-
bili diversi comandi a distanza manuali e a pedale che, grazie alla 
funzione Plug&Play, sono immediatamente utilizzabili.

 ▪ Riduzione automatica della corrente finale. La riduzione 
automatica della corrente finale di Lorch assicura un riempimento 
netto del cratere finale.

 ▪ Limitato consumo di energia. La funzione standby assicura 
l’inserimento e il disinserimento automatico dei componenti.  
I sensori Thermocontrol controllano la temperatura dei componenti 
e pilotano la ventola a seconda delle necessità. In questo modo  
si riduce il rumore prodotto dalla ventola, l’accumulo di polvere 
all’interno della macchina e risparmia energia. 

 ▪ Mobilità. Nella versione mobile la V è, con il suo kit ruote trolley, 
sia portatile che carrellata. Così potete contare sempre sulla 
 massima flessibilità.

TIG SERIE V

YEARS
INDUSTRIAL
WARRANTY

YEARS
WARRANTY

YEARS
INDUSTRIAL
WARRANTY

YEARS
WARRANTY
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La serie V in dettaglio
 ▪ TIG potentissima. Tecnologia TIG superiore in robusto telaio industriale e sperimen-
tata tecnologia ad inverter, per un’idoneità pratica ottimale e massima produttività. 

 ▪ Display con testo in chiaro, selezione della lingua e Tiptronic. Un’interfaccia 
utente chiaramente strutturata e il quadro di comando inclinato, assicurano che il pan-
nello di regolazione dell’apparecchio sia sempre perfettamente visibile e facile da usare. 
A seconda dell’apparecchio si selezionano la funzione AC o DC, il diametro dell’elet-
trodo e la corrente di saldatura. Nella modalità Tiptronic è quindi possibile memorizzare 
 l’impostazione ideale per ogni saldatura. 

 ▪ Saldatura di alluminio (variante AC/DC). Innesco al polo positivo ed automatismo 
“space filling” assicurano la formazione di archi perfetti nella saldatura dell’alluminio.  
La forma speciale per corrente alternata, con bilanciamento della corrente ottimizzato, 
genera un buon effetto pulente e un bagno di saldatura gestibile.

 ▪ Saldatura pulsata e Fastpuls fino a 20 kHz. La funzione pulsata fino a 20 kHz 
integrata di serie offre vantaggi aggiuntivi nella lavorazione di lamiere sottili e inoltre 
consente velocità di saldatura maggiori nell’impiego automatizzato.

 ▪ Con telaio industriale robusto e di facile trasporto.  
Il robusto telaio metallico protegge la tecnologia high-end presente 
all’interno della saldatrice. La saldatrice è predisposta per la movi-
mentazione con attrezzature di sollevamento.

 ▪ Comando a distanza. Spesso le condizioni di lavoro non con-
sentono di posizionare la saldatrice direttamente accanto al sal-
datore. Per poter comunque intervenire sul processo di saldatura 
e adattare la corrente di saldatura, un optional molto utile è il co-
mando a distanza. Pertanto per la serie V della Lorch sono disponi-
bili diversi comandi a distanza manuali e a pedale che, grazie alla 
funzione Plug&Play, sono immediatamente utilizzabili.

 ▪ Riduzione automatica della corrente finale. La riduzione 
automatica della corrente finale di Lorch assicura un riempimento 
netto del cratere finale.

 ▪ Limitato consumo di energia. La funzione standby assicura 
l’inserimento e il disinserimento automatico dei componenti.  
I sensori Thermocontrol controllano la temperatura dei componenti 
e pilotano la ventola a seconda delle necessità. In questo modo  
si riduce il rumore prodotto dalla ventola, l’accumulo di polvere 
all’interno della macchina e risparmia energia. 

 ▪ Mobilità. Nella versione mobile la V è, con il suo kit ruote trolley, 
sia portatile che carrellata. Così potete contare sempre sulla 
 massima flessibilità.

TIG SERIE V

YEARS
INDUSTRIAL
WARRANTY

YEARS
WARRANTY

YEARS
INDUSTRIAL
WARRANTY

YEARS
WARRANTY

65www.lorch.eu

La serie V in dettaglio
 ▪ TIG potentissima. Tecnologia TIG superiore in robusto telaio industriale e sperimen-
tata tecnologia ad inverter, per un’idoneità pratica ottimale e massima produttività. 

 ▪ Display con testo in chiaro, selezione della lingua e Tiptronic. Un’interfaccia 
utente chiaramente strutturata e il quadro di comando inclinato, assicurano che il pan-
nello di regolazione dell’apparecchio sia sempre perfettamente visibile e facile da usare. 
A seconda dell’apparecchio si selezionano la funzione AC o DC, il diametro dell’elet-
trodo e la corrente di saldatura. Nella modalità Tiptronic è quindi possibile memorizzare 
 l’impostazione ideale per ogni saldatura. 

 ▪ Saldatura di alluminio (variante AC/DC). Innesco al polo positivo ed automatismo 
“space filling” assicurano la formazione di archi perfetti nella saldatura dell’alluminio.  
La forma speciale per corrente alternata, con bilanciamento della corrente ottimizzato, 
genera un buon effetto pulente e un bagno di saldatura gestibile.

 ▪ Saldatura pulsata e Fastpuls fino a 20 kHz. La funzione pulsata fino a 20 kHz 
integrata di serie offre vantaggi aggiuntivi nella lavorazione di lamiere sottili e inoltre 
consente velocità di saldatura maggiori nell’impiego automatizzato.

 ▪ Con telaio industriale robusto e di facile trasporto.  
Il robusto telaio metallico protegge la tecnologia high-end presente 
all’interno della saldatrice. La saldatrice è predisposta per la movi-
mentazione con attrezzature di sollevamento.

 ▪ Comando a distanza. Spesso le condizioni di lavoro non con-
sentono di posizionare la saldatrice direttamente accanto al sal-
datore. Per poter comunque intervenire sul processo di saldatura 
e adattare la corrente di saldatura, un optional molto utile è il co-
mando a distanza. Pertanto per la serie V della Lorch sono disponi-
bili diversi comandi a distanza manuali e a pedale che, grazie alla 
funzione Plug&Play, sono immediatamente utilizzabili.

 ▪ Riduzione automatica della corrente finale. La riduzione 
automatica della corrente finale di Lorch assicura un riempimento 
netto del cratere finale.

 ▪ Limitato consumo di energia. La funzione standby assicura 
l’inserimento e il disinserimento automatico dei componenti.  
I sensori Thermocontrol controllano la temperatura dei componenti 
e pilotano la ventola a seconda delle necessità. In questo modo  
si riduce il rumore prodotto dalla ventola, l’accumulo di polvere 
all’interno della macchina e risparmia energia. 

 ▪ Mobilità. Nella versione mobile la V è, con il suo kit ruote trolley, 
sia portatile che carrellata. Così potete contare sempre sulla 
 massima flessibilità.

TIG SERIE V
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Grazie alla torcia con comando  
a distanza UpDown potete rimanere 
dove ci tenete ad essere: diretta-
mente vicino al pezzo. Tenete in 
mano la torcia, gestite da lì il pro-
cesso di saldatura e regolate anche la 
corrente di saldatura con precisione 
all’ampere.

L’alimentatore filo freddo  
auto matico Feed automatizza  
l’alimentazione filo.

Tutto per la Vostra Produttività TIG

Caratteristiche salienti

Con carrello MobilCar e unità di raffredda-
mento ad acqua: ready to roll. La V mobile  
si trova ad altezza operativa ideale, la bom-
bola del gas è ben salda nel suo alloggia-
mento e la torcia viene raffreddata ad acqua 
per un’efficienza ottimale. La V, in tal modo, 
resta “mobile” ed acquista, nel contempo,  
la funzionalità di una grande macchina  
compatta.

La V mobil quale “saldatrice con tutte le caratteristiche” 

Carrello mobile: Carrello per alloggiare  
la V mobile e l’unità di raffreddamento  
ad acqua WUK 5

Unità di raffreddamento ad acqua WUK 5:  
Unità di raffreddamento ad acqua dalle prestazioni 
elevate per la torcia TIG raffreddata ad acqua

Specifiche tecniche 

V 24 mobile V 30 mobile V 24 V 27 V 30 V 40 V 50

Range di saldatura TIG A 3 – 240 3 – 300 3 – 240 3 – 270 3 – 300 3 – 400 3 – 500

Corrente di saldatura elettrodo A 20 – 200 20 – 250 20 – 200 20 – 220 20 – 250 20 – 300 20 – 400

Corrente per FS 100 % (DC | AC/DC) A 220 | 190 270 | 240 220 | 210 250 250 360 380

Corrente per FS 60 % (DC | AC/DC) A 240 | 220 300 | 280 240 | 230 270 300 400 500

FS per I max. (DC | AC/DC) % 60 | 50 60 | 50 60 | 50 60 60 50 60

Tensione di rete V 3~400 3~400 3~400 3~400 3~400 3~400 3~400

Tolleranza di rete consentita % ± 15 ± 15 ± 15 ± 15 ± 15 ± 15 ± 15 

Fusibile di rete ad azione ritardata A 16 16 16 16 32 32 32

Dimensioni (Lu × La × Al) mm 812 × 283 ×  
518 

812 × 283 ×  
518 

1130 × 450 ×  
815 

1130 × 450 ×  
815 

1130 × 450 ×  
815 

1130 × 450 ×  
860 

1130 × 450 ×  
860 

Peso  (DC | AC/DC) kg 29,4 | 35,1 31 | 37 84,6 | 90,5 85 | 92 86,4 | 93,6 107,6 | 121,5 108,7 | 123,2 

Peso raffreddamento  
ad acqua (pieno) 

kg 24,1 24,1 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7

TIG SERIE V

La serie V Lorch integra di serie una funzione pulsata per impulsi a frequenza elevata fino a un massimo di 20 kHz. In questo modo si 
ottiene un arco stabile e focalizzato. In particolare nelle applicazioni automatizzate è quindi possibile conseguire velocità di saldatura elevate 
abbinate a un ridotto apporto di calore. Ciò è vantaggioso soprattutto per le lamiere sottili, in quanto comporta una minor deformazione. 
Inoltre quanto più alta è la frequenza degli impulsi tanto più gradevole diviene il rumore prodotto dalla saldatura. A seconda del materiale di 
base, nella TIG ad alte frequenze di impulso si creano anche meno colori di rinvenimento.

Saldatura pulsata e Fast-Pulse fino a 20 kHz
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Versioni

V-Standard
 ▪ “Solo 3 operazioni per una saldatura perfetta”

 ▪ Guida operatore orientata all’utente tramite simboli luminosi  
e comando dettagliato dei procedimenti di saldatura

 ▪ Regolazione continua della corrente

 ▪ Indicazione digitale della corrente e della tensione di saldatura 

 ▪ Display con testo in chiaro e con selezione della lingua

 ▪ Commutazione 2/4 tempi 

 ▪ Attacco per comando a distanza 

 ▪ LorchNet ad esempio per il comando del trainafilo Feed opzionale  
e in combinazione con i componenti per automazione Lorch

 ▪ Funzione pulsata

 ▪ Memoria prorammi Tiptronic per 100 parametri di saldatura

Soluzioni di controllo

TIG SERIE V

V 24  mobil V 30  mobil V 24 V 27 V 30 V 40 V 50  

Range di saldatura A 3 – 240 3 – 300 3 – 240 3 – 270 3 – 300 3 – 400 3 – 500

Tensione di rete 3 ̃  400 V       

Soluzioni di controllo

V-Standard       

Varianti

DC       

AC/DC       

con alimentatore di filo freddo Lorch Feed       

Varianti di raffreddamento

Gas       

Acqua * *     

Varianti costruttive

Saldatrice mobile con kit ruote trolley   – – – – –

Versione compatta – –     

Versione con alimentatore filo separato – –     

* con carrello Mobil-Car e unità di raffreddamento ad acquan  Selezione  Dotazione di serie     Disponibile quale opzione
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Versioni

V-Standard
 ▪ “Solo 3 operazioni per una saldatura perfetta”

 ▪ Guida operatore orientata all’utente tramite simboli luminosi  
e comando dettagliato dei procedimenti di saldatura

 ▪ Regolazione continua della corrente

 ▪ Indicazione digitale della corrente e della tensione di saldatura 

 ▪ Display con testo in chiaro e con selezione della lingua

 ▪ Commutazione 2/4 tempi 

 ▪ Attacco per comando a distanza 

 ▪ LorchNet ad esempio per il comando del trainafilo Feed opzionale  
e in combinazione con i componenti per automazione Lorch

 ▪ Funzione pulsata

 ▪ Memoria prorammi Tiptronic per 100 parametri di saldatura

Soluzioni di controllo

TIG SERIE V

V 24  mobil V 30  mobil V 24 V 27 V 30 V 40 V 50  

Range di saldatura A 3 – 240 3 – 300 3 – 240 3 – 270 3 – 300 3 – 400 3 – 500

Tensione di rete 3 ̃  400 V       

Soluzioni di controllo

V-Standard       

Varianti

DC       

AC/DC       

con alimentatore di filo freddo Lorch Feed       

Varianti di raffreddamento

Gas       

Acqua * *     

Varianti costruttive

Saldatrice mobile con kit ruote trolley   – – – – –

Versione compatta – –     

Versione con alimentatore filo separato – –     

* con carrello Mobil-Car e unità di raffreddamento ad acquan  Selezione  Dotazione di serie     Disponibile quale opzione
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MIG–MAG

Specifiche tecniche 

MicorMIG 300 
Pulse

MicorMIG 350 
Pulse

MicorMIG 400 
Pulse

MicorMIG 500 
Pulse

Range di saldatura MIG-MAG A 25 – 300 25 – 350 30 – 400 30 – 500

Corrente per FS 100 % A 200 250 300 370

Corrente per FS 60 % A 250 300 370 430

FS per I max. % 45 45 45 45

Tensione di rete V 3~400 3~400 3~400 3~400

Tolleranza di rete consentita % ± 15 ± 15 ± 15 ± 15 

Fusibile di rete ad azione ritardata A 32 32 32 32

Dimensioni saldatrice compatta  
(Lu x La x Al)

mm 880 × 400 × 755 880 × 490 × 855 880 × 490 × 855 880 × 490 × 855

Dimensioni saldatrice (Lu x La x Al) mm 880 × 490 × 890 880 × 490 × 955 880 × 490 × 955 880 × 490 × 955

Peso, saldatrice compatta 
raffreddata a gas 

kg 58 58 61 66

Peso alimentatore filo kg 10,6 10,6 10,6 10,6

Peso raffreddamento ad acqua (pieno) kg 13,0 13,0 13,0 13,0

Dotazioni

MicorMIG Pulse

Processo di saldatura

Programmi di saldatura MIG-MAG standard sinergici 

Pulse Steel 

Pulse Multi-Material 

SpeedArc 

SpeedUp 

Elektrode Plus 

TIG (con ContacTIG) 

 Dotazione di serie     Disponibile quale opzione

SERIE MICORMIG PULSE

Incluse tutte le funzioni  
della serie MicorMIG 
Pagina  32 – 41
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Versioni

V-Standard
 ▪ “Solo 3 operazioni per una saldatura perfetta”

 ▪ Guida operatore orientata all’utente tramite simboli luminosi  
e comando dettagliato dei procedimenti di saldatura

 ▪ Regolazione continua della corrente

 ▪ Indicazione digitale della corrente e della tensione di saldatura 

 ▪ Display con testo in chiaro e con selezione della lingua

 ▪ Commutazione 2/4 tempi 

 ▪ Attacco per comando a distanza 

 ▪ LorchNet ad esempio per il comando del trainafilo Feed opzionale  
e in combinazione con i componenti per automazione Lorch

 ▪ Funzione pulsata

 ▪ Memoria prorammi Tiptronic per 100 parametri di saldatura

Soluzioni di controllo

TIG SERIE V

V 24  mobil V 30  mobil V 24 V 27 V 30 V 40 V 50  

Range di saldatura A 3 – 240 3 – 300 3 – 240 3 – 270 3 – 300 3 – 400 3 – 500

Tensione di rete 3 ̃  400 V       

Soluzioni di controllo

V-Standard       

Varianti

DC       

AC/DC       

con alimentatore di filo freddo Lorch Feed       

Varianti di raffreddamento

Gas       

Acqua * *     

Varianti costruttive

Saldatrice mobile con kit ruote trolley   – – – – –

Versione compatta – –     

Versione con alimentatore filo separato – –     

* con carrello Mobil-Car e unità di raffreddamento ad acquan  Selezione  Dotazione di serie     Disponibile quale opzione
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Versioni

BasicPlus
 ▪ “Solo 3 operazioni per una saldatura perfetta”

 ▪ Regolazione continua della corrente di saldatura

 ▪ Indicazione digitale di volt e ampere

 ▪ Riempimento del cratere finale inseribile

 ▪ Regolazione della dinamica dell’arco a 7 stadi 

 ▪ Sistema di regolazione automatico (gestione sinergica)

 ▪ Selezione programma di saldatura nella zona dell’alimentazione filo

 ▪ Possibilità di upgrade

ControlPro
 ▪ “Solo 3 operazioni per una saldatura perfetta”

 ▪ Regolazione continua della corrente di saldatura

 ▪ Indicazione digitale di volt e ampere

 ▪ Display grafico luminoso (OLED) per la visualizzazione 
del 3° parametro principale

 ▪ Riempimento del cratere finale inseribile

 ▪ Regolazione della dinamica dell’arco a 21 stadi

 ▪ Sistema di regolazione automatico (gestione sinergica)

 ▪ Selezione programma di saldatura nella zona dell’alimentazione filo

 ▪ Memoria programmi Tiptronic per 100 parametri di saldatura

 ▪ Possibilità di upgrade

Soluzioni di controllo

MIG–MAG SERIE MICORMIG PULSE

Incluse tutte le funzioni  
della serie MicorMIG 
Pagina  32 – 41

MicorMIG Pulse 300 MicorMIG Pulse 350 MicorMIG Pulse 400 MicorMIG Pulse 500

Range di saldatura A 25 – 300 25 – 350 30 – 400 30 – 500

Regolazione della tensione continua continua continua continua

Tensione di rete 3 ̃  400 V    

Tensione di rete 3 ̃  230 V    

Soluzioni di controllo

BasicPlus    

ControlPro    

Varianti di raffreddamento

Gas    

Acqua    

Varianti costruttive

Versione compatta    

Versione con alimentatore filo 
separato

   

 Selezione  Dotazione di serie     Disponibile quale opzione
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Versioni

BasicPlus
 ▪ “Solo 3 operazioni per una saldatura perfetta”

 ▪ Regolazione continua della corrente di saldatura

 ▪ Indicazione digitale di volt e ampere

 ▪ Riempimento del cratere finale inseribile

 ▪ Regolazione della dinamica dell’arco a 7 stadi 

 ▪ Sistema di regolazione automatico (gestione sinergica)

 ▪ Selezione programma di saldatura nella zona dell’alimentazione filo

 ▪ Possibilità di upgrade

ControlPro
 ▪ “Solo 3 operazioni per una saldatura perfetta”

 ▪ Regolazione continua della corrente di saldatura

 ▪ Indicazione digitale di volt e ampere

 ▪ Display grafico luminoso (OLED) per la visualizzazione 
del 3° parametro principale

 ▪ Riempimento del cratere finale inseribile

 ▪ Regolazione della dinamica dell’arco a 21 stadi

 ▪ Sistema di regolazione automatico (gestione sinergica)

 ▪ Selezione programma di saldatura nella zona dell’alimentazione filo

 ▪ Memoria programmi Tiptronic per 100 parametri di saldatura

 ▪ Possibilità di upgrade

Soluzioni di controllo

MIG–MAG SERIE MICORMIG PULSE

Incluse tutte le funzioni  
della serie MicorMIG 
Pagina  32 – 41

MicorMIG Pulse 300 MicorMIG Pulse 350 MicorMIG Pulse 400 MicorMIG Pulse 500

Range di saldatura A 25 – 300 25 – 350 30 – 400 30 – 500

Regolazione della tensione continua continua continua continua

Tensione di rete 3 ̃  400 V    

Tensione di rete 3 ̃  230 V    

Soluzioni di controllo

BasicPlus    

ControlPro    

Varianti di raffreddamento

Gas    

Acqua    

Varianti costruttive

Versione compatta    

Versione con alimentatore filo 
separato

   

 Selezione  Dotazione di serie     Disponibile quale opzione
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La serie T in dettaglio
 ▪ Inverter per saldatura TIG mobile. Ciò che in passato era tipico solo di impianti 
di saldatura di grosse dimensioni viene offerto oggi in pochissimo spazio, grazie  
alla tecnologia della serie T con caratteristiche di saldatura TIG ottimali. Ergonomica  
e leggera, a partire da 12 kg. Perfetto per l’utilizzo mobile. 

 ▪ Saldatura pulsata e Fastpuls fino a 2 kHz. La funzione pulsata fino a 2 kHz 
 integrata di serie offre vantaggi aggiuntivi nella lavorazione di lamiere sottili.

 ▪ Limitato consumo di energia. La funzione standby assicura l’inserimento e il  
disinserimento automatico dei componenti. I sensori Thermocontrol controllano la 
temperatura della saldatrice e pilotano la ventola a seconda delle necessità. In questo 
modo si riduce il rumore prodotto dalla ventola, l’accumulo di polvere all’interno della 
macchina e risparmia energia.

 ▪ Prestazioni di saldatura al top. Tecnologia high-end e database dei parametri 
SmartBase controllano l’arco per risultati ottimali.

 ▪ Commutazione da DC a AC (solo AC/DC). La serie T Lorch è disponibile, per 
tutte le varianti di potenza, nella versione DC e AC/DC e offre pertanto la massima 
flessibilità anche nella saldatura su alluminio.

 ▪ Innesco HF senza contatto. L’innesco TIG avviene senza contatto con impulsi  
ad alta tensione. L’innesco si effettua premendo un tasto e pertanto senza contatto  
tra l’elettrodo e il pezzo. In questo modo non si creano inclusioni di tungsteno nella 
saldatura e l’elettrodo è preservato. Per impieghi in zone elettrosensibili o su utensili, 
l’innesco è inoltre commutabile su ContacTIG (innesco a contatto).

 ▪ Tiptronic. Con Tiptronic nella versione ControlPro è possibile 
memorizzare l’impostazione ideale per ogni saldatura, in modo da 
poterla poi richiamare con la torcia UpDown o Powermaster, in tutta 
semplicità, in successione per le operazioni di saldatura ripetute.

 ▪ Aggiornamento opzionale. La serie T di Lorch è, un apparec-
chio portatile ma, con il raffreddamento ad acqua optional, diventa 
anche un maneggevole apparecchio con tutte le caratteristiche  
per l’officina. Grazie al carrello MaxiTrolley, disponibile quale optio-
nal, la mobilità rimane garantita nonostante il raffreddamento  
ad acqua.

 ▪ Intelligent Torch Control. Grazie all’Intelligent Torch Control 
(ITC), il comando torcia intelligente Lorch, la serie T riconosce se 
è stata collegata una torcia standard oppure se si deve lavorare 
con torce i-Torch di Lorch. Ciò mette a disposizione del saldatore 
una vasta gamma di funzioni di protezione e maggior comfort.

 ▪ A prova di caduta da un’altezza di 60 cm. Grazie al peso 
contenuto, la serie T Lorch è leggera da trasportare e garantita  
a prova di caduta da un’altezza di 60 cm.

TIG SERIE T

YEARS
INDUSTRIAL
WARRANTY

YEARS
WARRANTY

YEARS
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WARRANTY

YEARS
WARRANTY
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La serie V in dettaglio
 ▪ TIG potentissima. Tecnologia TIG superiore in robusto telaio industriale e sperimen-
tata tecnologia ad inverter, per un’idoneità pratica ottimale e massima produttività. 

 ▪ Display con testo in chiaro, selezione della lingua e Tiptronic. Un’interfaccia 
utente chiaramente strutturata e il quadro di comando inclinato, assicurano che il pan-
nello di regolazione dell’apparecchio sia sempre perfettamente visibile e facile da usare. 
A seconda dell’apparecchio si selezionano la funzione AC o DC, il diametro dell’elet-
trodo e la corrente di saldatura. Nella modalità Tiptronic è quindi possibile memorizzare 
 l’impostazione ideale per ogni saldatura. 

 ▪ Saldatura di alluminio (variante AC/DC). Innesco al polo positivo ed automatismo 
“space filling” assicurano la formazione di archi perfetti nella saldatura dell’alluminio.  
La forma speciale per corrente alternata, con bilanciamento della corrente ottimizzato, 
genera un buon effetto pulente e un bagno di saldatura gestibile.

 ▪ Saldatura pulsata e Fastpuls fino a 20 kHz. La funzione pulsata fino a 20 kHz 
integrata di serie offre vantaggi aggiuntivi nella lavorazione di lamiere sottili e inoltre 
consente velocità di saldatura maggiori nell’impiego automatizzato.

 ▪ Con telaio industriale robusto e di facile trasporto.  
Il robusto telaio metallico protegge la tecnologia high-end presente 
all’interno della saldatrice. La saldatrice è predisposta per la movi-
mentazione con attrezzature di sollevamento.

 ▪ Comando a distanza. Spesso le condizioni di lavoro non con-
sentono di posizionare la saldatrice direttamente accanto al sal-
datore. Per poter comunque intervenire sul processo di saldatura 
e adattare la corrente di saldatura, un optional molto utile è il co-
mando a distanza. Pertanto per la serie V della Lorch sono disponi-
bili diversi comandi a distanza manuali e a pedale che, grazie alla 
funzione Plug&Play, sono immediatamente utilizzabili.

 ▪ Riduzione automatica della corrente finale. La riduzione 
automatica della corrente finale di Lorch assicura un riempimento 
netto del cratere finale.

 ▪ Limitato consumo di energia. La funzione standby assicura 
l’inserimento e il disinserimento automatico dei componenti.  
I sensori Thermocontrol controllano la temperatura dei componenti 
e pilotano la ventola a seconda delle necessità. In questo modo  
si riduce il rumore prodotto dalla ventola, l’accumulo di polvere 
all’interno della macchina e risparmia energia. 

 ▪ Mobilità. Nella versione mobile la V è, con il suo kit ruote trolley, 
sia portatile che carrellata. Così potete contare sempre sulla 
 massima flessibilità.

TIG SERIE V
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La serie T in dettaglio
 ▪ Inverter per saldatura TIG mobile. Ciò che in passato era tipico solo di impianti 
di saldatura di grosse dimensioni viene offerto oggi in pochissimo spazio, grazie  
alla tecnologia della serie T con caratteristiche di saldatura TIG ottimali. Ergonomica  
e leggera, a partire da 12 kg. Perfetto per l’utilizzo mobile. 

 ▪ Saldatura pulsata e Fastpuls fino a 2 kHz. La funzione pulsata fino a 2 kHz 
 integrata di serie offre vantaggi aggiuntivi nella lavorazione di lamiere sottili.

 ▪ Limitato consumo di energia. La funzione standby assicura l’inserimento e il  
disinserimento automatico dei componenti. I sensori Thermocontrol controllano la 
temperatura della saldatrice e pilotano la ventola a seconda delle necessità. In questo 
modo si riduce il rumore prodotto dalla ventola, l’accumulo di polvere all’interno della 
macchina e risparmia energia.

 ▪ Prestazioni di saldatura al top. Tecnologia high-end e database dei parametri 
SmartBase controllano l’arco per risultati ottimali.

 ▪ Commutazione da DC a AC (solo AC/DC). La serie T Lorch è disponibile, per 
tutte le varianti di potenza, nella versione DC e AC/DC e offre pertanto la massima 
flessibilità anche nella saldatura su alluminio.

 ▪ Innesco HF senza contatto. L’innesco TIG avviene senza contatto con impulsi  
ad alta tensione. L’innesco si effettua premendo un tasto e pertanto senza contatto  
tra l’elettrodo e il pezzo. In questo modo non si creano inclusioni di tungsteno nella 
saldatura e l’elettrodo è preservato. Per impieghi in zone elettrosensibili o su utensili, 
l’innesco è inoltre commutabile su ContacTIG (innesco a contatto).

 ▪ Tiptronic. Con Tiptronic nella versione ControlPro è possibile 
memorizzare l’impostazione ideale per ogni saldatura, in modo da 
poterla poi richiamare con la torcia UpDown o Powermaster, in tutta 
semplicità, in successione per le operazioni di saldatura ripetute.

 ▪ Aggiornamento opzionale. La serie T di Lorch è, un apparec-
chio portatile ma, con il raffreddamento ad acqua optional, diventa 
anche un maneggevole apparecchio con tutte le caratteristiche  
per l’officina. Grazie al carrello MaxiTrolley, disponibile quale optio-
nal, la mobilità rimane garantita nonostante il raffreddamento  
ad acqua.

 ▪ Intelligent Torch Control. Grazie all’Intelligent Torch Control 
(ITC), il comando torcia intelligente Lorch, la serie T riconosce se 
è stata collegata una torcia standard oppure se si deve lavorare 
con torce i-Torch di Lorch. Ciò mette a disposizione del saldatore 
una vasta gamma di funzioni di protezione e maggior comfort.

 ▪ A prova di caduta da un’altezza di 60 cm. Grazie al peso 
contenuto, la serie T Lorch è leggera da trasportare e garantita  
a prova di caduta da un’altezza di 60 cm.
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La serie T in dettaglio
 ▪ Inverter per saldatura TIG mobile. Ciò che in passato era tipico solo di impianti 
di saldatura di grosse dimensioni viene offerto oggi in pochissimo spazio, grazie  
alla tecnologia della serie T con caratteristiche di saldatura TIG ottimali. Ergonomica  
e leggera, a partire da 12 kg. Perfetto per l’utilizzo mobile. 

 ▪ Saldatura pulsata e Fastpuls fino a 2 kHz. La funzione pulsata fino a 2 kHz 
 integrata di serie offre vantaggi aggiuntivi nella lavorazione di lamiere sottili.

 ▪ Limitato consumo di energia. La funzione standby assicura l’inserimento e il  
disinserimento automatico dei componenti. I sensori Thermocontrol controllano la 
temperatura della saldatrice e pilotano la ventola a seconda delle necessità. In questo 
modo si riduce il rumore prodotto dalla ventola, l’accumulo di polvere all’interno della 
macchina e risparmia energia.

 ▪ Prestazioni di saldatura al top. Tecnologia high-end e database dei parametri 
SmartBase controllano l’arco per risultati ottimali.

 ▪ Commutazione da DC a AC (solo AC/DC). La serie T Lorch è disponibile, per 
tutte le varianti di potenza, nella versione DC e AC/DC e offre pertanto la massima 
flessibilità anche nella saldatura su alluminio.

 ▪ Innesco HF senza contatto. L’innesco TIG avviene senza contatto con impulsi  
ad alta tensione. L’innesco si effettua premendo un tasto e pertanto senza contatto  
tra l’elettrodo e il pezzo. In questo modo non si creano inclusioni di tungsteno nella 
saldatura e l’elettrodo è preservato. Per impieghi in zone elettrosensibili o su utensili, 
l’innesco è inoltre commutabile su ContacTIG (innesco a contatto).

 ▪ Tiptronic. Con Tiptronic nella versione ControlPro è possibile 
memorizzare l’impostazione ideale per ogni saldatura, in modo da 
poterla poi richiamare con la torcia UpDown o Powermaster, in tutta 
semplicità, in successione per le operazioni di saldatura ripetute.

 ▪ Aggiornamento opzionale. La serie T di Lorch è, un apparec-
chio portatile ma, con il raffreddamento ad acqua optional, diventa 
anche un maneggevole apparecchio con tutte le caratteristiche  
per l’officina. Grazie al carrello MaxiTrolley, disponibile quale optio-
nal, la mobilità rimane garantita nonostante il raffreddamento  
ad acqua.

 ▪ Intelligent Torch Control. Grazie all’Intelligent Torch Control 
(ITC), il comando torcia intelligente Lorch, la serie T riconosce se 
è stata collegata una torcia standard oppure se si deve lavorare 
con torce i-Torch di Lorch. Ciò mette a disposizione del saldatore 
una vasta gamma di funzioni di protezione e maggior comfort.

 ▪ A prova di caduta da un’altezza di 60 cm. Grazie al peso 
contenuto, la serie T Lorch è leggera da trasportare e garantita  
a prova di caduta da un’altezza di 60 cm.

TIG SERIE T
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Versioni

Soluzioni di controllo

BasicPlus
 ▪ “Solo 3 operazioni per una saldatura perfetta”

 ▪ Guida operatore orientata all’utente tramite simboli luminosi  
e comando dei procedimenti di saldatura

 ▪ Regolazione continua della corrente 

 ▪ Indicazione digitale precisa all’ampere

 ▪ Commutazione 2/4 tempi 

 ▪ Attacco per comando a distanza

 ▪ LorchNet ad esempio per il comando dell’unità di raffreddamento 
ad acqua opzionale

 ▪ Funzione pulsata

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

ControlPro
 ▪ “Solo 3 operazioni per una saldatura perfetta”

 ▪ Guida operatore orientata all’utente tramite simboli luminosi  
e comando dettagliato dei procedimenti di saldatura

 ▪ Regolazione continua della corrente

 ▪ Indicazione digitale della corrente e della tensione di saldatura

 ▪ Commutazione 2/4 tempi

 ▪ Attacco per comando a distanza

 ▪ LorchNet ad esempio per il comando dell’unità di raffreddamento 
ad acqua opzionale o dell’alimentatore di filo freddo Feed

 ▪ Funzione pulsata

 ▪ Memoria prorammi Tiptronic per 100 parametri di saldatura

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

TIG SERIE T

T 180 T 220 T 250 T 300

Range di saldatura A 3 – 180 3 – 220 5 – 250 5 – 300

Tensione di rete 1 ̃  230 V   – –

Tensione di rete 3 ̃  400 V – –  

Soluzioni di controllo

BasicPlus    

ControlPro    

Varianti

DC    

AC/DC    

 Selezione  Dotazione di serie   
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MIG–MAG

Specifiche tecniche 

MicorMIG 300 
Pulse

MicorMIG 350 
Pulse

MicorMIG 400 
Pulse

MicorMIG 500 
Pulse

Range di saldatura MIG-MAG A 25 – 300 25 – 350 30 – 400 30 – 500

Corrente per FS 100 % A 200 250 300 370

Corrente per FS 60 % A 250 300 370 430

FS per I max. % 45 45 45 45

Tensione di rete V 3~400 3~400 3~400 3~400

Tolleranza di rete consentita % ± 15 ± 15 ± 15 ± 15 

Fusibile di rete ad azione ritardata A 32 32 32 32

Dimensioni saldatrice compatta  
(Lu x La x Al)

mm 880 × 400 × 755 880 × 490 × 855 880 × 490 × 855 880 × 490 × 855

Dimensioni saldatrice (Lu x La x Al) mm 880 × 490 × 890 880 × 490 × 955 880 × 490 × 955 880 × 490 × 955

Peso, saldatrice compatta 
raffreddata a gas 

kg 58 58 61 66

Peso alimentatore filo kg 10,6 10,6 10,6 10,6

Peso raffreddamento ad acqua (pieno) kg 13,0 13,0 13,0 13,0

Dotazioni

MicorMIG Pulse

Processo di saldatura

Programmi di saldatura MIG-MAG standard sinergici 

Pulse Steel 

Pulse Multi-Material 

SpeedArc 

SpeedUp 

Elektrode Plus 

TIG (con ContacTIG) 

 Dotazione di serie     Disponibile quale opzione

SERIE MICORMIG PULSE

Incluse tutte le funzioni  
della serie MicorMIG 
Pagina  32 – 41
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Versioni

Soluzioni di controllo

BasicPlus
 ▪ “Solo 3 operazioni per una saldatura perfetta”

 ▪ Guida operatore orientata all’utente tramite simboli luminosi  
e comando dei procedimenti di saldatura

 ▪ Regolazione continua della corrente 

 ▪ Indicazione digitale precisa all’ampere

 ▪ Commutazione 2/4 tempi 

 ▪ Attacco per comando a distanza

 ▪ LorchNet ad esempio per il comando dell’unità di raffreddamento 
ad acqua opzionale

 ▪ Funzione pulsata

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

ControlPro
 ▪ “Solo 3 operazioni per una saldatura perfetta”

 ▪ Guida operatore orientata all’utente tramite simboli luminosi  
e comando dettagliato dei procedimenti di saldatura

 ▪ Regolazione continua della corrente

 ▪ Indicazione digitale della corrente e della tensione di saldatura

 ▪ Commutazione 2/4 tempi

 ▪ Attacco per comando a distanza

 ▪ LorchNet ad esempio per il comando dell’unità di raffreddamento 
ad acqua opzionale o dell’alimentatore di filo freddo Feed

 ▪ Funzione pulsata

 ▪ Memoria prorammi Tiptronic per 100 parametri di saldatura

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

TIG SERIE T

T 180 T 220 T 250 T 300

Range di saldatura A 3 – 180 3 – 220 5 – 250 5 – 300

Tensione di rete 1 ̃  230 V   – –

Tensione di rete 3 ̃  400 V – –  

Soluzioni di controllo

BasicPlus    

ControlPro    

Varianti

DC    

AC/DC    

 Selezione  Dotazione di serie   
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Versioni

BasicPlus
 ▪ “Solo 3 operazioni per una saldatura perfetta”

 ▪ Regolazione continua della corrente di saldatura

 ▪ Indicazione digitale di volt e ampere

 ▪ Riempimento del cratere finale inseribile

 ▪ Regolazione della dinamica dell’arco a 7 stadi 

 ▪ Sistema di regolazione automatico (gestione sinergica)

 ▪ Selezione programma di saldatura nella zona dell’alimentazione filo

 ▪ Possibilità di upgrade

ControlPro
 ▪ “Solo 3 operazioni per una saldatura perfetta”

 ▪ Regolazione continua della corrente di saldatura

 ▪ Indicazione digitale di volt e ampere

 ▪ Display grafico luminoso (OLED) per la visualizzazione 
del 3° parametro principale

 ▪ Riempimento del cratere finale inseribile

 ▪ Regolazione della dinamica dell’arco a 21 stadi

 ▪ Sistema di regolazione automatico (gestione sinergica)

 ▪ Selezione programma di saldatura nella zona dell’alimentazione filo

 ▪ Memoria programmi Tiptronic per 100 parametri di saldatura

 ▪ Possibilità di upgrade

Soluzioni di controllo

MIG–MAG SERIE MICORMIG PULSE

Incluse tutte le funzioni  
della serie MicorMIG 
Pagina  32 – 41

MicorMIG Pulse 300 MicorMIG Pulse 350 MicorMIG Pulse 400 MicorMIG Pulse 500

Range di saldatura A 25 – 300 25 – 350 30 – 400 30 – 500

Regolazione della tensione continua continua continua continua

Tensione di rete 3 ̃  400 V    

Tensione di rete 3 ̃  230 V    

Soluzioni di controllo

BasicPlus    

ControlPro    

Varianti di raffreddamento

Gas    

Acqua    

Varianti costruttive

Versione compatta    

Versione con alimentatore filo 
separato

   

 Selezione  Dotazione di serie     Disponibile quale opzione
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E’ “la” saldatrice TIG “con tutte le caratteri-
stiche” per la vostra azienda. Con l’unità  
di raffreddamento ad acqua (WUK), riuscite 
a gestire anche l’impiego continuo nelle  
condizioni più gravose. Sul MaxiTrolley,  
lo stabile carrello, l’apparecchio si fissa  
velocemente e gli accessori risultano riposti 
in maniera perfetta.

Grazie a ITC, il comando torcia intelligente, 
la serie T riconosce se si usa una torcia 
standard oppure se si sta lavorando con 
una i-Torch di Lorch, come ad esempio la 
Powermaster con display digitale e rende 
automaticamente disponibile la funzionalità 
corrispondente. 

Tutto quanto serve riposto in maniera geniale 

Con ITC è possibile: due torce tra cui scegliere

Caratteristiche salienti

Specifiche tecniche 

T 180 T 220 T 250 T 300

Range di saldatura TIG A 3 – 180 3 – 220 5 – 250 5 – 300

Corrente di saldatura elettrodo A 10 – 150 10 – 180 10 – 200 10 – 200

Corrente per FS 100 % (DC | AC/DC) A 130 160 175 200 | 180

Corrente per FS 60 % (DC | AC/DC) A 150 180 200 250 | 220

FS per I max. (DC | AC/DC) % 35 40 35 35 | 30

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

Tolleranza di rete consentita % ± 15 ± 15 ± 15 ± 15 

Fusibile di rete ad azione ritardata A 16 16 16 16

Dimensioni (Lu × La × Al) (DC | AC/DC) mm 430 | 483 × 185 × 325 430 | 483 × 185 × 325 430 | 483 × 185 × 325 430 | 483 × 185 × 325 

Peso (DC | AC/DC) kg 12,2 | 13,3 12,3 | 13,4 14,3 | 16,3 14,5 | 16,3

Posto per gli attrezzi da saldatore

Supporti per bacchette per saldatura

Supporto per generatore  
ed unità di raffreddamento

Spazio per pannello connettore  
integrato optional (2 x Schuko)

Doppia catena di sicurezza  
bombola del gas

Il carrello maxi.  
Il carrello più all’avanguardia.

L’unità di raffreddamento ad acqua,  
alloggiata con assoluta precisione sotto la T. 

Corrente di saldatura “On-Off”

Seconda corrente “On-Off”

Corrente “Up-Down”

Corrente 
“Up-Down”

Indicazione della corrente di saldatura  
del Vostro impianto Lorch

i-Torch UpDown

Up Down

i-Torch Powermaster

Con indicatore  
a LED nell’impugnatura 
della torcia

TIG SERIE T
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La serie T in dettaglio
 ▪ Inverter per saldatura TIG mobile. Ciò che in passato era tipico solo di impianti 
di saldatura di grosse dimensioni viene offerto oggi in pochissimo spazio, grazie  
alla tecnologia della serie T con caratteristiche di saldatura TIG ottimali. Ergonomica  
e leggera, a partire da 12 kg. Perfetto per l’utilizzo mobile. 

 ▪ Saldatura pulsata e Fastpuls fino a 2 kHz. La funzione pulsata fino a 2 kHz 
 integrata di serie offre vantaggi aggiuntivi nella lavorazione di lamiere sottili.

 ▪ Limitato consumo di energia. La funzione standby assicura l’inserimento e il  
disinserimento automatico dei componenti. I sensori Thermocontrol controllano la 
temperatura della saldatrice e pilotano la ventola a seconda delle necessità. In questo 
modo si riduce il rumore prodotto dalla ventola, l’accumulo di polvere all’interno della 
macchina e risparmia energia.

 ▪ Prestazioni di saldatura al top. Tecnologia high-end e database dei parametri 
SmartBase controllano l’arco per risultati ottimali.

 ▪ Commutazione da DC a AC (solo AC/DC). La serie T Lorch è disponibile, per 
tutte le varianti di potenza, nella versione DC e AC/DC e offre pertanto la massima 
flessibilità anche nella saldatura su alluminio.

 ▪ Innesco HF senza contatto. L’innesco TIG avviene senza contatto con impulsi  
ad alta tensione. L’innesco si effettua premendo un tasto e pertanto senza contatto  
tra l’elettrodo e il pezzo. In questo modo non si creano inclusioni di tungsteno nella 
saldatura e l’elettrodo è preservato. Per impieghi in zone elettrosensibili o su utensili, 
l’innesco è inoltre commutabile su ContacTIG (innesco a contatto).

 ▪ Tiptronic. Con Tiptronic nella versione ControlPro è possibile 
memorizzare l’impostazione ideale per ogni saldatura, in modo da 
poterla poi richiamare con la torcia UpDown o Powermaster, in tutta 
semplicità, in successione per le operazioni di saldatura ripetute.

 ▪ Aggiornamento opzionale. La serie T di Lorch è, un apparec-
chio portatile ma, con il raffreddamento ad acqua optional, diventa 
anche un maneggevole apparecchio con tutte le caratteristiche  
per l’officina. Grazie al carrello MaxiTrolley, disponibile quale optio-
nal, la mobilità rimane garantita nonostante il raffreddamento  
ad acqua.

 ▪ Intelligent Torch Control. Grazie all’Intelligent Torch Control 
(ITC), il comando torcia intelligente Lorch, la serie T riconosce se 
è stata collegata una torcia standard oppure se si deve lavorare 
con torce i-Torch di Lorch. Ciò mette a disposizione del saldatore 
una vasta gamma di funzioni di protezione e maggior comfort.

 ▪ A prova di caduta da un’altezza di 60 cm. Grazie al peso 
contenuto, la serie T Lorch è leggera da trasportare e garantita  
a prova di caduta da un’altezza di 60 cm.

TIG SERIE T
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Versioni

Soluzioni di controllo

BasicPlus
 ▪ “Solo 3 operazioni per una saldatura perfetta”

 ▪ Guida operatore orientata all’utente tramite simboli luminosi  
e comando dei procedimenti di saldatura

 ▪ Regolazione continua della corrente 

 ▪ Indicazione digitale precisa all’ampere

 ▪ Commutazione 2/4 tempi 

 ▪ Attacco per comando a distanza

 ▪ LorchNet ad esempio per il comando dell’unità di raffreddamento 
ad acqua opzionale

 ▪ Funzione pulsata

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

ControlPro
 ▪ “Solo 3 operazioni per una saldatura perfetta”

 ▪ Guida operatore orientata all’utente tramite simboli luminosi  
e comando dettagliato dei procedimenti di saldatura

 ▪ Regolazione continua della corrente

 ▪ Indicazione digitale della corrente e della tensione di saldatura

 ▪ Commutazione 2/4 tempi

 ▪ Attacco per comando a distanza

 ▪ LorchNet ad esempio per il comando dell’unità di raffreddamento 
ad acqua opzionale o dell’alimentatore di filo freddo Feed

 ▪ Funzione pulsata

 ▪ Memoria prorammi Tiptronic per 100 parametri di saldatura

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

TIG SERIE T

T 180 T 220 T 250 T 300

Range di saldatura A 3 – 180 3 – 220 5 – 250 5 – 300

Tensione di rete 1 ̃  230 V   – –

Tensione di rete 3 ̃  400 V – –  

Soluzioni di controllo

BasicPlus    

ControlPro    

Varianti

DC    

AC/DC    

 Selezione  Dotazione di serie   
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TORCIA standard MIG-MAG
Torcia standard MIg-MAG RAFFREDAMENTO A GAS

Torcia MIG-MAG con FS 60% a 180A CO2 / 150A miscela di gas

Torcia MIG-MAG con FS 100% a 500A CO2 / 450A miscela di gas

Torcia MIG-MAG con FS 100% a 550A CO2 / 500A miscela di gas

Torcia MIG-MAG con FS 100% a 500A CO2 / 450A miscela di gas

Torcia MIG-MAG con FS 60% a 300A CO2 / 270A miscela di gas

Torcia MIG-MAG con FS 60% a 250A CO2 / 220A miscela di gas

Torcia MIG-MAG con FS 60% a 230A CO2 / 200A miscela di gas

CODICE VERSIONE

T00900 ML 1500, 3m

LCT0009 ML 1500, 4m

CODICE VERSIONE

LCT0003 MW 5300, 4m

CODICE VERSIONE

LCT0002 MW 5500, 4m

CODICE VERSIONE

LCT0016 MW 5900, 4m

CODICE VERSIONE

LCT0006 ML 3600, 4m

CODICE VERSIONE

LCT0004 ML 2400, 4m

CODICE VERSIONE

T00801 ML 2500, 3m

LCT0030 ML 2500, 4m
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MIG-MAG, lance terminali

CODICE VERSIONE

T01002 ML 2500

CODICE VERSIONE

T01001 ML 1500 a innesto

CODICE VERSIONE

T01019 ML 2400

CODICE VERSIONE

T01003 ML 3600

CODICE VERSIONE

T01009 MW 5300

CODICE VERSIONE

T01012 MW 5400 Grip

CODICE VERSIONE

T01008 MW 5500

CODICE VERSIONE

T01033 MW 5900
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Porta-ugello MIG-MAG

Molle di ritenuta MIG-MAG

Consegna solo in VPE (confezione elementare. Il prezzo indicato è unitario; VPE = 5)

Consegna solo in VPE (confezione elementare. Il prezzo indicato è unitario; VPE = 10)

Distributore gas MIG-MAG
Consegna solo in VPE (confezione elementare. Il prezzo indicato è unitario; VPE = 10)

CODICE VERSIONE

TR0207L M6 ; ML 25

CODICE VERSIONE

TR0206 M6 ; ML 15

CODICE VERSIONE

TR0208 ML 2400; MW 5300

CODICE VERSIONE

TR0251L ML 3600 / B 236

CODICE VERSIONE

TR0252L MW 5500; MW 5800; MW 5900 / BZ 501

CODICE VERSIONE

TR0110L ML 1500 / B 215

TR0111L ML 2500 / B 225

CODICE VERSIONE

TR5100L M8 ; ML 25

CODICE VERSIONE

TR0208L M6; ML 2400 / MW 5300

CODICE VERSIONE

TR0311L M8 / M10x1; MW 5400; MW 5500

CODICE VERSIONE

TR0301L M6; ML 3600 corto 28mm
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Ugelli gas MIG-MAG
Consegna solo in VPE (confezione elementare. Il prezzo indicato è unitario; VPE = 10)

Guidafilo MIG-MAG
Consegna solo in VPE (confezione elementare. Il prezzo indicato è unitario; VPE = 10)

Racc. ML 2400 - ML 2500  
ML 3600 - MW 5300

Racc. ML 3800 - ML 4500  
MW 5400 - MW 5500  
MW 5800 - MW 5900

CODICE VERSIONE

TR0135L Racc. ML 1500; DN 12, sede 18, con.

TR0136L Racc. ML 1500; DN 16, sede 18, cil.

CODICE VERSIONE

TR0157L Racc. ML 2400; MW 5300, DN 12,5 sede 20, con.

TR0154L Racc. ML 2400; MW 5300, DN 17 sede 20, cil.

CODICE VERSIONE

TR0142L Racc. ML 3600; DN 16, sede 24, con.

TR0143L Racc. ML 3600; DN 19, sede 24, cil.

CODICE VERSIONE

TR0146L
Racc. MW 5400, MW 5500, MW 5800, 

MW 5900; DN 16, sede 24, con.

TR0147L
Racc. MW 5400, MW 5500, MW 5800, 

MW 5900; DN 20, sede 24, cil.

CODICE VERSIONE

TR0138L ML 25 Conico

CODICE VERSIONE

TR0139L Racc. ML 2500; DN 18, sede 22, cil.

CODICE VERSIONE

TR0001L Racc. ML1500 M6; E-CU; 20x6; 0,6 mm

TR0002L Racc. ML1500 M6; E-CU; 20x6; 0,8 mm

TR0003L Racc. ML1500 M6; E-CU; 20x6; 1,0 mm

TR0004L Racc. ML1500 M6; E-CU; 20x6; 1,2 mm

CODICE VERSIONE

TR0007L M6; E-CU; 20x8; 0,8 mm

TR0008L M6; E-CU; 20x8; 1,0 mm

TR0009L M6; E-CU; 20x8; 1,2 mm

TR0010L M6; E-CU; 20x8; 1,6 mm

CODICE VERSIONE

TR0021L M8; E-CU; 20x10; 0,8 mm

TR0022L M8; E-CU; 20x10; 1,0 mm

TR0023L M8; E-CU; 20x10; 1,2 mm

TR0033L M8; CuCrZr; 20x10; 1,0 mm

TR0036L M8; CuCrZr; 20x10; 1,2 mm

TR0032L M8; CuCrZr; 20x10; 1,4 mm
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MIG-MAG, guaine guida filo

Spirale interna

Spirale interna

Raccomandato MW 5300; MW 5400; MW 5500; MW 5800; MW 5900

Anima in PTFE-carbonio

Raccomandato per filo di alluminio e acciaio inox
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CODICE VERSIONE

TR0501 ML 0,6-0,9; 4m; blu 1,5x4,5

TR0513 ML 0,6-0,9; 5m; blu 1,5x4,5

TR0501 ML 1,0-1,2; 4m; rossa 2,0x4,5

TR0513 ML 1,0-1,2; 5m; rossa 2,0x4,5

TR0501 ML 1,4-1,6; 4m; gialla 2,5x4,5

TR0513 ML 1,4-1,6; 5m; gialla 2,5x4,5

CODICE VERSIONE

TR0510 MW 1,0-1,2; 4m; 2,0x4,5 

TR0511 MW 1,0-1,2; 5m; 2,0x4,5 

CODICE VERSIONE

TR0504 1,0-1,2; 4m; 2,0x4,0

TR0504 1,0-1,2; 5m; 2,0x4,0
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Torcia TIG standard con raffredamento a gas

Torcia TIG standard con raffredamento ad acqua

Torcia TIG con FS 100% a 70A DC / 50A AC/DC, FS 35% a 110A DC / 80A AC/DC

Torcia TIG con FS 100% a 320A DC / 230A AC/DC

Torcia TIG con FS 100% a 80A DC / 60A AC/DC, FS 35% a 140A DC / 100A AC/DC

Torcia TIG con FS 100% a 110A DC / 80A AC/DC, FS 35% a 180A DC / 130A AC/DC
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CODICE VERSIONE

T00950 LTG 900, 4m / SR 9

T00951 LTG 900, 8m / SR 9

CODICE VERSIONE

T00980 LTW 3000, 4m / WP 20

T00985 LTW 1800, 4m / WP 18

T00986 LTW 3000, 8m / WP 20

T00988 LTW 1800, 8m / WP 18

CODICE VERSIONE

LCT0005 LTG 1700, 4m / SR 17

T00964 LTG 1700, 8m / SR 17

CODICE VERSIONE

T00970 LTG 2600, 4m / SR 26

T00971 LTG 2600, 8m / SR 26
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Portapinza TIG
Consegna solo in VPE (confezione elementare. Il prezzo indicato è unitario; VPE = 5)

Raccomandato per: a-LTG / i-LTG 900; a-LTW / i-LTW 2000; a-LTW / i-LTW 3000

21 mm

Raccomandato per: LTV 1700; a-LTG / i-LTG 1700; LTV 2600; a-LTG / i-LTG 2600; a-LTW / i-LTW 1800

47 mm

TIG, cappucci di serraggio
Consegna solo in VPE (confezione elementare. Il prezzo indicato è unitario; VPE = 5)

Raccomandato per: a-LTG / i-LTG 900; a-LTW / i-LTW 2000; a-LTW / i-LTW 3000

Raccomandato per: LTV 1700; a-LTG / i-LTG 1700; LTV 2600; a-LTG / i-LTG 2600; a-LTW / i-LTW 1800; a-LTW / i-LTW 1800 sc

Pinze TIG
Consegna solo in VPE (confezione elementare. Il prezzo indicato è unitario; VPE = 5)

Raccomandato per: a-LTG / i-LTG 900; a-LTW / i-LTW 2000; a-LTW / i-LTW 3000

25,5 mm

Raccomandato per: LTV 1700; a-LTG / i-LTG 1700; LTV 2600; a-LTG / i-LTG 2600; a-LTW / i-LTW 1800; a-LTW / i-LTW 1800 sc

50 mm

CODICE VERSIONE

TR0465L 9/20/30; 1,6 ø; 21 mm

TR0467L 9/20/30; 2,4 ø; 21 mm

TR0468L 9/20/30; 3,2 ø; 21 mm

CODICE VERSIONE

TR0460L 17/18/26; 1,6 ø; 47mm

TR0462L 17/18/26; 2,2 - 2,4 ø; 47mm

TR0463L 17/18/26; 3,2 ø; 47mm

CODICE VERSIONE

T02373L Lungo 9/20/30

T02372L Medio 9/20/30

T02352L Corto 9/20/30

CODICE VERSIONE

T02371L Lungo 17/18/26

T02353L Medio 17/18/26

T02351L Corto 17/18/26

CODICE VERSIONE

TR0415L 9/20/30; 1,6 ø; 25,5 mm

TR0417L 9/20/30; 2,4 ø; 25,5 mm

TR0418L 9/20/30; 3,2 ø; 25,5 mm

CODICE VERSIONE

TR0410L 17/18/26; 1,6 ø; 50mm

TR0412L 17/18/26; 2,4 ø; 50mm

TR0413L 17/18/26; 3,2 ø; 50mm
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Ugelli per gas ceramici TIG
Consegna solo in VPE (confezione elementare. Il prezzo indicato è unitario; VPE = 10)

Raccomandato per: a-LTG / i-LTG 900; a-LTW / i-LTW 2000; a-LTW / i-LTW 3000

30 mm

Raccomandato per: LTV 1700; a-LTG / i-LTG 1700; LTV 2600; a-LTG / i-LTG 2600; a-LTW / i-LTW 1800

47 mm
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Ugelli per gas ceramici TIG per gas-lens
Consegna solo in VPE (confezione elementare. Il prezzo indicato è unitario; VPE = 10)

Raccomandato per: a-LTG / i-LTG 900; a-LTW / i-LTW 2000; a-LTW / i-LTW 3000

Raccomandato per: LTV 1700; a-LTG / i-LTG 1700; LTV 2600; a-LTG / i-LTG 2600; a-LTW / i-LTW 1800; a-LTW / i-LTW 1800 sc

25 mm

42 mm
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m
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CODICE VERSIONE

TR0170 30x14; mis. 4 ø; 6,5 mm

TR0171 30x14; mis. 5 ø; 8 mm

TR0172 30x14; mis. 6 ø; 9,5 mm

TR0173 30x14; mis. 7 ø; 11 mm

CODICE VERSIONE

TR0174 47x18; mis. 4 ø; 6,5 mm

TR0175 47x18; mis. 5 ø; 8 mm

TR0176 47x18; mis. 6 ø; 9,5 mm

TR0177 47x18; mis. 7 ø; 11 mm

TR0178 47x18; mis. 8 ø; 12,5 mm

CODICE VERSIONE

TR0199 25x19; mis. 5 ø; 8 mm

TR0200 25x19; mis. 6 ø; 9,5 mm

TR0204 25x19; mis. 7 ø; 11 mm

TR0205 25x19; mis. 8 ø; 12,5 mm

CODICE VERSIONE

TR0191 42x25; mis. 5 ø; 8 mm

TR0193 42x25; mis. 6 ø; 9,5 mm

TR0162 42x25; mis. 7 ø; 11 mm

TR0195 42x25; mis. 8 ø; 12,5 mm
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Portapinza TIG per gas-lens
Consegna solo in VPE (confezione elementare. Il prezzo indicato è unitario; VPE = 5)

Raccomandato per: a-LTG / i-LTG 900; a-LTW / i-LTW 2000; a-LTW / i-LTW 3000

22,5 mm

Raccomandato per: LTV 1700; a-LTG / i-LTG 1700; LTV 2600; a-LTG / i-LTG 2600; a-LTW / i-LTW 1800

50 mm

CODICE VERSIONE

TR0484 9/20/30; 1,6 ø; 22,5 mm

TR0486 9/20/30; 2,4 ø; 22,5 mm

TR0487 9/20/30; 3,2 ø; 22,5 mm

CODICE VERSIONE

TR0478 17/18/26; 1,6 ø; 50 mm

TR0480 17/18/26; 2,0-2,4 ø; 50 mm

TR0481 17/18/26; 3,2 ø; 50 mm
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TRATTORINI PER SALDATURA

Pa
n

o
ra

m
ic

a

Versioni

Maggior produttività, miglior qualità, costi più ridotti. Aumentate le prestazioni della vostra 

produzione di saldatura abbinando i vostri generatori Lorch con i nuovi trattorini per saldatura Lorch.

Il trattorino per saldatura garantisce la guida continua della torcia e il saldatore può quindi concentrarsi sulla 

regolazione dei parametri di saldatura. In tal modo si incrementa la produttività e si migliora la qualità della saldatura. 

L’apporto termico diviene così più controllabile e causa minori deformazioni. Ripetizione e riproducibilità causano minor 

stress. E la maggior distanza dalla torcia migliora le condizioni di lavoro del saldatore.

I trattorini per saldatura sono un ausilio estremamente pratico nella realizzazione di saldature longitudinali e curvilinee 

molto lunghe. I settori applicativi consueti sono le strutture portanti lunghe, come quelle di rimorchi e veicoli su rotaia, la 

cantieristica e i serbatoi di grandi dimensioni come quelli per camion, olio e acqua.

Mentre l’esigenza base di una guida precisa della torcia è comune a tutti i settori, nell’ambito delle singole applicazioni 

sussistono requisiti estremamente specifici.

La gamma di trattorini per saldatura Lorch, con il suo vastissimo assortimento di accessori, non lascia nulla al caso.

Il vostro consulente Lorch sarà lieto di mettere a punto la soluzione più adatta per voi.

Sono trattorini per saldatura 
portatili particolarmente 
compatti per saldature 
longitudinali e curvilinee
riproducibili e di qualità, sia
in orizzontale che in 
verticale.
La versione a batteria 
agevola la saldatura 
all’interno di serbatoi.

Sono trattorini per saldatura 
portatili e programmabili 
per saldature longitudinali e 
curvilinee particolarmente
impegnative, sia in 
orizzontale che in verticale.
Ulteriori caratteristiche sono
la saldatura a tratti e la 
realizzazione di grandi 
volumi di saldatura o di 
grandi spessori effettivi di 
saldatura.

Sono trattorini per saldatura 
su binari per la realizzazione 
di saldature di testa e 
d’angolo lunghe e continue 
particolarmente precise.
Il versatilissimo sistema di
binari supporta applicazioni
ove non presenti bordi 
guida sufficienti.

Sono robusti trattorini 
su binari per taglio e 
smussatura in diverse
applicazioni.
Il design del telaio e dei 
binari soddisfa gli aumentati 
requisiti relativi a spruzzi e 
sporco.

TRAC WHEEL TRAC WHEEL PRO TRAC RAIL TRACRAIL CUT

• TRAC WL
• TRAC WL HS
• TRAC WL BATT

• TRAC WL PRO
• TRAC WL PRO

OSCILLATOR ADD-ON

• TRAC RL
• TRAC RL PRO

• TRAC CUT
• TRAC CUT HS
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TRAC WHEEL
È un trattorino per saldatura portatile, particolarmente compatto per saldature longitudinali e curvilinee riproducibili 

e di qualità. Il trattorino è adatto per giunti saldati orizzontali e verticali. La versione a batteria agevola la saldatura 

all’interno di serbatoi. Applicazioni tipiche sono le strutture portanti lunghe come quelle di rimorchi e veicoli su rotaia, 

la cantieristica e i serbatoi di grandi dimensioni come quelli per camion, olio e acqua.

- Azionamento a 4 ruote stabili in tutte le posizioni di saldatura, con fissaggio magnetico e regolazione attiva per velocità di saldatura

- La velocità costante e riproducibile rende possibile una qualità delle saldatura costante

- Regolazione fine della torcia in 3D semplice e flessibile per impostazioni ottimali

- Sono possibili saldature curvilinee concave e convesse per serbatoi di grandi dimensioni

- Vasto assortimento di accessori per la saldatura con due generatori e di geometrie di saldatura particolari

- Semplice e comodo da collegare al generatore Lorch mediante Lorch Plug & Weld

- Struttura di alluminio leggera e robusta di soli 8 kg per una maneggevolezza ottimale

- Il LORCH TRAC WHEEL HS (High Speed) è particolarmente adatto per la saldatura rapida e il taglio al plasma

- Il LORCH TRAC WHEEL BATT (versione a batteria) consente una flessibilità aggiuntiva nella saldatura all’interno di serbatoi

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Interruttore on/off

Portatorcia a chiusura rapida

Braccio guida regolabile

Cavo di collegamento elettrico

Connettore per cavo 
di comando avvio/arresto

Leva per magnete on / off

Telaio con pannello di comando

Supporto a croce per la mano

DATI DEL PRODOTTO

1

1

2

3

4

5

6

7

8
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TRAC WL TRAC WL HS TRAC WL BATT

Codice d’ordine 453.0001.0 453.0002.0 453.0003.0

Posizione di saldatura orizzontale PA, PB, PC PA, PB, PC PA, PB, PC

Posizione di saldatura verticale PF / PF

Saldatura curvilinea convessa R min (mm) 1.000 1.000 1.000

Saldatura curvilinea concava R min (mm) 1.250 1.250 1.250

Spessore minimo parete del pezzo (mm) 4 4 4

Distanza dal suolo (mm) 4 4 4

Forza di trazione orizzontale (N) 150 150 150

Forza di trazione verticale (N) 100 / 100

Campo di regolazione torcia (X/Y) (mm) 35/35 35/35 35/35

Velocità orizzontale (cm/min) 0 - 110 0 - 110 0 - 110

Velocità verticale (cm/min) 0 - 100 / 0 - 100 (a batteria carica)

Alimentazione di corrente (V) 230/115 multivoltaggio 230/115 multivoltaggio 18 DC batteria

Capacità della batteria (Ah) / / 4,2

Potenza assorbita (W) 20 20 20

Peso netto (Kg) 8 8 8,6

Dimensioni (Lu x La x Al) (mm) 320 x 366 x 277 320 x 366 x 277 320 x 366 x 277



79

TRAC WHEEL

Saldatura 
continua

Saldatura con 
2 torce

Saldatura 
orizzontale

Saldatura 
verticale

Saldatura 
convessa

Saldatura 
concava

Saldatura con 
torcia manuale 
o automatica

POSSIBILITÀ D’UTILIZZO

TECNICA DI SALDATURA

INTERFACCIA

GAMMA DI APPLICAZIONI

Saldatura su superfici 
orizzontali

Saldatura su superfici 
curve

Saldatura di prodotto 
con geometria convessa

Saldatura di prodotto 
con geometria concava

Saldatura: lato torcia 
opposto a quello della 

binario flessibile

Saldatura con binario 
flessibile, torcia montata 

accanto al TRAC

Saldatura: lato torcia sul 
lato della binario flessibile

Saldatura su superfici 
inclinate

Saldatura verticale

MIG-MAG

Connettore per 
comando a distanza

TIG TIG-Filo
Freddo
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TRAC WHEEL PRO
È un trattorino di saldatura portatile e programmabile per saldature longitudinali e curvilinee particolarmente impe-

gnative, sia in orizzontale che in verticale. Il LORCH TRAC WHEEL PRO è il prodotto indicato per tutti i casi in cui siano 

richieste saldature a tratti e con grossi volumi di saldatura e maggiori spessori effettivi di saldatura.

Applicazioni tipiche sono le strutture portanti lunghe come quelle di rimorchi e veicoli su rotaia, la cantieristica

e i serbatoi di grandi dimensioni come quelli per camion, olio e acqua.

- Azionamento a 4 ruote stabili in tutte le posizioni di saldatura, con fissaggio magnetico e regolazione attiva per velocità di saldatura

- La velocità costante e riproducibile rende possibile una qualità delle saldatura costante

- Regolazione fine della torcia in 3D semplice e flessibile per impostazioni ottimali

- Sono possibili saldature curvilinee concave e convesse per serbatoi di grandi dimensioni

- Vasto assortimento di accessori per la saldatura con due generatori e di geometrie di saldatura particolari

- Semplice e comodo da collegare al generatore Lorch mediante Lorch Plug & Weld

- Programmazione e memorizzazione facile e comoda di massimo 40 operazioni di saldatura e oscillazione

- Adattamento flessibile delle operazioni grazie alla possibilità di impostare liberamente la lunghezza della saldatura totale, del
segmento, dello spazio e di altri parametri

- Risparmio di tempo grazie alla maggior velocità di traslazione tra i segmenti di saldatura

- Prevenzione di costosi sovradimensionamenti della saldatura e riduzione del consumo dei materiali d’apporto grazie all’esatta
riproduzione delle saldature

- Optional: retrofit con unità oscillatore per saldature con maggiori spessori effettivi di saldatura, grandi volumi di saldatura e
compensazione degli errori di posizione dei pezzi

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Maniglia da trasporto

Connettore per cavo
di comando avvio / arresto

Cavo di collegamento
elettrico

Leva per magnete on / off

Telaio con pannello di comando

Finecorsa tratto di traslazione

Portatorcia a chiusura rapida

Braccio guida regolabile

Supporto a croce per la mano

1
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DATI DEL PRODOTTO
TRAC WL PRO

Codice d’ordine 453.0010.0

Posizione di saldatura orizzontale PA, PB, PC

Posizione di saldatura verticale PF

Saldatura curvilinea convessa R min (mm) 1.500

Saldatura curvilinea concava R min (mm) 1.500

Spessore minimo parete del pezzo (mm) 5

Distanza dal suolo (mm) 5

Forza di trazione orizzontale (N) 220

Forza di trazione verticale (N) 150

Campo di regolazione torcia (X/Y) (mm) 35/35

Velocità orizzontale (cm/min) 0 - 120

Velocità verticale (cm/min) 0 - 110

Alimentazione di corrente (V) 230/115 multivoltaggio

Potenza assorbita (W) 25

Peso netto (Kg) 14

Dimensioni (Lu x La x Al) (mm) 404 x 447 x 360



81

TRAC WHEEL PRO

Saldatura 
continua

Memoria
programmi

Saldatura
a strati

Saldatura
orizzontale

Movimento di
oscillazione radiale

Saldatura
verticale

Saldatura
convessa

Saldatura
concava

Saldatura con 
2 torce

Saldatura con 
torcia manuale 
o automatica

POSSIBILITÀ D’UTILIZZO

TECNICA DI SALDATURA INTERFACCIA

GAMMA DI APPLICAZIONI

α

Saldatura su superfici 
orizzontali

Saldatura su superfici 
curve

Saldatura di prodotto 
con geometria convessa

Saldatura di prodotto 
con geometria concava

Saldatura: lato torcia 
opposto a quello della 

binario flessibile

Saldatura con binario 
flessibile, torcia montata 

accanto al TRAC

Saldatura: lato torcia sul 
lato della binario flessibile

Saldatura su superfici 
inclinate

Saldatura verticale

MIG-MAG Connettore per 
comando a distanzaTIG TIG-Filo

Freddo
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DOTAZIONI TRAC RAIL PRO

CODICE D’ORDINE DENOMINAZIONE

TRAC WHEEL PRO 

 463.8214.0
TRAC cavo di colleg. elettr. 230 V EU

Lunghezza del cavo 3 m

 

463.8060.0
TRAC braccio guida rullo bronzo WL PRO

2x incluso nella fornitura

 

463.8212.0

TRAC cavo di collegamento sorg. elettr.
Per connessione al generatore Lorch mediante 

l’interfaccia del comamdo a distanza
Lunghezza del cavo 6,5 m

 

463.8205.0 TRAC set portatorcia rapido corto

Settore di impiego ampliato mediante accessori opzionali

463.8060.0 – TRAC braccio guida
rullo bronzo WL PRO

463.8061.0 – TRAC braccio guida
per bordo WL PRO

463.8062.0 – TRAC bracci guida
regolabili WL PRO

463.8063.0 – TRAC braccio per
guida flessibile WL PRO

463.8064.0 – TRAC bracci guida
magnetici WL PRO

463.8023.0 – TRAC portatorce
per due torce
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TRAC RAIL PRO - OSCILLATORE

DATI DEL PRODOTTO
TRAC WL PRO OSCILLATOR ADD-ON

Codice d’ordine 453.0011.0

Larghezza di oscillazione (mm) 1 - 30 mm (1 - 100%) @ raggio 150 mm

Velocità di oscillazione (cicli/min) 7 - 164 (1 - 100%)

Tipo di oscillazione Radiale (massimo 11 gradi)

Coppia massima (Nm) 5

Potenza assorbita (W) 12

Peso (Kg) 2

Il LORCH TRAC WL PRO può essere dotato, quale retrofit, di un’unità oscillatore opzionale per saldature con maggiori spessori effettivi,

grandi volumi di saldatura e compensazione degli errori di posizione dei pezzi.

Nota bene:

L’unità oscillatore è utilizzabile soltanto con 1 torcia, non con 2.

UNITÀ OSCILLATORE OPZIONALE

L’unità oscillatore può essere controllata in 

maniera precisa in base alla larghezza di 

oscillazione, alla velocità di oscillazione e ai 

tempi di attesa a sinistra / destra.

Punto di fine 
saldatura

Punto di inizio saldatura
Tempo di attesa  
oscillazione 2

Tempo di attesa  
oscillazione 1

Velocità di  
oscillazione

Larghezza di  oscillazione
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TRAC RAIL
Una linea di trattorini per saldatura su binari per la realizzazione di saldature di testa e d’angolo 

lunghe e continue particolarmente precise. Con i binari la guida del percorso può essere adattata indipendentemen-

te dalla geometria del pezzo. I settori applicativi consueti sono rimorchi di camion, serbatoi per carburanti e dell’ac-

qua, autoclavi, saldature a riporto, costruzioni di ponti, carpenteria, cantieristica.

- Alimentazione senza slittamenti grazie all’azionamento a ingranaggio e cremagliera per risultati di saldatura ottimali

- I binari in versione flessibile o rigida con supporto magnetico o a depressione supportano ampie possibilità di impiego

- La regolazione dei parametri mediante pulsanti e display con testo in chiaro rende possibile un utilizzo intuitivo

- Prevenzione di costosi sovradimensionamenti della saldatura e riduzione del consumo dei materiali d’apporto grazie all’esatta
riproduzione delle saldature

- Il TRAC RAIL PRO con unità oscillatore integrata rende possibili saldature con volumi maggiori e inoltre permette di compensare con
maggior facilità gli errori di posizione dei pezzi

- La regolazione flessibile del pattern di oscillazione consente di adattare la guida torcia alla relativa posizione di saldatura

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

DATI DEL PRODOTTO

1

Braccio

Portatorcia a chiusura rapida

Maniglia da trasporto, bilaterale

Interruttore on / off

Connettore per cavo 
di comando avvio/arresto

Pannello di comando

Leva di fissaggio al binario

Giunto meccanico on / off

Scarico trazione cavi torce

1
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TRAC RL TRAC RL PRO

Codice d’ordine 453.0020.0 453.0021.0

Funzione oscillazione senza funzione oscillazione con funzione oscillazione

Posizione di saldatura orizzontale PA, PB, PC PA, PB, PC

Posizione di saldatura verticale PF, PG PF, PG

Saldatura curvilinea convessa R min (mm) 5.000 5.000

Saldatura curvilinea concava R min (mm) 5.000 5.000

Spessore minimo parete del pezzo (mm) 5 (magnetico) 5 (magnetico)

Forza di trazione orizzontale (N) 350 350

Forza di trazione verticale (N) 150 150

Campo di regolazione torcia (X/Y) (mm) 35/35 35/35

Velocità orizzontale (cm/min) 0 - 120 0 - 120

Velocità verticale (cm/min) 0 - 110 0 - 110

Alimentazione di corrente (V) 230/115 multivoltaggio 230/115 multivoltaggio

Potenza assorbita (W) 100 100

Peso netto (Kg) 20 20

Dimensioni (Lu x La x Al) (mm) 441 x 670 x 362 441 x 670 x 362
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TRAC RAIL

Saldatura 
continua

Saldatura
convessa

Saldatura
concava

Saldatura 
orizzontale

Saldatura 
verticale

Movimento di 
oscillazione

lineare, per forme 
trapezoidali,
triangolari e 

lineari

Saldatura con 
torcia manuale 
o automatica

POSSIBILITÀ D’UTILIZZO

TECNICA DI SALDATURA / TAGLIO

INTERFACCIA

GAMMA DI APPLICAZIONI

TRAC RL su binario guida in posizione orizzontale

TRAC RL su binario guida, montato lateralmente
(consigliati 7 supporti magnetici)

TRAC RL montato su binario flessibile, saldatura su un piano bombato
TRAC RL su binario guida, 

in posizione verticale

MIG-MAG

Connettore per 
comando a distanza

TIG

TIG-Filo
Freddo

CUT
Autogena
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TRAC RAIL CUT
Una linea di trattorini per saldatura su binari per la realizzazione di saldature di testa e d’angolo lunghe e continue 

particolarmente precise. Con i binari la guida del percorso può essere adattata indipendentemente dalla geometria 

del pezzo. I settori applicativi consueti sono rimorchi di camion, serbatoi per carburanti e dell’acqua, autoclavi,

saldature a riporto, costruzioni di ponti, carpenteria, cantieristica.

- Azionamento a 2 ruote con funzione freno per un posizionamento preciso

- Regolazione digitale della velocità per una qualità di taglio elevata e riproducibile

- Rapidamente commutabile su ruota folle per un riposizionamento più preciso

- Può traslare sul binario oppure direttamente sul pezzo

- Vasto assortimento di accessori, tra l’altro per il taglio circolare

- Robusta versione resistente al calore per lunga durata

- Taglio e smussatura fino a 45 gradi. Anche in parallelo per l’uso contemporaneo di 2 torce

- Il LORCH TRAC RL CUT HS (High Speed) è adatto in particolare per il taglio al plasma

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Giunto meccanico on / off

Maniglia per il trasporto

Pannello di comando con display

Regolazione braccio

Fissaggio braccio

Portatorce

Contrappeso

DATI DEL PRODOTTO

1

2

3

4

5

6

7

TRAC RL CUT TRAC RL CUT HS

Codice d’ordine 453.0030.0 453.0031.0

Posizione di taglio orizzontale orizzontale

Diametro torcia (mm) 28 - 35 28 - 35

Velocità (cm/min) 0 -150 10 - 300

Alimentazione di corrente (V) 230/115 multivoltaggio 230/115 multivoltaggio

Potenza assorbita (W) 20 20

Peso netto (Kg) 16,8 16,8

Dimensioni (Lu x La x Al) (mm) 473 x 655 x 185 473 x 655 x 185

1

2

34
5

6

7
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TRAC RAIL CUT

Taglio retto Taglio retto con 2 torce
contemporaneamente

Taglio e smussatura
in un passaggio

Taglio inclinato con 2 torce
contemporaneamente

Taglio circolareTaglio inclinato

GAMMA DI APPLICAZIONI

TECNICA DI TAGLIO

GAMMA DI APPLICAZIONI

Uso standard

Doppio attacco torcia per taglio e smussatura
contemporanea delle parti

Taglio circolare con attacco taglio circolare

Taglio con scudo di protezione termica

CUT
Autogena

CUT
Plasma
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TRAC RL PERFORMANCE

Configurabile singolarmente. Configurazione individuale del trattorino per saldature 

a seconda dell’applicazione.

- Tracciatura della saldatura tattile. Compensazione di tolleranze del pezzo in direzione

verticale e orizzontale grazie alla tracciatura tattile.

- Regolazione integrata della lunghezza dell’arco. Risultati riproducibili di saldatura su superfici concave e in pezzi con 

deformazione grazie alla regolazione integrata della lunghezza dell’arco (AVC).

- Saldatura di tubi semplice e riproducibile. Saldatura riproducibile di tubi in posizione forzata grazie al procedimento 

programmabile per la saldatura orbitale, incluso il cambio job automatico.

- Registrazione dati al 100 % secondo WPS. Documentazione della velocità di saldatura con Lorch Q-Data per una 

registrazione al 100 % dei parametri di saldatura secondo WPS.

- Plug&Weld. Il Plug&Weld e l’attacco LorchNet assicurano che tutti i componenti facenti parte di un sistema di auto-

mazione Lorch si comprendano perfettamente.

- Unità oscillatore. L’unità oscillatore integrata nella Trac RL Performance rende possibili saldature con volumi maggiori 

e gli errori di posizione dei pezzi possono essere compensati con maggiore facilità.

- L’ergonomia è una priorità. Con il quadro di comando Trac estraibile, l’impostazione dei parametri è molto facile ed 

è possibile effettuare una correzione comoda del parametro di saldatura durante il funzionamento.
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SALDATURA AUTOMATIZZATA

Possibilità di impiego

Saldatura  
in posizione orizzontale 
con rotaia di guida  
(frontalmente con ventose) 

Saldatura  
in posizione orizzontale 
con rotaia di guida  
(lateralmente con ventose)

Saldatura  
in posizione verticale 
con rotaia di guida  
(con supporti magnetici)

Saldatura  
su un piano concavo
con rotaia di guida flessibile  
(serbatoi Ø da 10 m)

SERIE TRAC

Saldatura  
su rotaie ad anello prefabbricate 
(tubi/serbatoi Ø 200 mm – 10 m)
 

Compensazione delle tolleranze 
del pezzo in direzione verticale 
e orizzontale grazie alla traccia-
tura tattile.

Caratteristiche principali

 Il comando integrato consente la saldatura facile di segmenti.

La regolazione integrata della lunghezza dell’arco favorisce una qualità di saldatura  
eccezionale su lamiere con o senza bombatura. Il generatore di corrente invia al Trac la 
lunghezza dell’arco come valore di misura. Questo comanda la regolazione motorizzata 
dell’altezza, che viene  aumentata o diminuita come necessario, garantendo così una  
distanza riproducibile tra pezzo ed elettrodo.

La regolazione della lunghezza arco funziona esclusivamente con la serie V di Lorch.

Con la funzione orbitale integrata, 
la saldatura di tubi in  posizione 
difficili è possibile senza problemi.

Saldatura a segmenti

Regolazione dell’arco AVC integrata nella saldatura TIG

Saldatura orbitale Tracciatura della saldatura tattile

113www.lorch.eu


