
ULTIMA TIG
Affilatrice a liquido per 
elettrodi in tungsteno

• “Eco friendly” raccoglie tutte le particelle tossiche
• Molatura perfetta per precisione degli angoli
• Il dispositivo di bloccaggio combinato con un calibro assicura
   la minima asportazione dell’elettrodo durante la molatura (0.3 mm)
• La superfice dell’angolo risulta lucida per una migliore stabilità d’arco
• Maggiore tempo di vita dell’elettrodo durante le riaffilature
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ULTIMA-TIG 
Una molatura “eco- friendly” 
degli elettrodi in tungsteno
per una migliore saldatura TIG.

Inelco Grinders A/S ha brevettato un’affilatrice a liquido 
ULTIMA-TIG eco friendly per l’esecuzione di un angolo 
perfetto e preciso della punta degli elettrodi in tungsteno 
per ottenere una perfetta saldatura TIG.

ULTIMA-TIG è costruita con un unico contenitore a 
perdere che raccoglie automaticamente le particelle 
tossiche, eliminando la necessità di di sistemi di 
aspirazione. Il contenitore va poi smaltito tramite il 
proprio fornitore di tali servizi.

La molatura a liquido in abbinata ad una mola diamantata 
ad alta velocità garantisce una superficie lucida sull’area 
di affilatura .

Con ULTIMA-TIG si otterrà sempre con estrema esattezza 
l’angolo richiesto.
Uno speciale bloccaggio posiziona l’elettrodo effettuando 
con precisione la molatura lungitudinale.

Un angolo preciso è importante non solo per la qualità 
della saldatura ma soprattutto per aumentare la 
quantità degli inneschi e di conseguenza il ciclo di vita 
dell’elettrodo in tungsteno.

ULTIMA-TIG è facile da usare. Si posiziona l’elettrodo 
nello specifico attrezzo, si regola il puntatore nell’angolo 
di molatura richiesto e si inserisce l’elettrodo nel sistema 
combinato di blocco e stick-out.
ULTIMA-TIG è disponibile 220V e 110V e viene fornito 
con 2 mt. di cavo, un recipente di liquido per molatura da 
250ml, mola diamantata, pinze porta elettrodi (1.6 mm 
- 3.2 mm), contenitore monouso completo di liquido e 
telaio di supporto in acciaio inox.
ULTIMA-TIG è marcata CE e soddisfa tutte le 
regolamentazioni EU

ARROWELD ITALIA SPA
Via Monte Pasubio, 137
36010 ZANÈ (VI)
tel. +39 0445 804444
fax  +39 0445 804400
www.arroweld.com

114000217	 AFFILA	ELETTRODI	ULTIMA	TIG		(per	elettrodi	fino	a	4	mm)
114000712	 AFFILA	ELETTRODI	ULTIMA	TIG	CUT	(affilatura	e	taglio)
101003249 AFFILA ELETTRODI ULTIMA TIG SPECIAL
	 (per	elettrodi	fino	a	8	mm)


