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REMS Contact 2000 Saldatrice elettrica

Prodotto tedesco di qualità

Saldatrice elettrica potente e compatta per brasatura 
dolce. Con trasformatore di sicurezza. Per l’artigianato  
e l’industria. Per il cantiere e l’officina.
Tubi di rame Ø 6 – 54 mm
  Ø ¼ – 2⅛"
Potenza riscaldante 900°C

REMS Contact 2000 – l’apparecchio più piccolo,  
più potente e più veloce nel suo genere.  
Potenza saldante 2000 W. Cavo lungo 4 m.
Costruzione maneggevole e compatta. Peso favorevole, dimensioni ridotte.  
Lungh. × largh. × alt.: 210 × 150 × 140 mm.

Brasatura velocissima grazie all’alta potenza riscaldante (900°C). Potenza  
di funzionamento = potenza di brasatura = 2000 W! Quindi tempi di brasatura  
ridotti, p.e. per Ø 18 mm solo 18 s.

Utilizzabile ovunque, anche in angoli stretti. Subito pronta per la brasatura, basta 
inserire la spina nella presa di corrente. Senza bisogno di regolazione della  
tensione di saldatura. Grande raggio di lavoro grazie al cavo della pinza lungo  
4 m. Guaina di protezione del cavo flessibile.

Comando elettrico della tensione di saldatura indipendente dalla temperatura 
ambientale. Elettrodi prismatici per uso universale, utilizzabili al massimo grazie 
all’alloggiamento ottimizzato. Elettrodi cilindrici per lavori in angoli stretti.  
Supporto elettrodi e viti in acciaio inossidabile. Cambio veloce degli elettrodi.

Elettrodi prismatici per uso universale, 
utilizzabili al massimo grazie 
all’alloggiamento ottimizzato.

La fornitura comprende
REMS Contact 2000. Saldatrice elettrica per brasatura dolce di tubi Ø 6 – 54 mm, 
Ø ¼ – 2⅛". 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W, tensione di comando 24 V. Pinza con cavo 
lungo 4 m, trasformatore di sicurezza, 2 elettrodi prismatici. In scatola di cartone.

Cod.art.
164011 R220

Tensioni di rete diverse a richiesta.

La fornitura comprende
REMS Contact 2000 Super-Pack. Saldatrice elettrica per brasatura dolce di  
tubi Ø 6 – 54 mm, Ø ¼ – 2⅛". 230 V, 50 – 60 Hz, 2000 W, tensione di comando  
24 V. Pinza con cavo lungo 4 m, trasformatore di sicurezza, 4 elettrodi prismatici, 
2 elettrodi cilindrici, 250 g lega saldante dolce di qualità REMS Lot Cu 3, 250 g 
pasta disossidante dolce di qualità REMS Paste Cu 3, 1 tagliatubi REMS RAS  
Cu-INOX 3-35, una confezione da 10 pezzi panno per pulizia REMS Cu-Vlies.  
In robusta cassetta metallica.

Cod.art.
164050 R220

Accessori

Articolo Cod.art.
Elettrodo prismatico, confezione da 2 pezzi 164111 R
Elettrodi prismatici con supporto,  
confezione da 2 pezzi 164110 R
Elettrodo cilindrico, confezione da 2 pezzi 164115 R
Cassetta metallica  con inserto 164250 R
Materiali di saldatura REMS  vedi pagina 265.


