
UNIVERSAL FOUR- TURNING HEADS WELDING MACHINE 

Transoms V-shaped welds in a single welding cycle thanks to the 
automatic positioning and alignment of both welding heads. Rapid 
changeover from angle to “T” joint welding. The automatic shifting of 
the head, at the beginning and the end of welding cycle, allows the easy 
loading and unloading of the profile. Electronic control of welding plates 
and knives temperatures. Welding operations managed by PLC. Weld bead 
knives in hardened and chromium coated steel, adjustable on request 
in the range 0,2 - 2mm and possibility of welding laminated/ coloured 
profiles. Automatic opening of welding head at the end of welding cycle.

SALDATRICE UNIVERSALE A QUATTRO TESTE ROTANTI 

Saldatura a cuneo delle traverse in un solo ciclo di lavoro grazie 
all’orientamento e all’allineamento delle due teste di saldatura. 
Rapidità di passaggio dalla saldatura ad angolo alla saldatura a “T”. 
Lo spostamento automatico della testa all’inizio e alla fine del ciclo di 
lavoro rende agevoli le operazioni di carico e scarico del profilo. Controllo 
elettronico delle temperature delle piastre di saldatura e dei coltelli 
limitatori di cordolo. PLC di gestione. Coltelli limitatori di cordolo regolati 
a richiesta da 0,2 a 2mm con conseguente possibilità di saldatura del 
profilo con rivestimento acrilico o imitazione legno. Apertura automatica 
della testa di saldatura fissa a fine ciclo.

ACCESSORI IN DOTAZIONE: 

• Sostegno profili
• Tela antiaderente piastre saldanti
• Blocchetti di riferimento per saldatura traversi, estremamente rapido 

e preciso
• Tanica olio da 1Lt per lubrificazione impianto pneumatico
• Manuale uso e manutenzione e catalogo ricambi
• Chiavi di servizio

STANDARD ACCESSORIES:

• Profiles support
• Teflon sheet for welding plate
• Reference stops for welding of transoms
• 1-Lt oil tank for lubrification pneumatic system
• User’s and maintenance manual and spare parts catalogue
• Service keys

SL4 UNI SALDATRICE A 4 TESTE UNIVERSALE
UNIVERSAL FOUR-HEAD WELDING MACHINE

Modello / Model A B C Kg

L= 3370 4000 900 2350 1400

L= 5050 5700 900 2350 1700

 400v

 11.5 kW

 180 NI/min. 6,5 bar
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SALDATURE ESEGUIBILI POSSIBLE WELDS


