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Handy Laser / Polyman
Dispositivi di riparazione della soletta per sci e snowboard.
Prendete in mano personalmente la riparazione dei danni della soletta! Grazie ai prodotti Handy Laser e Polyman di WINTERSTEIGER sarete in grado
di eseguire in ogni laboratorio, di qualunque dimensione esso sia, la riparazione di sci, carver e snowboard.
Infatti, grazie alla comprovata tecnologia di fusione, i dispositivi di riparazione della soletta facili da utilizzare garantiscono un’aderenza di alta qualità e
resistente all’abrasione tra soletta e materiale di riparazione. Il tutto per un “primo soccorso” rapido, affidabile e professionale in caso di danni alla
soletta di ogni tipo.

L’unità di fusione ha una forma tale da garantire l’aderenza ottimale tra materiale di riparazione e soletta. Il trasporto automatico del materiale e il potente
riscaldamento garantiscono un’applicazione del materiale molto omogenea e sottile. L’Handy Laser è dotato inoltre di un avanzamento automatico. Grazie
alla perfetta distribuzione del materiale si riduce il tempo di fusione e quindi il dispendio in termini di tempo per le fasi di lavorazione successive, come ad
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esempio la rettifica della soletta. La temperatura è controllata elettronicamente. Durante il riscaldamento l’avvio viene impedito automaticamente e il tempo
di riscaldamento è breve. Il raffreddamento permanente è efficiente; dopo lo spegnimento del dispositivo si avvia il raffreddamento automatico. Il dispositivo
può essere utilizzato da destrorsi e mancini. I dispostivi Handy Laser e Polyman sono forniti con un supporto funzionale.

Tutti i vostri vantaggi:
Elevata economicità
Rapido tempo di riscaldamento
Esatta regolazione della
temperatura
Semplice maneggevolezza

Technische Daten
Handy Laser

Polyman

Peso

4,6 kg

2,3 kg

Dimensioni (Lung. x Larg. x H)

450 x 140 x 330 mm

300 x 80 x 320 mm

Larghezza di fusione

70 mm

32 mm

Materiale polietilenico

Ø 3 mm, 250 g

Ø 3 mm, 400 g

Potenza di allacciamento

0,53 kW

0,4 kW

Tensione di allacciamento

230 V, 1 AC, 50/60 Hz

208 – 230 V, 1 AC, 50/60 Hz, /
115 V, 1 AC, 50/60 Hz

Corrente nominale

2,5 A

1,9 / 3,8 A

Protezione min. / max.

4/16 A

4/16 A

* Con riserva di modifiche tecniche.

Handy Laser
PXL410

Pz.		

€ 3.250,00

Pz.		

€ 1.450,00

Polyman
7453-402-32
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