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LA stazione di saldatura per tutto

HAKKO FM 206

La nuova stazione di saldatura FM-206 ha
una potenza di 410 W, può gestire contemporaneamente tre saldatori diversi e quindi è adatta per la
saldatura - dissaldatura - riparazione / Rework e il
preriscaldo, anche con aria calda o azoto.
La FM-206 dispone di un grande display per
l'indicazione grafica di tutti i tre saldatori, che sono
programmabili individualmente. In questo modo si
ottengono ottimi risultati di saldatura. La stazione
universale di saldatura è molto compatta, risparmia
spazio e permette un lavoro facile e affidabile.
•

Diversi saldatori Hakko per componenti SMD e
THT / tradizionali sono utilizzabili, fino ad una
potenza di 140 W, con punte dissaldanti - o un
saldatore ad aria calda.

•

La FM-206 ha una propria aspirazione per la
dissaldatura, senza vuoto esterno, e anche un ventilatore per l'aria calda.

•

Punte brevettate Composit con la migliore regolazione di temperatura: riscaldo e sensore
formano un'unità termica. Più di 80 tipi di punte sono disponibili a magazzino !

•

Cambio rapido di punte con la faretra pratica, anche per punte saldanti calde.

•

La saldatura all'azoto è un opzionale.

•

Funzione Offset: compensazione della differenza di temperatura tra la punta e il sensore di
misura.

•

Funzione SLEEP: abbassamento di temperatura dopo una corte pausa

•

Spegnimento automatico / funzione 'Stand-by': riduzione ad una temperatura bassa per la
cura della punta saldante.

•

Quando la temperatura scende sotto il valore programmato della punta, segue un allarme.

Saldatore 70 W, FM2027 - Dissaldatore 70 W, FM 2024 - Saldatore ad aria calda 140 W, FM 2029

Equipaggiamento 'all
'all round'
round' per la saldatura ottimale senza piombo !
Ulteriori informazioni su www.elektronikladen.ch (in tedesco)

