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HAKKO Stazioni di saldatura con / senza NHAKKO Stazioni di saldatura con / senza NHAKKO Stazioni di saldatura con / senza NHAKKO Stazioni di saldatura con / senza N2222    
 
 

La nuova stazione di saldatura FX-951 è stata 

concepita per la saldatura senza piombo e ha un grande 
campo di temperatura e di potenza.  
 

Opzionale: per la saldatura senza piombo si utilizzano spesso 
il generatore di azoto FX-780 e il regolatore di flusso FX-791.  
In questo modo si ottengono buoni risultati di saldatura.  
 

• Punte brevettate del tipo Composit con ottima regolazione di 
temperatura. Il riscaldatore e il sensore formano un'unità termica 
senza ritardo. Temperatura: 200 - 450 °C 

• Funzione Offset: la differenza di temperatura tra la punta e il 
sensore. Appena la temperatura sale oltre il valore programmato, 
un segnale acustico è attivato -  molto utile per il riconoscimento 
di punte usate.  

• Funzione SLEEP: quando la stazione non è più in servizio  
per > 10 min., il display mostra SLP e la temperatura scende  
a 200 °C.   

• Spegnimento automatico: dopo 30 min. senza servizio la 
stazione scende automaticamente a 100 °C.  

• Errore del sensore è indicato se il circuito del sensore / 
riscaldatore è interrotto. La stazione spegne - indicazione S-E. 
Quando la temperatura della punta scende sotto il valore 
programmato, H-E è indicato e 3 segnali acustici sono udibili. 

• Più di 80 tipi di punte sono disponibili a magazzino ! 
 
 

Saldatore FM-2026 70 W  -  30 gr.  

 

Generatore di azoto FX-780  
Aria compressa secca e filtrata 3 - 7 bar (0.3 - 0.7 MPa) 
Concentrazione N2   90 - 99.9 % 
Flusso secondo la pressione  
   e la concentrazione N2  ca. 0.5 - 4 lit. / min.  
 

Regolazione del flusso di azoto FX-791  
Pressione di entrata   2 bar (0.2 MPa) 
Campo di regolazione  0.25 - 2.5 lit / min 
 
Dimensioni  -  
della configurazione compatta ca.. 160 x 135 x 300 (h) mm 
 
 

Stazione di pulizia per punte HAKKO 955 B 
Nessun choc termico per le punte del saldatore ! 
Senza acqua  -  non distrugge le punte di saldatura.  
 
 

L'attrezzo ideale per la perfetta saldatura senza piombo! 
                            Ulteriori informazioni su www.elektronikladen.ch (in tedesco)


