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WELDRY MW6 

Codice W000120454

◆   I forni MW sono utilizzati per conservare il trattamento degli elettrodi 
dopo il ciclo di essiccazione e prima del processo di saldatura .

◆   Proteggono gli elettrodi dall’umidità, evitando l’ingresso di idrogeno 
nel cordone di saldatura . 

◆   Sono dotati di un pannello di controllo digitale e di due 
termoregolatori per l’aria e la protezione degli elementi di 
riscaldamento, posizionati sulla parte anteriore del forno .

Forni di mantenimento per elettrodi MMA

Tutti i forni
WELDRY hanno

un cavo di 
alimentazione  

lungo 2 m

WELDRY MW

WELDRY MW2

Codice W000120430

Dati tecnici WELDRY MW2 WELDRY MW4 WELDRY MW6
Capacità di carico (peso e numero di elettrodi) 135 Kg - 3000 elettrodi * 270 Kg - 6000 elettrodi * 405 Kg - 9000 elettrodi *

Numero di ripiani 2 4 6

Numero di resistenze 1 1 3

Termostato regolazione della temperatura Regolabile fino a 150 °C - aria
Regolabile fino a 300 °C - elementi riscaldanti

Potenza 1,6 kW 2,7 kW 4,5 kW

Alimentazione Monofase - 230 Vca - 50/60 Hz Trifase - 380 Vca - 50/60 Hz

Dimensioni interne (l x p x h)  720x510x350 mm  720x510x620 mm  720x510x890 mm

Dimensioni esterne (l x p x h)  830x690x760 mm 830x690x1.040 mm  820x690x1.310 mm

Peso del forno 90 kg 123 kg 152 kg

Dimensioni dell’imballo (l x p x h)  850x710x780 mm  850x710x1.060 mm  840x710x1.330 mm

Peso per il trasporto 95 kg 135 kg 160 kg

WELDRY MW4

Codice W000120431
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* Quantità di pezzi con Ø pari a 3,25 mm
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◆   Questo forno viene usato per il trattamento di essicamento dell’elettrodo, 
riscaldando gli elettrodi per un tempo fisso in modo da rimuovere 
l’umidità e garatire una saldatura di buona qualità senza l’intrusione di 
idrogeno diffusibile.

◆   Con il pannello di controllo digitale e i due termoregolatori regolabili 
per l’aria e la protezione degli elementi di riscaldamento, posizionati sul 
frontale del forno, è possibile configurare sia l’essiccazione che i cicli di 
mantenimento .

Forni di essiccamento per elettrodi MMA

Tutti i forni
WELDRY hanno

un cavo di 
alimentazione  

lungo 2 m

WELDRY CW

Su richiesta: altri modelli
(con sistema di ventilazione)

WELDRY CW3

Codice W000120466

WELDRY CW9

Codice W000120468

WELDRY CW6

Codice W000120467
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Dati tecnici WELDRY CW3 WELDRY CW6 WELDRY CW9
Capacità di carico (peso e numero di elettrodi) 203 Kg - 4500 elettrodi * 404 Kg - 9000 elettrodi * 608 Kg - 13500 elettrodi *

Numero di ripiani 3 6 9

Numero di resistenze 3 6 9

Termostato di regolazione della temperatura Regolabile fino a 350 °C - aria
Regolabile fino a 500 °C - elementi riscaldanti

Potenza 4,6 kW 9,1 kW 13,6 kW

Alimentazione Trifase - 380 Vca - 50/60 Hz

Dimensioni interne (l x p x h)  560x740x560 mm  560x740x980 mm  560x740x1.430 mm

Dimensioni esterne (l x p x h)  800x880x1.050 mm  800x880x1.480 mm  800x880x1.880 mm

Peso del forno 140/144 kg 200/204 kg 266/270 kg

Dimensioni dell’imballo (l x p x h)  900x900x1 .050 mm  900x900x1 .500 mm  900x900x1 .900 mm

Peso per il trasporto 150/154 kg 215/219 kg 280/284 kg

*  Quantità di pezzi con Ø pari a 3,25 mm
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