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MASCHERE AUTO-OSCURANTIMASCHERE AUTO-OSCURANTI

Norma sulle maschere a casco
CE EN 175

Norma sulle celle
CE EN 379

EUROLUX LS

*  Modalità X: questa modalità permette di eseguire saldature all’esterno o con una 
corrente d’arco molto bassa

**  Sistema Infotrack: fornisce informazioni utili
Elenco delle parti di ricambio: vedere pagina 14

Maschere a casco per saldatura con LCD 
auto-oscurante
◆  Filtro LCD auto-oscurante high tech. 

Visione extra-large: 5820 mm2.

I vantaggi della maschera EUROLUX LS
Design esclusivo:
◆  Rilascio del filtro tramite una semplice pressione del pulsante.
◆  Copricapo regolabile con 4 posizioni.

Comfort e protezione:
◆  Copertura integrale per una protezione ottimale della testa.
◆  Ottimizzazione del volume per una maggiore comodità di 

respirazione.
◆  Realizzata con materiali sintetici estremamente resistenti (Nylon 66). 
◆  Leggeri e resistenti al calore.
◆  L’indicatore della batteria si accende quando la carica residua non è 

superiore a 2-3 giorni. 

Pulsante esterno 
per la regolazione 
della modalità 
molatura

Codice

Maschera a casco completa W000403672

Filtro LCD W000402681

Filtro Advance 4500 LS - Infotrack gradazione 3/8-13:
La soluzione top di gamma per qualsiasi applicazione:
4 modalità di regolazione tramite schermo LCD con chiavi digitali:
◆  Saldatura: grado di oscuramento variabile 8-13, 4 sensori ottici, regolazione 

della sensibilità e ritorno allo stato chiaro.
◆  Molatura: attivazione del filtro con grado di chiarezza 3.
◆  Taglio, saldatura a bassa tensione: grado di oscuramento regolabile da 5 a 8 

per processi TIG a bassa intensità, microplasma, saldatura ossiacetilenica, ecc.
◆  “Modalità X”: grado di oscuramento regolabile da 3 a 8-13 con sensori 

magnetici per uso esterno o saldatura ad arco con oscuramento.

Sistema Infotrack: fornisce informazioni utili  
(ora corrente - tempo totale di saldatura -  
allarmi - temperatura).
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◆   Funzione di avvio automatico: non 
è necessario premere il pulsante 
di accensione per iniziare la 
saldatura. Avvio automatico.

◆   Pulsante di reset: premere due 
volte il pulsante di reset per 
re-inizializzare i parametri originali.

◆   Modalità molatura: il grado di 
oscuramento 4 fisso è attivo per 
garantire una protezione ottimale 
durante la molatura.

EUROLUX LS
Classificazione ottica 1/1/1/2

Tempo di oscuramento 0,05 ms

Tempo di passaggio da scuro a chiaro 10 posizioni da 0,1 s a 1 s (impostazione 
tramite chiave digitale)

Regolazione della sensibilità Configurazione tramite chiave digitale 
(10 posizioni)

Modalità Saldatura
 Molatura
 Taglio
 Modalità X*
 Sistema Infotrack**

Sì Grado da 8 a 13 tramite chiave digitale
Sì Grado 3 (tramite pulsante esterno)

Sì Grado da 5 a 9 tramite chiave digitale
Sì
Sì

Sensori 4 sensori d’arco indipendenti Magnetic in 
modalità “X”

Grado di chiarezza DIN 3

Grado di oscuramento Regolabile da 5 a 13

Campo visivo 97X60 mm

Protezione UV/IR costante Sì

Tipo di batteria 2 litio CR2450 3 Volt

Cella solare Sì

Intervallo di temperatura
 Uso
 Immagazzinamento

 
Da -5 °C a +55 °C

Da -30 °C a +70 °C

Peso (filtro + schermo + poggiatesta) 542 g

Standard Filtro LCD
 Maschera a casco

CE EN 379
CE EN 175

Incluse: 
5 lenti di protezione 
esterne e 2 lenti di 
protezione interne, 
1 fascia antisudore, 

1 banda poggiatesta.
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