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EUROONE EUROSPEED LS CHAMELEON 4V LS EUROLUX 4500 LS GOLDENARK LS ZEPHYR 4500 LS   
FLIP-AIR 4500 LS

Codice W000403823 W000403824 W000403668 W000403672 W000403673 W000403674 
W000403675

Per processo di saldatura MMA, MIG MAG MMA, MIG MAG, TIG
Tutti i processi di 

saldatura, in particolare 
per TIG

Qualsiasi processo di 
saldatura

Qualsiasi processo di 
saldatura MMA, MIG MAG

Classificazione ottica 1/1/1/2 1/1/1/2 1/1/1/2  1/1/1/2 1/1/1/2 1/1/1/2

Tempo oscuramento 0,06 ms 0,04 ms 0,05 ms 0,04 ms 0,05 ms 0,04 ms

Oscuramento delle lenti 3,5/9-13 3,5/9-13 3/8-13 3/8-13 3/8-13 3/8-13

Sensori indipendenti  2  2  3  4  4  4

Amperaggio TIG >= 10A CC e >= 10A CA >= 5A CC e >= 5A CA >= 5A CC e >= 5A CA >= 5A CC e >= 5A CA >= 5A CC e >= 5A CA

Tecnologia Light Shade No Sì Sì Sì Sì Sì

Campo visivo (mm²) 4 312 4 312 4 559 4 312 8 736 5 820

Modalità molatura Esterna Interna Esterna Esterna Esterna Esterna

Configurazione digitale No No Sì Sì Sì Sì

Caratteristiche aggiuntive Fornito con una 
serie di adesivi - Xmode & infotrack Xmode & infotrack

Xmode & infotrack
Portate: 2 - da 160 l/min  

a 200 l/min
Materiale ritardante di fiamma

Batteria al litio
Peso (g) 490 475 614 542 668 938 g + 1760 g

Garanzia 12 mesi 18 mesi 2 anni 2 anni 2 anni 2 anni

MASCHERE A CASCOMASCHERE A CASCO

Scelta degli strumenti di protezione per la testa

I prodotti passivi (schermi a mano e caschi) sono ideali per un uso immediato o discontinuo. 
In caso di saldatura continua, sarà necessario utilizzare una maschera auto-oscurante.

Gli schermi a mano e i caschi passivi sono 
disponibili per 2 tipi di applicazioni:  
leggere o pesanti.
◆   Leggere: si consiglia l’uso di prodotti 

termoplastici (leggeri, prezzo contenuto, 
flessibili).

◆    Pesanti: generalmente poliestere con 
vetroresina (resistente al calore e agli 
spruzzi).

La dimensione della finestra varia in base  
alle norme del paese d’uso. 

Tutti i prodotti devono essere conformi 
alle norme europee e riportare 

obbligatoriamente la marcatura CE:  
EN 175

Una maschera auto-oscurante 
offre al saldatore una 
protezione immediata e 
automatica all’avvio delle 
operazioni di saldatura.

Questo si traduce in una 
maggiore efficienza, un 
maggiore comfort e risultati 
migliori. 
Le maschere optoelettroniche 
sono disponibili con 
oscuramento fisso o variabile.

La scelta dipende dal tipo di 
processo di saldatura.
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SEE MORE !

WELD BETTER !
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Confronto delle lunghezze d’onda dei filtri per saldatura

NUOVO FILTRO LIGHT SHADE 
Il nuovo filtro oltre alla  funzione di protezione 
contro i raggi nocivi della saldatura, è in 
grado di riconoscere l’oggetto più luminoso 
per proteggere l’occhio in maniera ottimale. 
Inoltre, la visuale della saldatura rispetto 
al tradizionale colore giallo-verde dei 
normali visore è nettamente migliore.

La visibilità è nitida e fa vedere l’oggetto 
saldato con colori più naturali in modo 
da ridurre l’affaticamento degli occhi e 
migliorare produttività e qualità.

FILTRO TRADIZIONALE 
Essendo un vetro speciale 
per proteggere gli occhi dai 
raggi nocivi dalla saldatura, 
la visuale è diversa dalla 
realtà con un colore 
tendente al giallo-verde.

FILTRO  NON APPLICATO

Stato chiaro grado n.3 Stato chiaro grado n.3

Stato scuro grado n.9 Stato scuro grado n.9

NUOVA GAMMA DI MASCHERE  
AUTO-OSCURANTI DI ALTA QUALITÀ
NUOVA TECNOLOGIA LIGHT SHADE -  
VISIONE NATURALE
◆  Visione naturale per un maggiore comfort del saldatore. 
◆  Migliore percezione del colore per una maggiore sicurezza. 
◆   Ampio schermo per una migliore visibilità del bagno di 

saldatura e dell’ambiente, regolazione oscuramento da 3 a 13.

FILTRO LCD PER SALDATURA FILTRO LCD PER SALDATURA 
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Il poggiatesta è, insieme al filtro, uno degli elementi principali che rende comoda una maschera auto-oscurante.
La linea Weldline by Lincoln Electric, focalizzata sul garantire comfort e sicurezza, ha sviluppato una serie di crociere 
che combinano comfort ed ergonomia.
Ciò non è semplicemente un dettaglio, è determinante per il comfort e la manutenzione della maschera per saldatura, 
elementi fondamentali nella scelta dei dispositivi di protezione.

MASCHERE AUTO-OSCURANTIMASCHERE AUTO-OSCURANTI

POGGIATESTA

FLEXTECH 1
(per CHAMELEON 4V+ LS ed EUROLUX LS)

FLEXTECH 2
(per GOLDENARK)

Nuovo comodo 
poggiatesta

Ergonomica doppia fascia poggiatesta

Ridisegnata con due fascette superiori, 
offre un’ampia possibilità di regolazioni, 
configurazioni e un miglior supporto. 
La seconda fascetta è progettata con 
movimento rotatorio, per migliorare la 
vestibilità sul capo.

Cuscino: Sovradimensionato per 
garantire maggiore comfort  
e stabilità insuperabili.

Il cuscino sovradimensionato 
permette di decentralizzare il peso 
sulla testa in caso di uso prolungato, 
di scaricare il peso della maschera e 
di ridurre le pressioni.

Il cuscino in uretano ad elevata elasticità è a doppia 
iniezione e permette di ridurre l’attrito durante 
l’inserimento/rimozione della maschera. L’elevata 
aderenza lo rende ideale per una vasta gamma di sagome. 
Sposta il baricentro verso la parte posteriore della testa, 
in modo da renderlo stabile e perfettamente bilanciato.

Flextech 2 PAD: confortevole supporto poggiatesta

Il materiale estremamente elastico permette di 
distribuire il peso del casco in maniera uniforme 
mentre lo strato in uretano a doppia iniezione ne 
impedisce lo scivolamento. La funzione di sgancio 
e la facilità di ricollocazione ne consentono 
l’adattamento a diverse sagome anche in caso di 
uso prolungato.

Facilmente sganciabile e con funzione 
di regolazione rapida della guida

Regolazione a distanza tramite 
sistemi di guida a 6 livelli tra il volto 
e le lenti. Sgancio semplice con un 
solo gesto.

1  Fascetta antisudore rimovibile
2  Regolazione sulla parte superiore
3  Regolazione della cremagliera
4  Cuscino di appoggio

FLEX ONE
(per EUROONE)

FLEX SPEED LS
(per EUROSPEED LS)
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GARANZIA

ANNO

EUROONE
Tutto il comfort e la sicurezza della tecnologia 
a cristalli liquidi in una maschera a casco per 
saldatura comoda e protettiva.
◆  Copertura integrale per una protezione ottimale della 

testa.
◆  Modalità molatura esterna.
◆  Campo visivo ~ 4312 mm.

Elenco delle parti di ricambio: vedere pagina 14

Codice
Maschera a casco W000403823
Cella LCD W000404067 

EUROONE

Applicazioni
Qualsiasi processo di saldatura; non 
per saldature laser o saldature/tagli 

ossiacetilenici

Tipo di cella DIN variabile 3,5/9-13

Classificazione ottica 1/1/1/2

Oscuramento Variabile esterno

Dimensioni 110x90x9 mm

Peso (filtro + schermo + poggiatesta) 490 g

Campo visivo  98x44 mm

Grado di chiarezza DIN 3,5

Grado di oscuramento Variabile da 9 a 13

Tempo oscuramento (sec.) 1/16000 s

Regolazione della sensibilità Regolazione tramite manopola di 
precisione

Tempo di passaggio da scuro -chiaro 0,1-1,0 s tramite manopola di 
precisione

Sensori 2 sensori ottici

Modalità molatura (grado 4) Esterna

Alimentazione Celle solari, nessuna sostituzione  
di batteria richiesta

Protezione Protezione permanente  
contro UV e IR

Incluse: 
2 lenti di protezione esterne

e 2 lenti di protezione interne,
1 fascia antisudore. 

MASCHERE AUTO-OSCURANTIMASCHERE AUTO-OSCURANTI
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