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Grazie per aver acquistato la nostra saldatrice. Prima di utilizzare il prodotto, 
leggere e seguire attentamente le istruzioni e le norme di sicurezza.
Queste istruzioni sono valide per i prodotti a marchio 
IPOTOOLS acquistati in Europa.
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Caro cliente! 

Grazie per aver scelto di acquistare la nostra saldatrice. Leggere attentamente le istruzioni per un uso 

sicuro e un funzionamento senza problemi della macchina. Seguire attentamente le istruzioni per 
lavorare in sicurezza! 

Le saldatrici IPOTOOLS sono adatte agli utenti privati nel settore dell'hobbistica. 

 

FUNZIONI PRINCIPALI 
 

 

SALDATURA MIG MAG  
Saldatura a corrente continua schermata con gas inerte "saldatura MIG" (ad esempio 
argon) o con gas attivo "saldatura MAG" (una miscela di anidride carbonica CO2 e 
argon) 

 

SALDATURA CON FILO ANIMATO 
Saldatura a filo animato FLUX (saldatura senza gas di protezione) 

 

MMA  
Saldatura con elettrodi a bastone 

 

DISPLAY DIGITALE 
Controllo digitale dei vari parametri di saldatura 

 

INVERTER 
Moderna tecnologia IGBT, che garantisce un'elevata potenza e un lungo ciclo di 
lavoro. 
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MISURE DI SICUREZZA 
 
Attenzione: l'uso improprio di qualsiasi apparecchiatura di saldatura può provocare lesioni o 

morte. 

COLLEGARE L'UNITÀ DI SALDATURA SOLO ALLA FONTE DI ALIMENTAZIONE CORRETTA. 
Queste informazioni sono riportate sulla targhetta della saldatrice. Quando si salda all'aperto, 

utilizzare solo una prolunga progettata per questo scopo. 

LAVORARE CON LA MACCHINA SOLO SU UNA SUPERFICIE ASCIUTTA E SU UN TERRENO 
SOLIDO. Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e ordinata. 

ASSICURARSI CHE NELL'AREA DI LAVORO NON VI SIANO SOSTANZE INFIAMMABILI. 

MANTENERE GLI ABITI PULITI E PRIVI DI GRASSO E OLIO DURANTE IL LAVORO. 

Assicuratevi che i cavi non entrino in contatto con grasso o olio e non avvolgeteli mai intorno alle 

spalle. 

LAVORARE IN SICUREZZA CON LE CLAMPE o, in altre parole, non esagerare. 

NON FARE MAI UN ARCO CON UN SERBATOIO DI GAS PRESSURIZZATO. 

LA PARTE NON ISOLATA DEL PORTAELETTRODO NON DEVE MAI TOCCARE LA TERRA 
DURANTE IL PASSAGGIO DI CORRENTE! 

È NECESSARIO SPEGNERE E SCOLLEGARE I CAVI DURANTE LA RIPARAZIONE O LA 
REGOLAZIONE DELL'APPARECCHIO. Controllare il dispositivo prima di ogni utilizzo. Utilizzare solo 
ricambi originali. 

RISPETTARE TUTTE LE NORME DEL FABBRICANTE relative alla modifica e alla regolazione 

dell'apparecchiatura. 

IL SALDATORE DEVE INDOSSARE INDUMENTI E CALZATURE DI PROTEZIONE ADEGUATI 
CONTRO IL CALORE E LE FIAMME DURANTE IL LAVORO. Il saldatore deve indossare una tuta da 

lavoro in fibre non combustibili durante la saldatura. Gli indumenti devono essere asciutti, puliti, non 
troppo larghi e senza tagli o tasche. Le scarpe devono essere chiuse e alte. È obbligatorio l'uso di 

guanti non infiammabili, di un cappello, di una maschera protettiva e di un grembiule di pelle. Scarpe 
basse, abiti in fibra fatti in casa e guanti corti non sono adatti alla saldatura. 

DURANTE LA SALDATURA, INDOSSARE SEMPRE UNA MASCHERA PER SALDATURA E 
UN'ADEGUATA PROTEZIONE DEGLI OCCHI. Le scintille possono provocare la cecità durante la 

saldatura, pertanto è necessario indossare sempre una protezione sotto la maschera di saldatura. 

FARE ATTENZIONE ALLE PARTI METALLICHE CALDE, SOPRATTUTTO QUANDO SI SALDA 
SOPRA LA TESTA. Indossare sempre una protezione per la testa, le braccia, le gambe e il corpo. 

TENERE SEMPRE UN ESTINTORE A PORTATA DI MANO. 

NON SALTARE IL CICLO DI FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA. Il ciclo stimato della saldatrice 
è una percentuale di dieci minuti, tenendo conto di questo dato la macchina può operare in sicurezza 
in termini di potenza erogata. 

IMPEDIRE L'ACCESSO ALL'AREA DI LAVORO A BAMBINI, ANIMALI E TERZI. Quando si ripone 

l'apparecchiatura, assicurarsi che sia fuori dalla portata dei bambini. 

PROTEGGERSI DALLE SCOSSE ELETTRICHE. Non lavorate quando siete stanchi o sotto l'effetto di 
droghe, alcol o altre sostanze illegali. Non lasciare che il corpo entri in contatto con le superfici messe 

a terra. 
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AVVERTENZE SPECIALI: 

- Non saldare in locali contenenti materiali infiammabili ed esplosivi, 

- È vietato saldare in/su contenitori in cui sono presenti gas, oli, vernici..., 

- le operazioni di saldatura più impegnative devono essere eseguite solo da saldatori certificati, 

- I portatori di pacemaker devono consultare un medico prima di saldare. 

 

Prima di saldare, accertarsi sempre che siano rispettate tutte le norme e le istruzioni per lavorare in 
sicurezza. 

Quando si salda con il processo MIG / MAG, il rumore può essere superiore a 85 db (A), quindi il 

lavoratore deve indossare cuffie non infiammabili durante la saldatura. 

La saldatura produce forti raggi UV che possono bruciare le parti del corpo scoperte. 

I vetri di protezione della maschera devono essere numerati da 9 a 15 secondo la norma DIN 
4647.Non guardare l'arco mentre si salda, per evitare il rischio di abbagliamento immediato. 

Saldare solo se nelle vicinanze c'è un'altra persona che può prestare il primo soccorso in caso 

di infortunio. 

LE PERSONE CHE SI TROVANO NELLE VICINANZE DEVONO SEGUIRE LE ISTRUZIONI DI CUI 
SOPRA! 

Nei locali in cui si svolgono le operazioni di saldatura deve essere presente una quantità d'aria 

sufficiente; è auspicabile un sistema di aspirazione. Durante la saldatura deve essere disponibile un 
sistema di ventilazione che protegga dalle particelle. I gas velenosi si formano soprattutto quando si 

saldano materiali rivestiti galvanicamente con altri metalli o materiali contenenti residui di detergenti. 
Non saldare su contenitori chiusi contenenti liquidi infiammabili (benzina, olio, vernice, ecc.) per evitare 
un elevato rischio di esplosione! 

 

RISCHIO DI INCENDIO 

Seguire queste istruzioni: 

- Rimuovere i materiali combustibili entro un raggio di 5 m dall'area di saldatura. 

- Coprire aperture, fessure e altri oggetti che possono intrappolare scintille. 

- Tenere gli estintori nelle vicinanze. 

- Dopo la saldatura, ispezionare nuovamente l'area di saldatura. 

- Non saldare su contenitori contenenti liquidi infiammabili. 

 

Le bombole di gas di protezione devono essere protette contro i danni meccanici e il calore eccessivo 

(max. 50 C). Le bombole devono essere protette dal gelo. 
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I PERICOLI DELLA CORRENTE ELETTRICA 

 

L'apparecchio deve essere collegato alla rete elettrica solo con un cavo di collegamento schermato. Il 
fusibile deve avere la stessa potenza indicata nei dati tecnici dell'apparecchio. Il modello di fusibile deve 
essere lento. 

Sostituire immediatamente le parti danneggiate della lampada, la massa del cavo o la spina di 

alimentazione. La sostituzione delle parti di rete e del cavo di collegamento può essere effettuata solo 
da una persona autorizzata. Non tenere mai il bruciatore sotto il braccio o comunque avvolto intorno al 

corpo. In caso di interruzione prolungata dei lavori, spegnere l'apparecchio e interrompere 
l'alimentazione del gas di protezione. 

In caso di incidente, staccare immediatamente la spina dal cavo di collegamento! 

 

SCOPO E UTILIZZO 

IPOTOOLS MIG160ER è un'unità di saldatura con due funzioni di saldatura. Può essere utilizzato per 

la saldatura MMA e MIG/MAG. Qualsiasi altro utilizzo può mettere a rischio la sicurezza della saldatrice 
o causare il malfunzionamento dell'apparecchio! Non è consentito l'uso dell'apparecchio in violazione 

delle presenti istruzioni! I danni all'apparecchio derivanti da un uso improprio non sono coperti dalla 
dichiarazione di garanzia. Il dispositivo può essere utilizzato per la saldatura di diversi materiali, come 
acciaio e acciaio inossidabile. La corrente di saldatura è stabile e regolabile in continuo. Il dispositivo 

produce una bella saldatura e la saldatura stessa avviene senza rumore o schizzi. Il dispositivo è 
piccolo, leggero e quindi facile da trasportare. 

 

 

TEHNIQES INFORMAZIONI 
Tipo Saldatrice MIG MAG con inverter MIG-160ER 

Procedure di saldatura MMA E MIG/MAG, TIG LIFT 

Tensione di collegamento 230V 1-fase / Frequenza: 50/60Hz 

Protezione degli alloggi IP21S 

Indicazione di sovraccarico Sì 

Raffreddamento Ventilatore 

Valvola magnetica Sì 

Ciclo di lavoro MIG 160A - 60 % / 125A - 100 

Ciclo di lavoro MMA 160A - 60 % / 125A - 100 

Corrente di saldatura MIG 40-160A / MMA : 40-160A 

Tensione a vuoto 60 - 65 V 

Filo per saldatura MIG Ø 100 mm / Ø del filo MIG: 0,8/1,0 mm 

Alimentazione a filo 2 ruote (1 con trasmissione) 

Diametro massimo del filo di saldatura Ø 0,6 mm / 0,8 mm / 0,9 mm / 1,0mm 

Diametro dell'elettrodo MMA 1-4 mm 

Dimensioni 360x150x350 mm 

Peso 8 kg 

 

Nota: le impostazioni di cui sopra potrebbero cambiare con i futuri miglioramenti della 
macchina! 
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CONDIZIONI E AMBIENTE DI LAVORO 
 

1. Condizioni: 

- Tensione, fonte di tensione: AC 220 V/230V/240V, 

- Frequenza 50/60Hz, 

- Messa a terra affidabile.  

 

2. Ambiente di lavoro : 

- Umidità relativa: non superiore al 90%, 

- Temperatura ambiente: -10 ℃ ~ 40 ℃, 

- Il sito di saldatura non deve contenere gas nocivi, sostanze chimiche, muffe e sostanze infiammabili, 

ambienti esplosivi e corrosivi. La saldatrice non deve essere sottoposta a vibrazioni o altri disturbi, 

- Evitare la pioggia e l'acqua, il lavoro in tali circostanze è vietato. 

PRIMA DI INIZIARE IL LAVORO 
 

Prima di procedere alla saldatura, è necessario leggere e comprendere le istruzioni per l'uso. 

Verificare che la macchina non presenti difetti o danni. 

Per garantire la sicurezza delle persone e delle apparecchiature, è necessario installare correttamente 

la messa a terra con un conduttore da 4 mm2 , in base ai requisiti dell'impianto elettrico di 
alimentazione. 

La saldatura deve avvenire in un'area asciutta e ben ventilata. Gli oggetti vicini devono essere tenuti 

ad almeno 0,5 m di distanza dall'unità. 

Verificare che tutti i cavi siano fissati/collegati saldamente 

L'unità non deve essere spostata quando è accesa e la saldatura è in corso. 

La manutenzione, l'uso e il funzionamento dell'unità devono essere eseguiti da personale qualificato. 

Corrente del quadro: meno di 40A. 

 

PANNELLO DI CONTROLLO 
1. Descrizione del pannello di controllo e della parte anteriore e posteriore dell'apparecchio : 
2. Display digitale: Ampere  

3. Display di sovraccarico 
4. Selezionare: FLUX / MIX / Co2 / LIFT TIG / MMA 
5. Manopola di controllo: Tensione (deviazione +/- 10V) 
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Per saperne di più, visitate il nostro sito web! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Pannello di controllo 
7. Connessione "+". 

8. Connessione "-" 
9. Interruttore on/off 
10. Cavo di collegamento 

11. Alimentazione di gas di protezione 
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12. "+" Pol 
13. "-" Pol 

14. Impugnatura a stella (leva di tensione)*. 
15. Supporto per bobina di filo per saldatura 

 
 
 

 

* Non serrare eccessivamente la leva del tenditore durante il montaggio del filo! 

 

INSTALLAZIONE DEL FILO DI SALDATURA 
 

- Aprire lo sportello sul lato della macchina, spostare la manopola a stella verso di sé e sollevare il 
coperchio del sistema di serraggio. 

- Assicurarsi che, a seconda del diametro del filo di saldatura, nel sistema di alimentazione del filo sia 

presente il rullo di alimentazione corretto (ad es. 0,8 mm, 1,0mm) (il lato del rullo di alimentazione con 
la specifica corretta in mm deve essere rivolto verso l'alimentazione del filo). 

- Allentare la vite sul perno di posizionamento del filo, posizionare il filo di saldatura corrispondente sul 

perno di posizionamento del filo e serrare nuovamente la vite (il filo di saldatura deve essere posizionato 
in modo che entri nel trainafilo dalla parte inferiore). 

 

 

 

- Guidare il filo di saldatura nell'apertura destra del trainafilo, sopra il rullo di alimentazione del filo 

nell'apertura sinistra del trainafilo. 

- Chiudere il coperchio del sistema di serraggio e allontanare la maniglia a stella in modo da bloccare il 
coperchio. Regolare il tenditore con l'impugnatura a stella (ad esempio con filo da 0,9 mm a 3,5 mm). 
Non girare il tenditore oltre il valore 5! 
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- Il passo successivo consiste nell'accendere l'unità, assicurarsi che il cavo della torcia sia diritto e 

rimuovere l'ugello e il gruppo ugelli dalla pistola. 

- È quindi possibile tirare il filo verso l'ugello della torcia con il pulsante della torcia o con il pulsante 
"Azionamento rapido del filo". Una volta che il filo è uscito dalla pistola, riattaccare l'ugello e il gruppo 

ugello alla pistola. 

 

 

CONNESSIONE E IMPOSTAZIONI 
SALDATURA MIG/MAG CON/SENZA GAS 
Collegare correttamente la torcia e il cavo di terra, a seconda che si voglia saldare con o senza gas 

(filo di apporto). 

 

Saldatura a filo animato (senza gas) 

Impostare l'unità su "FLUX" premendo il pulsante (3).  

 
In questo processo di saldatura si utilizza un filo animato che contiene già particelle che formano 
un'atmosfera protettiva durante la saldatura e impediscono all'aria di penetrare. Per questo processo 

di saldatura non è necessario un gas di protezione. 

Quando si seleziona FLUX, la saldatrice regola automaticamente alcuni parametri per aiutarvi a 
ottenere i migliori risultati durante la saldatura. 

Utilizzare la manopola di controllo (4) per impostare la corrente di saldatura appropriata, che di solito è 

impostata nell'intervallo di circa 80A quando il filo è carico. Posizionare quindi la manopola di 
regolazione (5) al centro. Durante la saldatura, entrambe le manopole di controllo devono essere 

regolate fino a ottenere una saldatura soddisfacente o desiderata. 

Saldatura a gas schermato 
A seconda del gas di protezione con cui si desidera lavorare, premere il pulsante (3) per impostare la 

selezione "Co2" o "MIX":  

Se si utilizza CO2 come gas di schermatura, impostare il parametro "Co2" con il tasto , oppure se si 

utilizza la miscela argon/CO2 come gas di schermatura, è necessario selezionare il parametro "MIX" 
con il tasto . 
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Utilizzare la manopola di regolazione (4) per impostare la corrente di saldatura appropriata in base al 

diametro del filo di saldatura. Posizionare quindi la manopola di regolazione (5) al centro. Durante la 
saldatura, entrambe le manopole di controllo devono essere regolate fino a ottenere una saldatura 

soddisfacente o la saldatura desiderata. 

 

MMA SALDATURA 
Collegare il cavo di saldatura e il cavo di terra alla presa (7, 8) con la polarità appropriata, come 

raccomandato dal produttore dell'elettrodo. 

Prestare attenzione all'attaccamento positivo e negativo. Diversi tipi di elettrodi richiedono polarità 
diverse; consultare le istruzioni del produttore dell'elettrodo..

 

* In modalità TIG (LIFT TIG), collegare i cavi come nel caso di "Un elettrodo rutilico". 

 

Polarità: 

La polarità dipende dalle informazioni fornite dal produttore dell'elettrodo sulla sua confezione. 

Elettrodo NEGATIVO / Parte POSITIVA - Tipi di elettrodi rutilici a bassa lega (questi sono i più 

utilizzati) 

Elettrodo POSITIVO / parte NEGATIVA - tipi di elettrodi basici e ad alta lega. 

Collegare il cavo di alimentazione alla tensione e alla fonte di alimentazione appropriate e assicurarsi 
che il cavo sia ben saldo. 

A questo punto è possibile accendere l'apparecchio premendo l'interruttore di 

accensione/spegnimento sul retro dell'apparecchio. 

Saldatura a elettrodo 

La saldatura a elettrodo o saldatura MMA è uno dei più antichi processi di saldatura che utilizza 
elettrodi a bastoncino che proteggono la fusione dalle reazioni chimiche con l'aria circostante. In 

questo processo, un arco elettrico brucia tra un elettrodo e il pezzo da lavorare, fondendo l'elettrodo in 
un materiale d'apporto. 

Diametro dell'elettrodo 

A seconda del diametro dell'elettrodo, si determina l'intervallo di corrente in cui si salda. L'amperaggio 

si imposta sulla parte anteriore della macchina con la manopola di controllo della saldatura, che si può 
leggere anche sul display digitale. Per sapere quale zona selezionare, fare riferimento alle informazioni 
riportate nella tabella seguente. 
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Elettrodo a bastoncino Ø mm Corrente 

 MIN MAX 
Ø1,6mm 44A 84A 

Ø2,0mm 60A 100A 

Ø2,5mm 80A 120A 

Ø3,2mm 100A 150A 

Ø4,0mm 140A 180A 

 

Modalità LIFT TIG 

Premere il pulsante (3) per selezionare la modalità "LIFT TIG".:  

In modalità Lift TIG, può essere saldato con il processo TIG con il bruciatore TIG opzionale (non 
incluso nella confezione). 

In questa modalità, la corrente di saldatura corrispondente può essere impostata solo con la 

manopola di controllo (4). 

 

 

 

CONSIGLI PER LA SALDATURA 
 

Saldatura dell'acciaio inossidabile 

Si noti che è essenziale utilizzare gas puliti (ad es. argon) durante la saldatura dell'acciaio 

inossidabile. L'impostazione della corrente di saldatura può essere regolata come per la saldatura 
dell'acciaio. 

Tipi di gas di schermatura consigliati:Acier : CO2, il est également possible d'utiliser des mélanges, 
par exemple, 18 % d'argon et 82 % de CO2. 
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SALDATURA MIG MAG - QUALE FILO DI SALDATURA?? 
 

Un filo per saldatura MIG è essenziale per la saldatura ad arco perché viene inserito nella costruzione 
durante la saldatura e crea così un collegamento solido. I fili per saldatura MIG si trovano in bobine e si 
differenziano a seconda del materiale, della bobina e del diametro del filo. Per scegliere il filo di saldatura 

MIG giusto, è necessario prendere in considerazione la composizione del materiale, la sua qualità e il 
diametro del filo adatto alla corrente di saldatura. In linea di massima, quanto più spesso è il filo di 

saldatura, tanto più resistenti sono i materiali che viene utilizzato per saldare. Tuttavia, la composizione 
del materiale, che dipende dall'applicazione, è particolarmente importante nel processo di selezione. La 
scelta giusta dipende dal materiale e dallo spessore del materiale che si desidera saldare. La regola è 

che il materiale aggiuntivo deve essere uguale al materiale della parte da saldare. È possibile scegliere 
tra i seguenti tipi di filo per saldatura: 

Filo pieno - Il filo pieno si riferisce a fili di saldatura come l'acciaio e l'acciaio inossidabile, che richiedono 

un gas di protezione per evitare l'ossidazione durante il processo di saldatura. Il gas di protezione 
assicura un arco stabile e protegge il bagno di saldatura liquido dall'ingresso di aria dall'atmosfera. 

Questa variante è utilizzata da oltre l'80% degli utenti perché produce meno spruzzi e saldature di qualità 
migliore rispetto alla saldatura senza gas. I fili pieni sono anche più delicati nell'alimentazione della 
macchina grazie alla loro sezione trasversale più robusta, sono anche più rigidi e non si piegano 

facilmente. Per la saldatura a filo pieno vengono utilizzati una bombola di gas, un manometro e un rullo 
di alimentazione del filo con una scanalatura a V. Il gas di schermatura utilizzato per l'acciaio (82% 

argon e 18% CO2) e l'acciaio inossidabile (97,5% argon e 2,5% CO2). 

Filo animato / FLUX / Filo senza gas - Questi fili sono costituiti da una sottile guaina metallica che viene 
riempita di polvere e rivestita con composti metallici, quindi arrotolata in un cilindro per formare il filo 

finito. Alle alte temperature, il filo FLUX crea un'atmosfera con un gas protettivo, il che significa che non 
è necessaria una bombola di gas o un manometro per utilizzarlo. Il filo animato è più morbido del filo 
pieno e si comporta come il filo di alluminio quando viene alimentato sul pezzo, il che può significare 

una minore sicurezza nell'alimentazione e un possibile schiacciamento del filo quando lascia l'unità. Per 
il filo animato, sono disponibili speciali rulli di alimentazione zigrinati con piccoli denti nella scanalatura 

per afferrare meglio il filo e quindi creare un avanzamento migliore, ma con il tempo la superficie del filo 
di saldatura si erode lentamente, il che può portare a blocchi nella guida del filo. Rispetto al filo pieno, 
la saldatura con filo animato ha il vantaggio di non richiedere accessori per il gas e di poter essere 

eseguita all'aperto, ma presenta anche degli svantaggi perché crea più spruzzi, è necessario rimuovere 
le scorie e la qualità dei giunti è inferiore rispetto alla saldatura con gas inerte. Il gas di schermatura non 

viene utilizzato per il filo animato. 

 

 

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
 

Le nostre saldatrici sono sempre testate e calibrate prima della spedizione. Le modifiche non 
autorizzate all'apparecchio non sono consentite e si ripercuotono negativamente sulla garanzia! 

Le modifiche possono essere effettuate solo dai tecnici della società di vendita! 

Le istruzioni per l'uso devono essere lette attentamente per evitare complicazioni indesiderate che 

potrebbero mettere in pericolo l'utente. 

Prima di iniziare qualsiasi riparazione, la saldatrice deve essere spenta! 

Se si verifica un problema con il dispositivo e non c'è uno specialista autorizzato nella vostra zona, è 
meglio contattare il venditore. 

Per semplici problemi ed errori della saldatrice, seguire la tabella seguente: 
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Nr. Difetti Causa Soluzione 
1 Nessuna funzione Microfusibile difettoso Sostituire il microfusibile 2,5 

A (3,15 A) 
Cattivo collegamento alla 
rete elettrica 

Far controllare il 
collegamento da uno 
specialista 

2 Alimentazione del filo 
non uniforme 

Scarsa pressione di contatto 
sul rullo di alimentazione 

Impostare la pressione 
corretta (deve essere 
possibile bloccare 
manualmente il rullino). 

Il guidafilo del motore di 
avanzamento non è allineato. 

Allineare il rullo di 
alimentazione e il guidafilo 

Spirale di guida bloccata o 
non adattata alla dimensione 
della filettatura 

Controllare, se necessario 
modificare 

Filetti avvolti in modo errato o 
incroci di filo 

Sostituire il rullo portafilo 

Filo arrugginito o di scarsa 
qualità 

Sostituire il rullo portafilo, 
pulire o sostituire la spirale di 
guida. 

Freno del mandrino troppo 
stretto 

Rilasciare il freno del 
mandrino, avvitare 

Il rullo di alimentazione è 
sporco 

Pulire il rullo di alimentazione 

Il rullo di alimentazione è 
usurato o non adatto alla 
dimensione del filetto 

Sostituire il rullo di 
alimentazione 

3 Saldatura fragile o 
porosa 

Collegamenti del tubo del 
gas non a tenuta 

Controllare i collegamenti 

Bombola del gas vuota Riempire la bombola di gas 
Valvola del gas chiusa Aprire la valvola del gas 
Riduttore di pressione 
difettoso 

Controllare la valvola di 
riduzione della pressione 

Riduttore di pressione 
difettoso 

Verificare la tensione 
dell'elettrovalvola (220 volt). 

L'ugello del gas sul 
bruciatore o il fascio di tubi è 
ostruito 

Pulire l'ugello del gas e 
ingrassare il bruciatore con 
grasso per ugelli o spruzzare 
con spray per ugelli, soffiare 
sul pacchetto di tubi. 

Rugosità nel punto di 
saldatura 

Schermare il punto di 
saldatura o aumentare il 
flusso di gas. 

Pezzo sporco Rimuovere ruggine, grasso o 
vernice 

Qualità scadente del filo o 
gas di schermatura 
inadeguato 

Utilizzare un filo di saldatura 
nuovo, un gas di protezione o 
una miscela di gas adatti. 

4 Perdita costante di 
gas 

Elettrovalvola difettosa, 
corpo estraneo nella valvola 

Pulizia o sostituzione 
dell'elettrovalvola 

Il tubo flessibile non è ben 
teso 

Fissare le fascette stringitubo 

5 Assenza di 
alimentazione del filo 
quando il ventilatore è 
in funzione 

Il microinterruttore della 
torcia o il tubo flessibile di 
controllo sono difettosi. 

Collegare i due contatti 
piccoli del collegamento 
centrale con un pezzo di filo. 

Scheda di controllo difettosa Resettare la scheda di 
controllo 
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Défaut du fusible fin au 
niveau du transformateur de 
commande 

Sostituire il microfusibile (1 A) 

6 L'avanzamento del 
filo non può essere 
regolato, il motore 
funziona a una sola 
velocità. 

Scheda di controllo difettosa Resettare la scheda di 
controllo 

7 Nessuna corrente di 
saldatura quando 
l'alimentazione 
funziona normalmente 

Guasto al contattore 
principale 

Controllare il contattore di 
linea, se necessario 
sostituirlo 

Interruttore a gradini difettoso Misurare la funzione 
dell'interruttore a gradini 

Il cavo di terra o il pacchetto 
di tubi non fa contatto 

Controllare il contatto del 
cavo di terra e il 
collegamento del pacchetto 
di tubi flessibili e delle 
fascette. 

Protezione da sovraccarico 
attivata 

Dopo circa 10-20 minuti di 
raffreddamento con il motore 
della ventola in funzione 

8 Non appena si tocca 
l'ugello del gas si crea 
un arco. 

Cortocircuito tra elettricità e 
ugello del gas 

Pulire l'ugello del gas e il 
collo della torcia e spruzzarli 
con spray per saldatura. 

9 La torcia diventa 
troppo calda 

Punta di contatto troppo 
grande o allentata 

Utilizzare una punta di 
contatto adatta alle 
dimensioni del filo o avvitare 
la punta. 

10 Corrente di saldatura 
insufficiente 

Scarso contatto Controllare il cavo di massa e 
la fascetta o il pacchetto di 
tubi flessibili, se necessario 
sostituirli. 

 

 

SMALTIMENTO CORRETTO 
 

Secondo la DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sui rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche e il suo recepimento nella legislazione nazionale, gli utensili 
elettrici usati devono essere raccolti separatamente e riciclati in modo ecologico. 

  ATTENZIONE: non smaltire gli utensili elettrici nei rifiuti domestici.! 

L'apparecchio è composto da diversi materiali che devono essere raccolti separatamente, 

in quanto possono contenere sia sostanze dannose per l'ambiente sia materie prime 
preziose come l'alluminio, che devono essere smaltite correttamente. Il simbolo del bidone 
indica la necessità di effettuare la raccolta differenziata. 

Anche voi potete contribuire a proteggere l'ambiente e a garantire il riutilizzo del maggior numero 

possibile di risorse e la salvaguardia dell'ambiente. Se non si desidera più utilizzare questo apparecchio, 
portarlo al centro di riciclaggio locale per lo smaltimento. 

A tal fine, le autorità pubbliche preposte allo smaltimento dei rifiuti istituiscono punti di raccolta in cui 

possono essere accettati gratuitamente i vecchi elettrodomestici provenienti dalle abitazioni private della 
loro zona. Anche le autorità preposte allo smaltimento dei rifiuti possono raccogliere i vecchi 

elettrodomestici dalle famiglie. - Per informazioni sulla possibilità di ritirare o raccogliere i vecchi 
elettrodomestici nella vostra zona, consultate il calendario dei rifiuti locale o la vostra città o autorità 
locale. 
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BATTERIE 

Non smaltire le batterie con i rifiuti domestici. Le batterie sono preinstallate nella cassetta degli 
attrezzi e non possono essere rimosse dall'utente. La batteria deve essere smaltita solo da uno 
specialista. 

L'uso di queste sostanze nei nuovi apparecchi è fortemente limitato dalla legge sulle apparecchiature 

elettriche ed elettroniche. Tuttavia, in alcuni componenti è necessario utilizzarli ancora oggi, per cui i 
vecchi apparecchi spesso contengono ancora quantità significative di sostanze inquinanti. 

 

 GARANZIA DEL PRODUTTORE 
 

1. GARANZIA OBBLIGATORIA 

IPO Technik-Handels GmbH concede una garanzia a tutti i clienti per tutte le unità di saldatura e/o taglio 
plasma acquistate direttamente da IPO Technik-Handels GmbH con il marchio IPOTOOLS. 

Tutti i dispositivi sono soggetti a una garanzia legale di 2 anni dalla data di fatturazione, nell'ambito delle 
condizioni di garanzia riportate di seguito e a condizione che ciò non sia dovuto a un utilizzo errato o 
negligente da parte del cliente. 

 

Condizioni di garanzia 

La garanzia e l'assistenza sono valide solo con la fattura. 

 

1.1. Garante 

Il garante è la società 

IPO Technik-Handels GmbH 
Otto-Lilienthal-Str. 4 

88046 Friedrichshafen 
Germania 

E-mail: info@ipotools.it 
Sito web: www.ipotools.it 
 

La garanzia deve essere richiesta al garante. 

 

1.2. Ambito di applicazione personale 

La garanzia si applica sia agli imprenditori che ai consumatori. 

 

1.3. Ambito territoriale di applicazione 

La garanzia è valida nell'area degli Stati membri dell'UE. 
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2. GARANZIA AGGIUNTIVA DEL PRODUTTORE 

Per i dispositivi consegnati a partire dal 29 aprile 2021, oltre ai diritti legali per i difetti secondo il Codice 

Civile tedesco (BGB), si applica una garanzia di durata di 7 anni, come definito nel § 443 BGB, in 
conformità alle seguenti condizioni di garanzia. Per i dispositivi forniti da IPO Technik-Handels GmbH 

fino al 29.04.2021, si applica la precedente garanzia di 2 anni. 

Dopo 2 anni, la garanzia di 5 anni è ancora valida per i componenti definiti al punto 2 "Ambito tecnico". 

 

La garanzia copre i componenti all'interno del dispositivo, tra cui il circuito stampato e l'inverter. Non 
comprende l'alloggiamento, i componenti e i raccordi dell'alloggiamento, i cavi di terra e i tubi flessibili. 

Non copre inoltre gli accessori e le parti soggette a usura forniti in dotazione. 

2.1. Ambito hardware 

La garanzia di sette anni si applica solo alle unità elettroniche di saldatura e alle taglierine al plasma del 
marchio IPOTOOLS, consegnate da IPO Technik-Handels GmbH a partire dal 29 aprile 2021. La 

garanzia non si applica alle apparecchiature vendute come beni di serie o usate. 

2.2. Ambito tecnico di applicazione 

La garanzia copre i componenti dell'involucro del dispositivo, in particolare la scheda elettronica e 
l'inverter. Non copre l'alloggiamento, i componenti dell'alloggiamento, lo schermo LCD e i collegamenti, 

i cavi di terra, i portaelettrodi e i pacchetti di tubi flessibili. Non copre inoltre gli accessori e le parti 
soggette a usura forniti in dotazione. 

2.3. Contenuto della richiesta di garanzia 

La garanzia dà diritto alla riparazione gratuita di qualsiasi parte danneggiata coperta dalla garanzia. 

2.4. Diritto di consegna successiva 

IPO Technik-Handels GmbH ha il diritto di consegnare un nuovo apparecchio al posto della riparazione. 

2.5. Diritto di sostituzione per i modelli fuori produzione 

Se un dispositivo identico non è più venduto da IPO Technik-Handels GmbH o dal produttore del 
dispositivo al momento dell'esercizio del diritto di garanzia, IPO Technik-Handels GmbH ha il diritto di 
fornire al cliente un dispositivo non identico di qualità equivalente o superiore che soddisfi pienamente 

i requisiti tecnici del dispositivo nell'ambito del diritto di garanzia. Ai fini dell'equivalenza, non è rilevante 
il valore di sostituzione al momento della richiesta di garanzia, ma il valore al momento dell'acquisto. 

2.6. Esclusione di richieste di risarcimento di ampia portata, in particolare per quanto riguarda i 

danni 

La garanzia non dà luogo a ulteriori richieste di risarcimento. In particolare, non vi sono richieste di 
risarcimento danni, tanto meno di danni conseguenti. 

2.7. Durata e decorrenza della garanzia 

Il periodo di garanzia è di sette anni e decorre dalla data della fattura. 

2.8. Rapporto con i diritti legali 

La garanzia si applica in aggiunta ai diritti legali per i difetti. Questi non sono in alcun modo limitati dalla 
garanzia. 

2.9. Esercizio della garanzia 

I clienti che hanno acquistato direttamente da IPO Technik-Handels GmbH devono avvalersi della 

garanzia inviando la richiesta di riparazione in forma testuale (e-mail o lettera) a IPO Technik-Handels 
GmbH e spedendo il dispositivo a IPO Technik-Handels GmbH al seguente indirizzo 
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IPO Technik-Handels GmbH 

c/o K36302 LogoiX 
Wasserburger Str. 50a 

83395 Freilassing 
Germania 
 

Per far valere la garanzia è necessario presentare la fattura originale, da cui sono stati ricavati i dati del 
prodotto e dell'acquirente. 

2.10. Costi di spedizione 

Le spese di spedizione a IPO Technik-Handels GmbH sono a carico del cliente. IPO Technik-Handels 

GmbH si farà carico dei costi di restituzione della merce dal produttore al cliente. 

Se l'indirizzo di spedizione dell'acquirente al momento del reclamo in garanzia differisce dall'indirizzo di 
spedizione al momento dell'acquisto e se l'indirizzo di spedizione al momento del reclamo in garanzia 
non si trova in uno Stato membro dell'Unione Europea, IPO Technik-Handels GmbH si farà carico solo 

dei costi di spedizione di ritorno che sarebbero stati sostenuti se la spedizione di ritorno fosse stata 
effettuata all'indirizzo di spedizione dell'acquirente al momento della conclusione del contratto di 

acquisto. A causa dei costi aggiuntivi, IPO Technik-Handels GmbH può subordinare la restituzione della 
merce al preventivo rimborso dell'acquirente. 

2.11. Esclusione della garanzia 

La garanzia è esclusa se il difetto è stato causato da un uso improprio del dispositivo. Se l'apparecchio 

non è stato sottoposto a una manutenzione adeguata e di conseguenza si verifica un difetto, il diritto 
alla garanzia decade. La garanzia è esclusa in particolare se il difetto è dovuto al fatto che il cliente non 
ha seguito le istruzioni per l'uso o ha eseguito personalmente lavori di riparazione sull'apparecchio. La 

garanzia è esclusa anche se il difetto è stato causato da un evento esterno casuale. 

2.12. Pezzi di ricambio 

Nel periodo di 7 anni di garanzia del produttore, è garantito anche l'approvvigionamento dei pezzi di 
ricambio. Ulteriori informazioni sull'approvvigionamento dei ricambi sono disponibili sulla nostra sito 

web. 
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