
 
 

 
 
  
 

Saldatrice SBOX miniMatic 20-180 Codice FUSION 340507 
 

 

La saldatrice SBOX miniMatic 20-180 è una saldatrice POLIVALENTE ad 

elettrofusione, sviluppata per gli idraulici e tutti gli installatori di impiantistica civile. 

Compatta, leggera e semplice nell’uso. Dotata di sistema di acquisizione dei parametri di 

saldatura in modo automatico grazie al sistema di riconoscimento Fusamatic ®,  tramite 

l’inserimento dei dati manualmente oppure, a richiesta anche tramite sistema ottico 

scanner per la lettura barcode modello interleaved 2.5 (ISO 13950) e di tracciabilità 

codice 128. Equipaggiata con terminali universali da 4,7 - 4,0 mm (con possibilità di 

saldare in automatico anche i raccordi Smartfuse ®). Il campo di lavoro indicativo 

permette l’uso della saldatrice nella realizzazione di impianti fino al 180 mm in PE100, 

PE80 e PPR. 

 
 
 

Dati tecnici 

• Tensione di alimentazione : 230 V +- 10% ( 190 / 265 V ) 

• Frequenza alimentazione: 50 Hz +- 10% ( 45 / 65 Hz ) 

• Tensione di Saldatura: 8 - 48 V 

• Potenza Massima: 2000VA 

• Fattore di Intermittenza:      25 A al 60% @ 23 °C (6 CICLI DI 10’)  

    18 A al 100% @ 23 °C (6 CICLI DI 10’) 

• Campo di lavoro indicativo: dal diametro 20÷180 mm., dipendente dalla potenza 

(W) e tempi di saldatura (SEC) dei raccordi elettrosaldabili utilizzati. 

• Sistemi di Regolazione: controllo in tensione 

• Sistema di Inserimento Dati: Automatico con sistema Fusamatic®, inserimento 
manuale da tastiera dei parametri di saldataura tempo di fusione e voltaggio e/o 
manuale con inserimento delle 24 cifre presenti sul barcode del raccordo, tramite 
sistema ottico con scanner per lettura barcode. 

• Temperatura Ambiente Operativa: -10 °C / +45 °C 

• Temperature Ambiente Riposo: -10 °C / +50 °C 

• Tolleranza Sonda Temperatura Ambiente: +/- 1 °C 

• Grado di Protezione: IP 54 (polvere e spruzzi di acqua) 

• Porta di Comunicazione: USB 

• Capacità Memoria: 500 dati. 

• Cavi di Ingresso: 4 m 

• Cavo saldatura: 3 m 

• Dimensioni (LxPxA) 17 x 24 x 22 cm 

• Peso 10 kg: 

• Conformità Alle Norme: UNI 10566 - ISO 12176 part 2 

• Dispositivo antidisturbo: conforme alle norme 

• Classificazione ISO: P24US2VKADX 

• Completa di: manuale di istruzioni in lingua italiana . Scanner con astuccio laterale, 

borsa per il trasporto. 
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SBOX miniMatic 20-180 POLIVALENTE con sistema di riconoscimento automatico Fusamatic®  inserimento manuale dei dati 

                                                                             e scanner per lettura barcode completa di scanner e borsa 
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