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LDU____________

kg COMPOSIZIONE MACCHINA
STANDARD MACHINE’S COMPOSITIONcm

5 Il registratore di saldatura LDU è progettato e realizzato per il 
rilevamento dei parametri di saldatura testa a testa di tubi  e raccordi in  
PEHD e PP secondo le norme DVS e le norme UNI.  Il registratore ha la 
funzione di monitorare passo passo il ciclo di saldatura, suggerendo e 
monitorando, una volta impostati i dati del tubo da saldare, i parametri da utilizzare. 
Messaggi sul monitor e avvisi acustici aiutano a mantenere la giusta pressione per una 
corretta saldatura, mentre la temperatura viene controllata dal computer.
Uno scontrino finale inoltre permette all’operatore di verificare se ha commesso 
qualche errore durante il ciclo di saldatura. I parametri possono essere stampati 
prima della saldatura, in modo da non dover usare la tabelle.
Su richiesta può essere accessoriato di lettore satellitare GPS in modo 
da registrare la posizione della saldatura effettuata.
The printing data machine LDU has been designed and constructed for the measurement 
of the butt-welding parameters of  PE 80,PE 100 and PP  pipes and fittings.
Beside the control function, the printing data machine helps the operator during 
all the working phases showing on the display and advising by acoustic signal the pressure 
and time to be achieved during all the cycle phases.
The possibility to print in advance all the welding parameters helps the operator not to use the welding 
tables. The heating mirror temperature is controlled by the computer.
At the end of the welding the printing of a report works like a final check of the welding.
On request a GPS locator device can be equipped in order to record the location of the weld made.
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Linea  Cantiere -Pressione / Accessori PT
Trench Welding Machines / PT Accessories

LDU

Per saldatrici
Suitable for

PT 125-1600;
PT HR;
PL 315-400C

Voltaggio Standard
Voltage 230 V - 50 Hz

Assorbimento
Power 0.3 kW 


