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SERIE  PUNTATRONIC 

 



 
 
 
 

 

 
PNZ NP=  Questo punzone si differenzia dal precedente in quanto l’elettrodo è molleg-
molleggiato e la pressione può essere regolata. La saldatura avviene all’intervento del mi-
cro. Le dimensioni del’impugnatura sono circa 40x60x20. 

 
PNZ 20=  Questo punzone, il più semplice, delle 
dimensioni di un normale saldatore a stagno, viene 
abbinato ad un piastra di rame (massa) sulla quale 
viene appoggiato il particolare da saldare, o ad un 
morsetto da applicare direttamente alla struttura. 

PNZ80PL= Decisamente più robusto questo punzone con impugnatura anatomica 
delle dimensioni di una torcia per saldatrici ad arco, è particolarmente indicato per sal-
dature su strutture verticali, viene fornito normalmente con 
morsetto di “massa” da applicare alla struttura.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 

 
PNZ 30  Pinza manuale per micropuntature da collegarsi al generatore più idoneo. 
L’inizio ciclo è dato da un micro posto all’interno del fulcro, che interviene quando si raggiunge 
la pressione per saldare. 
L’intervento del micro, in base alla pressione esercitata, è regolabile tramite un grano filettato. 
 

PNZ 30 COMBI Come la PNZ 30 ma azionata pneumaticamente.  Può anche essere 
utilizzata manualmente per l’avvicinamento degli elettrodi, quando è richiesta una 
particolare precisione nel posizionamento e quindi pneumaticamente per la saldatura. 
La lunghezza delle braccia può essere modificata in modo da utilizzarla al me-
glio secondo le varie esigenze.  

 
PNZ 170 pinza pneumatica. Può essere utilizza-
ta manualmente dando l’inizio ciclo tramite un 
pedale (optional) o il pulsante posto 
sull’impugnatura. 



 
 
 PNZ 70 Questo punzone doppio a elettrodi pa-

ralleli è stato studiato per l’applicazione di eti-
chette identificative su strutture, ad es.: motori, 
pompe, etc. ma trova applicazione dove è non è 
possibile la saldatura ad elettrodi contrapposti 
(pacchi di lamiere, scatolati, ecc.)  
L’interasse degli elettrodi è variabile. 
 L’inizio ciclo è ad intervento automatico al rag-
giungimento della pressione di saldatura. 

 
PNZ 200.  Pinza studiata per saldobrasare i connettori 
ai lunotti termici. In pratica si tratta di una pinza con 2 
elettrodi paralleli che vanno a premere sui 2 contatti del 
connettore, già prestagnati. Il calore prodotto fa fonde-
re lo stagno saldando il connettore sulla “piazzola” cre-
ata sul vetro. 



PNZ 50. 
Pinza manuale con particolare impu-
gnatura a pistola. Micro di inizio ciclo 
ad intervento manuale integrato nel 
sistema di chiusura elettrodi. 

PNR 60 
Rullo manuale,  indicato soprat-
tutto per la saldatura di tele e 
reti metalliche per filtri. 
Impugnatura ergonomica con 
pulsante di inizio ciclo integrato. 



 

GENERATORI 

Con connessioni rapide tipo DINSE, per po-
tenza max 4 KVA. 

Con connessioni a vite consigliate  per 
potenze superiori ai 4KVA 

Generatori in corrente alternata ad alimentazione monofase 230 o 400 V, con potenze 
4,8,13 kVA. 
Comandi elettronici a microprocessore monoprogramma mod. CS 2 (1 tempo regolabile 
in periodi e mezzi periodi, 1 corrente di saldatura regolabile in %) mod. CS 4 con doppio 
parametro di  tempo e corrente. 

Versione speciale con comando R4: 
 

• 20 programmi richiamabili da pannello o da 
PLC 

• Doppio parametro di saldatura regolabile in 
tempo e corrente. 

• Welding test per il controllo qualitativo del 
punto di saldatura. 

•  Gestione fino a 4 elettrovalvole 



 
     GENERATORI 

Generatori in corrente continua ad inverter a media frequenza 1-5 KHz po-
tenza 5.000 Amp. o alta frequenza da 15 KHz con potenze 2.500/5.000 

PUNT 100 HF. 
 
Generatore ad alta frequenza (15 KHz) con potenze 
2500 e 5000 Amp. 
 
Comando elettronico a microprocessore: 
 
• 20 programmi 
• Corrente costante 
• 3 impulsi di saldatura regolabili in tempo 

(msec)e corrente (Amp). 
• Range di controllo della corrente min./max in 

percentuale 
• Possibilità di monitorare la tensione di saldatu-

ra. 
 

PUNT 100 MF 
 
Generatore a media frequenza (5 KHz) 
con potenza 5000 Amp. di ultima genera-
zione. 
 
Comando elettronico a microprocessore: 
 

 64 programmi 
3 impulsi di saldatura  
Gestione tempi in periodi o msec. 
Range di controllo della corrente min./
max in percentuale. 
Regolazione primaria 
Regolazione duty% 
Regolazione secondaria a corrente co-
stante 
Regolazione adattativa 
Linea di comunicazione seriale per 
collegamento a stampante o PC. 
 



 
Via PASUBIO, 57/2 

I-20037 PADERNO DUGNANO –MILANO 
TEL. +39(0)2.3511869-FAX +39(0)2.33260329 

Email: info@tre-ci.com  -  www.tre-ci.com 

SPECIALE PINZA MANUALE PER SALDATURA 
DI TESTA 

VERSIONI SPECIALI 

PINZA PNEUMATICA A 
DOPPIO PUNTO PER SAL-
DATURA CONNETTORI LU-
NOTTI TERMICI. 

PUNSONE SINGOLO 
MOLLEGGIATO IN AS-
SE. 
 

PUNZONE SINGOLO CON IMPUGNA-
TURA SPECIALE 

PUNT 100 HF ASSEMBLATO IN CASSA  
RACK 19”, 


