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Accessori per la pulizia
La soluzione per la pulizia di leghe saldanti senza piombo! 
Quando vengono utilizzate leghe saldanti senza piombo, è stato verificato un elevato incremento delle ossidazioni sulla 
superficie bagnabile delle punte. Le ossidazioni devono essere sempre rimosse altrimenti in breve tempo renderanno 
non bagnabili le punte e quindi inutilizzabili. Il sistema Weller WDC di pulizia a secco della punta utilizza una speciale 
lana di metallo in ottone. Prima la lega in eccesso viene eliminata battendo delicatamente il saldatore sul profilo di 
gomma morbida della vaschetta di raccolta. Poi la pulizia finale si effettua inserendo e ruotando la punta direttamente 
nella lana di metallo. Al termine dell'operazione di pulizia sulla punta permarrà un sottile strato di lega che preverrà 
veloci ossidazioni, al contrario di quanto avviene col sistema tradizionale a spugna bagnata. Inoltre la lana di metallo 
può essere immersa nel flussante, per incrementare ulteriormente le prestazioni. Potete trovare altre informazioni sulla 
pulizia a pagina 154/155.

Barretta di pulizia WPB 1

	 La	pulizia	si	può	effettuare	solo	se	la	
	 punta	saldante	è	fredda.
	 Potete	trovare	ulteriori	informazioni			

	 sulla	pulizia	a	pagina	154/155.	

 N. ordine Modello Descrizione
 WPB1 WPB1  Barretta per la rimozione di consistenti   
   ossidazioni sulle punte saldanti.

Tip Activator

	 La	pulizia	si	può	effettuare	solo		
	 con	la	punta	saldante	calda.
	 Potete	trovare	ulteriori		

	 informazioni	sulla	pulizia	a			
	 pagina	154/155.

 N. ordine Modello Descrizione
 T005 13 031 99 Tip-Activator Per la rigenerazione delle punte ossidate

Filo saldante senza piombo WSW 
per una maggiore durata della 
punta
	Filo	di	lega	saldante	con	flussante	integrato
	Proprietà	di	bagnabilità	di	qualità	superiore
	Riduzione	dei	costi	grazie	alla	minor			

	 frequenza	con	cui	viene	sostituita	la	punta
	Non	avviene	un'immersione	nel	flussante	-		

	 assenza	di	inquinamento	durante	il	processo
	Riduzione	dei	costi	di	assistenza	per	la		

	 rimozione	degli	strati	ossidizzati
	 Potete	trovare	ulteriori	informazioni			

	 sulla	pulizia	a	pagina	154/155.
 N. ordine Modello Descrizione
 T005 13 842 99  WSW  Filo di lega saldante Ø 0,5 mm, 250 g
 T005 13 843 99  WSW  Filo di lega saldante Ø 0,8 mm, 250 g
 T005 13 845 99  WSW  Filo di lega saldante Ø 1,0 mm, 250 g

Dry cleaner WDC 2

 N. ordine Modello Descrizione
 T005 15 125 99 WDC 2  Dry Cleaner per supporti di sicurezza WDH   
   con lana di metallo in ottone

	 Accessori:
	 T005	13	841	99		 	 Lana	di	metallo	in	ottone	WDC	(2	pz)
	 T005	13	825	99		 	 Lana	di	metallo	per	WDC	2	(2	pz)

Spazzola in acciaio 
inossidabile

 N. ordine Modello Descrizione
 T005 13 827 99  Spazzola in acciaio inossidabile (3 pz)

Spugnetta

 N. ordine  Descrizione
 T005 22 419 99  Spugnetta a uno strato 70 x 55 x 16 mm
 T005 22 420 99  Spugnetta a due strati 70 x 55 x 16 mm

Dry cleaner WDC

	 Flussante	no-clean
	 Riduzione	al	minimo	dell'erosione	della	punta
	 Percentuale	di	flussante:	3,5	%
	 	Doppia	durata	della	vita	della	punta
	 	Proprietà	umidificanti	superiori
	 	Ridotto	effetto	molla	-	inferiore	quantità	di	
spruzzi	di	lega

 N. ordine Modello Descrizione
 T005 15 124 99  WDC  Dry cleaner per punte saldanti
   con lana di metallo in ottone

	 Accessori:
	 T005	13	840	99		 	 Lana	di	metallo	in	ottone	WDC	(2	pz)
	 T005	13	824	99		 	 Lana	di	metallo	per	WDC	2	(2	pz)




