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ECCO COME FARE:
• ACQUISTO
E� ettuate l'ordine di un Titan XQ tra il 01/04/2018 e 31/05/2018 
indicando il codice promozionale TITANXQPROMO presso il 
vostro partner EWM partecipante.

• ROTTAMAZIONE APPARECCHIO VECCHIO
Consegnate e rottamate l'apparecchio vecchio di qualsiasi marca 
entro il 31/05/2018 presso il vostro partner EWM partecipante.

• CONFERMA DEL PREMIO DI ROTTAMAZIONE
Dopo la veri� ca ricevete il premio sotto forma di accredito 
per l'acquisto di un nuovo Titan XQ.

PROVVEDEREMO GRATUITAMENTE ALLO SMALTIMENTO 
DEL VOSTRO APPARECCHIO VECCHIO!

Decidete voi lo sconto per il Titan XQ:

1 € DI RISPARMIO 
PER OGNI AMPERE 
DEL VOSTRO APPARECCHIO 
DA ROTTAMARE!

Titan XQ puls – 
UN PASSO IN ANTICIPO SUL FUTURO!

Azione di rottamazione valida � no al 31/05/2018
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Vendita/Consulenza/Assistenza

Tutti i processi di saldatura e le curve caratteristiche 
sono disponibili nel prezzo di acquisto della saldatrice:

Standard/Impulsi
coldArc/coldArc puls
rootArc/rootArc puls
forceArc/forceArc puls
wiredArc/wiredArc puls
TIG (Liftarc)/elettrodo rivestito

Supporta il nostro 
sistema di gestione 
delle saldature
Welding 4.0 ewm Xnet.

Design moderno ed ergonomico con 
sistema di involucro flexFit per il riequi-
paggiamento di optional e accessori.

Dispositivi di comando orientati alla pratica 
con concetto d'uso per qualsiasi applicazione:

Dispositivo di comando HP –  
accesso diretto a tutte le funzioni
Dispositivo di comando LP – 
chiaro per un utilizzo semplice 
Dispositivo di comando EX – 
dispositivo di comando grafico Expert con 
visualizzazione a testo completo

Titan XQ puls –
SALDATRICE MIG/MAG MULTIPROCESSO

Per tutte le informazioni relative a Titan XQ su misura per le vostre necessità rivolgetevi al vostro rivenditore o visitate la pagina web: 
www.ewm-group.com/titan-xq

Azione di rottamazione valida � no al 31/05/2018

TECNICA EWM

Risultati di saldatura ottimali 
con la torcia PM. 
Display gra� co a colori ben 
leggibile per l'impostazione 
dei parametri di saldatura dalla 
postazione di lavoro.
Illuminazione LEDintegrata fa-
cilita il lavoro di saldatura nelle 
posizioni con poca luce.
Visualizzazione dei progetti re-
lativi alla sequenza di saldatura 
nel software di amministrazione 
dei componenti ewm Xnet. 
(La torcia PM è disponibile 
separatamente)

Visualizzazione delle istruzioni e 
dei dati di saldatura con dispo-
sitivo mobile: basta un’occhiata 
per sapere tutto. 

Il contenuto del presente documento è frutto di scrupolose ricerche ed è stato accuratamente controllato ed elaborato; si pubblica comunque con riserva di modi� che e salvo 
errori di battitura ed errori vari.

05
3-

00
00

56
-0

00
02

 / 
03

/2
01

8 
/ ©

 E
W

M
 A

G


