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il migliore MEGapulS di sempre

Il nuovo mega.pUls FOCUS: 
un impianto mIg/mag migliore
non lo trovate

lo standard nuovo nel campo mIg/mag:   
Non ha importanza quale sfida abbiate di fronte.  
Con il MEGA.PulS FOCUS saldate alla perfezione e 
in modo economico. tutto questo per la soddisfazione 
dei vostri clienti e del vostro portafoglio.
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MEGa.pulS FOCUS

mega.veloce
mega.semplice
mega.sicuro
mega.economico 

MEGa.pulS FOCUS 

mega.veloce 
n Saldate con FOCuS.PulS fino al 30 % più veloci rispetto alle 

analoghe procedure della concorrenza.
n tutte le caratteristiche subito accessibili, non perdete tempo 

con laboriose regolazioni.

mega.semplice 
n tutto a portata di mano con l'impiego più facile e più agevole 

sul mercato.
n Per ogni lavoro è possibile selezionare, direttamente e con 

rapidità, la caratteristica perfetta. 
n Manovrabile a distanza in modo semplice ed economico con 

la torcia Rehmtronic e i suoi quattro punti di lavoro o job (Rt4) 
richiamabili.

mega.sicuro 
n Cinque processi in una macchina e 170 caratteristiche ottimali 

per saldare CrNi, FE e Al e brasare MIG sono la garanzia di 
risultati perfetti.

n Nel nostro MEGA.PulS FOCUS la scintilla scocca sempre la 
prima volta e con sicurezza!

n tutti gli archi rimangono stabili grazie alla regolazione diretta 
della lunghezza di quelli uI e II.

mega.economico 
n Risparmiate fino al 30 % di energia grazie all'arco super- 

efficiente FOCuS.PulS
n Evitate costosi lavori di finitura e deformazioni grazie al 

FOCuS.PulS davvero freddo
n Aumentate la vostra produzione per mezzo di processi di  

saldatura più veloci del 30 %

la soluzione onnicomprensiva per tutti  
gli impieghi e tutti i materiali 

MEGA.PulS FOCUS con i suoi cinque processi di saldatura
integrati è la nostra soluzione universale per tutti gli impieghi 
e tutti i materiali: POWER.ARC e FOCUS.ARC, FOCUS.PULS,
nonché POWER.PULS UI e POWER.PULS II comandati in una
sola macchina. 

Dall'arco convenzionale e dagli impulsi, passando per i doppi
impulsi, dall'elettrodo MMA fino ad arrivare ai nostri programmi
specifici d'innesco, di saldatura o anche di riempimento cratere
(collegabili per ogni materiale), nel MEGA.PulS FOCUS è tutto 
a bordo. tutto questo vi facilita il lavoro con un ottimale innesto,
una saldatura quasi priva di spruzzi,  con più potenza di fusione,
minore introduzione di calore e una perfetta estremità del cordone.

più velocità 
Processi di saldatura ottimizzati assicurano una maggiore 
potenza di fusione e in tal modo una maggiore velocità di 
saldatura. Questo garantisce una regolazione superveloce e
precisa della lunghezza dell'arco, lunghezza che poi rimane
costante. l'arco resta esattamente nella radice. un must 
assoluto per il lavoro nel campo dell'acciaio.
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FOCuS.pulS 

FoCUs.pUls 

assolutamente veloce ed efficiente

Il nuovo arco a impulsi FoCUs.pUls è unico a livello 
internazionale per quanto riguarda la potenza di fusione 
e la conseguente velocità di saldatura. specialmente in 
collegamento con la regolazione della lunghezza dell'arco 
UI si ottiene un risultato quasi rivoluzionario.

FoCUs.pUls: l'arco a impulsi povero di energia e super-
concentrato vi offre ogni giorno la possibilità di scelta:

n saldare alla stessa velocità dell'arco a spruzzo che avete 
avuto fino ad ora, tuttavia con una potenza fino al 30 % in 
meno e in tal modo con costi energetici inferiori fino al 30 %.

n Saldare ad una velocità fino al 30 % superiore senza ulteriore 
fabbisogno energetico rispetto all'arco a spruzzo fino ad ora 
impiegato.

ma non importa quale strada seguiate – con il mega.pUls
FOCUS siete sempre dalla parte vincente.

Più veloce con 
FOCuS.PulS

VD 13,1 m/min a 8000 VA  

di potenza dell'arco

Arco standard

VD 10,0 m/min a 8100 VA  

di potenza

Più efficiente con  
FOCuS.PulS

VD 10,0 m/min a 5740 VA  

di potenza dell'arco

Fino a:   

50 % 

di sicurezza 

in più

+30 % 

di velocità 

in più

-30 % 

di consumo 

d'energia 

in meno
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MEGa.pulS FOCUS

Fino a:   

50 % 

di sicurezza 

in più

Concorrenti 
con 2,1 m/min

FOCuS.PulS 
REhM con 
2,1 m/min

FOCuS.PulS 
REhM con 
3,8 m/min

Senza FOCUS.ARC Con FOCUS.ARC

FoCUs.arC

Come arco messo a fuoco e convenzionale, il FOCuS ARC 
va considerato il fratello senza impulsi del FOCuS.PulS. 
In comune con quest'ultimo vanta dei fondamentali vantaggi.

n Saldatura orbitale sicura
n Penetrazione particolarmente profonda
n Introduzione di calore ridotta
n Saldatura sicura del bordo
n Intaglio di penetrazione ridotto
n Minore preparazione del cordone
n Saldatura in posizioni d'emergenza con arco breve e ricco  

di pressione

l'arco fortemente focalizzato modifica sensibilmente i rapporti 
di penetrazione e in tal modo diminuisce l'angolo di apertura 
del cordone e possono essere realizzate geometrie del cordone
non convenzionali con un processo sicuro.

FOCuS.ARC è destinato ad applicazioni in cui si richiedano 
una penetrazione profonda e una saldatura orbitale.

assolutamente sicuro

A parità di avanzamento del filo, gli archi a impulsi attuali tendono
rapidamente a slittare all'aumentare della velocità di saldatura: 
il cordone di saldatura viene interrotto, si determinano irregolari
accumuli di materiali. Questo fenomeno viene chiamato effetto
humping. Solamente il FOCuS.PulS comandato a uI assicura
sempre risultati perfetti fino a una velocità di saldatura di 4 m/min.
Se volete essere sicuri dei vostri risultati affidatevi alla sicurezza
completa del FOCuS.PulS uI.
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pOWER.aRC, pOWER.pulS ii e pOWER.pulS ui 

poWer.pUls II  
lo specialista per al e Crni

Quest'arco a impulsi, stabile nella direzione, è a scansione di 
frequenza sia per l'Al che per il CrNi: un arco universale con 
un vasto campo d'impiego. Con la sua regolazione rapida, con 
la frequenza delle gocce variabile, favorisce un comportamento
di flusso ottimale e una fusione sicura delle zone periferiche.

poWer.arC  
lo specialista per lamiere d'acciaio sottili 

Questo arco convenzionale è particolarmente stabile nella 
direzione e quindi più efficiente degli archi brevi a spruzzo 
fino ad ora conosciuti. Impiegabile universalmente, sicuro 
nella manegievolezza, è stato ottimizzato in modo particolare 
per la saldatura manuale: grazie alla larga penetrazione 
possono così essere facilmente compensate le tolleranze.

POWER.ARC è ideale per cordoni di saldatura che hanno  
bisogno di un'elevata energia in linea.

Il comando II

Misure di 
regolazione:
- corrente di base
- frequenza 
   d'impulso

- I
Puls

 costante
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MEGa.pulS FOCUS

poWer.pUls UI  
lo specialista per l'acciaio

Quest'arco a impulsi stabile nella direzione, con la sua 
regolazione perfetta e ultraveloce, con volumi di gocce variabili,
è l'arco universale per saldature dell'acciaio. l'arco ottimale per
suddette saldature con elevata potenza di fusione.

Il motivo della bontà del doppio impulso 
e del comando sinergico

l'impulso doppio per cordoni di saldatura simili al tIg
la sovrapposizione di impulsi di serie "doppio impulso" significa
un controllo completo del processo e del bagno di fusione.
Grazie a un preciso comando della saldatura orbitale, della
squamatura del cordone e dell'introduzione di calore senza 
intervento manuale. Questo determina maggiore energia nella
fase di rivestimento, minore energia in quella di raffreddamento e
a ogni impulso solo una goccia di materiale d'apporto. Il doppio
impulso è particolarmente refrattario a quelli esterni come i
campi magnetici.

n Perfetta squamatura
n Per cordoni di saldatura simili a tIG
n Perfetto per saldatura verticale con alluminio
n Soffiature d'arco minime

Il passaggio morbido dalla fase di corrente forte ps1 a quella di corrente 
debole ps1 migliora sensibilmente le caratteristiche di saldatura.

Il comando UI

Dimensione di regolazione:
- corrente d'impulso

- F
Puls

 costante

Fase di corrente 
forte PS2

Fase di corrente 
debole PS1
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le ragioni della bontà del nuovo MEGa.pulS FOCUS MEGa.pulS FOCUS

Una macchina che si adatta alle vostre esigenze   
Solo in rarissimi casi un saldatore può eseguire il proprio lavoro
sempre con le stesse condizioni generali. Con il MEGA.PulS
FOCUS potete stare tranquilli che si adatta automaticamente 
alle vostre esigenze:

 Si dimostra insensibile alle oscillazioni nella tensione di rete e 
si adatta così al meglio all'impiego con generatori di corrente, 
linee di alimentazione lunghe e reti di alimentazione instabili.

 Vi permette la libertà di ampliare il vostro raggio d'azione con 
pacchetti di tubi intermedi e adatta automaticamente i valori 
dipendenti dalla tensione delle caratteristiche di saldatura 

 sinergica alla lunghezza del pacchetto in questione.

 Dispone delle necessarie riserve di potenza per reagire  
in qualsiasi momento a disturbi e oscillazioni esterni e  
mantenere sempre l'arco stabile al 100 %.

Considerevoli vantaggi di serie 

perfetto dall'inizio alla fine 
Innesco rapido, privo di spruzzi, un passaggio molto rapido 
nella modalità di saldatura stabile e verso l'estremità il filo viene
ottimamente preparato per l'innesco successivo. E tutto questo
ogni volta come nuovo – così deve essere!

Facile da impiegare 
Grazie alla superficie di comando comprensibile potete 
controllare il MEGA.PulS FOCUS con la mano sinistra. 
Far proporre solo i parametri ottimale dell'apparecchio – 
e già siete in grado di produrre cordoni di saldatura ottimali. 

elevata qualità – sempre
Il MEGA.PulS FOCUS dispone di una vasta biblioteca con
170 caratteristiche che soddisfano ogni esigenza. Inoltre vi è la
possibilità di memorizzare impostazioni individuali per quanto
riguarda i parametri di saldatura e specialmente le caratteristiche 
direttamente anche per i lavori successivi. Sono sempre 
disponibili fino a 63 job specifici per l'applicazione con le loro
caratteristiche e i loro parametri depositati.
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MEGa.pulS FOCUS

semplificata anche più sicure, più semplici nell'impiego e  
notevolmente più robuste. la memorizzazione di punti di lavoro, 
il richiamo o la commutazione fra job avvengono in modo  
sensibilmente più veloce rispetto alle possibilità alternative di  
comando a distanza. Con una torcia Rt4 la macchina non ha  
bisogno di alcuna interfaccia supplementare.

Utili possibilità di ampliamento

alu-spezial reHm     
Per la saldatura di materiali di alluminio è possibile equipaggiare 
la torcia di una speciale guida e copertura del gas inerte. 

Il secondo carrello di avanzamento filo
la soluzione ideale per un lavoro flessibile con gas e materiali  
fra loro diversi senza cambio della torcia, dell'avvolgimento filo  
e del gas. Ad esempio giunti di acciaio CrNi con i processi di 
saldatura a brasatura MIG e a impulsi MIG.

semplicemente sotto controllo –  
anche a distanza  

tipptronic – regolazione agevole con una torcia standard      
Durante la saldatura con il tasto della torcia si possono azionare 
a passi fino a quattro punti di lavoro memorizzati, questo con 
una torcia standard.

Fate un altro passo in avanti con la torcia di saldatura 
sYnergIC  
Modificate inoltre la potenza o la lunghezza dell'arco direttamente 
sul regolatore della torcia di saldatura SYNERGIC.

la torcia di saldatura reHmtronic (rt4) – Il modo  
migliore di regolazione a distanza  
Con un successivo tasto sulla torcia si impostano fino a quattro 
punti di lavoro o job e questo durante la saldatura. Oppure  
richiamare semplicemente i valori impostati. le torce Rt4 non 
solo sono più convenienti all'acquisto fino al 50 % rispetto alle 
torce display disponibili sul mercato, ma grazie alla struttura 
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Quello che in grado di fare il nuovo MEGa.pulS FOCUS MEGa.pulS FOCUS

Crni

 Separazione delle gocce molto fine (separazione comandata e sicura)
 Fusione delle zone periferiche uniforme 
 Introduzione di calore ridotta (visibile su colori di rinvenimento nel metallo  

 base e sulla superficie dei cordoni)
 Esente da spruzzi 
 Eccellente fusione
 Arco molto stabile nella direzione –> le gocce passano direttamente nella radice 

 
 

al

 Squamatura fine, uniforme
 Fusione molto uniforme e di ottimo livello
 Zona di pulitura sottile, uniforme
 Nessun intaglio di penetrazione
 Nessuna formazione di calotta sul cordone
 Nessuno spruzzo
 Processo d'innesco ottimale
 Poche crepe per il calore dovuto al doppio impulso

acciaio 

 Cinque processi dell'arco
 Penetrazione profonda 
 Saldatura orbitale sicura
 Inserimento del calore regolabile
 Arco breve e ricco di pressione 
 Esente/povero di spruzzi

perfetto comportamento  
con Crni, al e naturalmente 
con acciaio 
Non ha importanza che i materiali  
siano sottili o spessi, che il giunto  
sia saldato di testa, d'angolo oppure 
a sovrapposizione: 
per ogni applicazione il MEGA.PulS 
FOCUS assicura risultati di prim'ordine.

Processo 
di saldatura Alu CrNi Fe fino a 

2 mm
Fe 

3 - 8 mm
Fe 

> 8 mm

POWER.ARC + + 0 +

POWER.PULS II + + + +

POWER.PULS UI + + + 

FOCUS.ARC 0 +

FOCUS.PULS UI 0 + + + +

0 = adatto    + = ben adatto    ++ = raccomandazione REhm
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MEGa.pulS FOCUS

datI teCnICI

tipo 
mega.pUls 

FOCUS 
300 l/W

mega.pUls 
FOCUS 
400 l/W

mega.pUls 
FOCUS 
500 W

Campo di regolazione, in continuo [A] 10 - 300 10 - 400 10 - 500

Rapporto d'inserzione (ED) con Imax. (10 min) 
a 40 °C [%] 80 60 45 

Corrente di saldatura con 100 % ED a 40 °C [A] 270 310 350

Tensione a vuoto [V] 75 75 75 

Attacco di rete  [V] 3 x 400 3 x 400 3 x 400

Protezione (ritardata) [A] 20 25 35 

Raffreddamento torcia
L = raffreddato ad aria, 

W = raffreddato ad acqua 
L = raffreddato ad aria, 

W = raffreddato ad acqua 
raffreddato ad acqua 

Tipo di protezione IP 23 IP 23 IP 23 

Peso generatore di corrente  [kg] 150 165 175

Peso carrello di avanzamento filo  [kg] 25 25 25

Dimensione generatore di corrente (LuxLaxAl) [mm] 820 x 440 x 975 820 x 440 x 975 820 x 440 x 975

Dimensione carrello di avanzamento filo 
(LuxLaxAl) 

[mm] 390 x 235 x 590 390 x 235 x 590 390 x 235 x 590

Tipo 300 L 300 L DK 300 W 300 W DK 400 L 400 W 400 W DK 500 W 500 W DK

Codice 1306017 1306018 1306015 1306019 1306517 1306515 1306519 1307015 1307019

Con riserva di modifiche tecniche. Attrezzature sussidiarie sugli apparecchi raffigurati possono essere fornite pagando un sovrapprezzo. Tutti gli impianti hanno il marchio CE ed S e sono
conformi alla norma EN 60 974-1.



REHM – Lo standard per la saldatura moderna

Il programma delle prestazIonI reHm

 apparecchi di saldatura a gas inerte reHm mIg/mag
 SYNERGIC.PRO2® raffreddato a gas e ad acqua fino a 450 A
 SYNERGIC.PRO2® raffreddato ad acqua da 500 A fino a 600 A
 MEGA.ARC2® regolabile in continuo fino a 450 A
 PANthER 202 PulS apparecchio di saldatura ad impulsi  
 con 200 A
 MEGA.PulS FOCUS® apparecchi di saldatura ad impulsi  
 fino a 500 A

 apparecchio di saldatura tIg a gas inerte reHm
 tIGER® 170 e 210 A, monofase
 INVERtIG.PRO® e INVERtIG.PRO® digitale 240 fino a 450 A,  
 trifase
 INVERtIG.PRO® COMPACt e INVERtIG.PRO® COMPACt  
 digitale da 240 fino a 450 A, trifase

 apparecchi di saldatura manuale ad arco reHm
 BOOStER 140, BOOStER.PRO 170 e 210, monofase
 BOOStER.PRO 250 e 320, trifase

 tavole girevoli di saldatura
 Impianti per il taglio a plasma reHm
 accessori di saldatura e materiali di apporto
 aspirazioni del fumo di saldatura
 Consulenza tecnica per la saldatura
 riparazione della torcia
 assistenza

REHM Service Hotline:    Tel.: +49 (0) 71 61/30 07-77

REHM online:   www.rehm-online.de

REHM GmbH u. Co. KG Schweißtechnik

Ottostraße 2 · D-73066 Uhingen

Telefono: +49 (0) 71 61-30 07-0

Telefax: +49 (0) 71 61-30 07-20

E-mail: rehm@rehm-online.de

Internet: www.rehm-online.de

Il vostro rivenditore di fiducia:

REHM Uhingen
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