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TURN
Niente di simile è sul mercato,

AD1 è una tecnologia esclusiva N World

PATENT N. 102019000009309
PATENT N. 102019000016976

IL RIVOLUZIONARIO ADATTATORE CHE GARANTISCE
LA SICUREZZA DELL’OPERATORE E DEL GENERATORE DI SALDATURA

E
to the

FACILE DA CONNETTERE

FACILE DA CAMBIARE

FACILE DA SOSTITUIRE

FACILE DA DISCONNETTERE

N. 102019000009309

N. 102019000016976
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TURN TO THE FUTURE
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Premendo i due pulsanti su entrambi i lati e girando il corpo 
dell’adattatore, si blocca il cavo alla presa. Solo la mano dell’operatore 
può disconnettere l’adattatore e separare il cavo dalla presa.
Questa è la semplice rivoluzione.

INSERISCI PREMI GIRA

TURNand

PRESS

UN SEMPLICE MECCANISMO CHE ASSICURA LA DURATA 
DEL CAVO E AUMENTA LA SICU REZZA DELL’OPERATORE
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APPLICAZIONI

Connettori per cavi standard e cavi massa. 
Disponibili per connettori maschio e femmina volanti 
(35/50/70/95 mm2) e connettori da pannello maschio 
e femmina (35/50/70/95 mm2).

Connettore volante e da pannello con adattatore 
centrale tutto in uno. Adattabile sia sul lato del 
generatore che sul lato del trainafilo.

Connettori per cavo coassiale di nuova generazione. 
Disponibili per connettori maschio e femmina volanti 
(35/50/70/95 mm2) e per connettori da pannello 
maschio e femmina (35/50/70/95 mm2)

Adattatore centrale per il collegamento di un cavo 
all’altro o per la riparazione del cavo.

CONNETTORI

ADATTATORE CENTRALE ADATTATORE CENTRALE

CONNETTORI

Le parti blu possono essere personalizzate in altri colori su richiesta
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Lato del trainafilo

Lato della macchina

TURN
E

to the

CAVI STANDARD E CAVI MASSA
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CONNETTORI

Adattatore maschio per cavi standard, 
raffreddati ad aria o ad acqua.

ADATTATORE MASCHIO VOLANTE

Si può adattare a qualsiasi generatore e trainafilo 
nel mercato mondiale, senza apportare modifiche.

ADATTATORE FEMMINA PANNELLO
Si può adattare a qualsiasi generatore e trainafilo 
nel mercato mondiale, senza apportare modifiche.

ADATTATORE MASCHIO PANNELLO

Adattatore femmina per cavi standard, 
raffreddati ad aria o ad acqua.

ADATTATORE FEMMINA VOLANTE
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Facile da collegare

Impossibile da scollegare senza 
premere i due pulsanti di sicurezza.

Possibilità di allungare i cavi, o 
ricongiungerli dopo una rottura.

TURN
E

to the

CAVI COASSIALI
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CONNETTORI

Adattatore maschio per cavi coassiali.

ADATTATORE PER CAVO 
COASSIALE MASCHIO VOLANTE

Si può adattare a qualsiasi generatore e trainafilo 
nel mercato mondiale, senza apportare modifiche.

ADATTATORE FEMMINA PANNELLO
Si può adattare a qualsiasi generatore e trainafilo 
nel mercato mondiale, senza apportare modifiche.

ADATTATORE MASCHIO PANNELLO

Adattatore maschio per cavi coassiali.

ADATTATORE PER CAVO 
COASSIALE FEMMINA VOLANTE
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Tutto in uno, senza fili o tubi allentati.

In un solo adattatore, anche il 
blocco di sicurezza gas

TURN
E

to the

VOLANTE E PANNELLO
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CONNETTORI

Adattatore maschio per cavo coassiale.

ADATTATORE CENTRALIZZATO
MASCHIO VOLANTE

Adattatore centralizzato volante femmina 
pannello, con valvola di sicurezza del gas.

ADATTATORE CENTRALIZZATO 
VOLANTE FEMMINA DA PANNELLO

Adattatore da pannello centrale Maschio.

ADATTATORE CENTRALIZZATO
VOLANTE MASCHIO DA PANNELLO

Speciale adattatore volante M/F centralizzato 
per cavi coassiali.

SPECIALE ADATTATORE
CENTRALIZZATO M/F VOLANTE
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In grado di estendere cavi senza 
adattatori esterni, con un solo clic.

TURN
E

to the

Una connessione, nessuna parte fragile

ADATTATORE CENTRALE
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CONNETTORI

Speciale adattatore volante M/F 
centralizzato per cavi coassiali.

Adattatore maschio per cavo coassiale.

ADATTATORE CENTRALIZZATO
MASCHIO VOLANTE

Adattatore centrale volante femmina per 
cavo coassiale

ADATTATORE CENTRALE
FEMMINA VOLANTE

SPECIALE ADATTATORE
CENTRALIZZATO M/F VOLANTE
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