
W e l d i n g  &  c u t t i n g  b r o u g h t  t o  t h e  p o i n t .  

MIG/MAG
Saldatura
manuale ed
automatica

NOTE INTRODUTTIVE LISTINO ABIMIG®

IN QUESTO LISTINO SONO PRESENTI LE NUOVE TORCE DELLA SERIE ABIMIG® E RAB PLUS . 
PER LE TORCE DELLA SERIE MB , RMB , PUSH-PULL ED ACCESSORI , 

FARE RIFERIMENTO AL LISTINO ABICOR-BINZEL 2002 .

LE TORCE STANDARD ED AUTOMATICHE MT CON FASCIAME PREDISPOSTO ARICHIESTA 
INFERIORE A m.3 MANTENGONO IL MEDESIMO PREZZO DI QUELLE DA m.3 .

LE GUAINE IN TEFLON DI QUALSIASI TIPO FORNITE A MISURA SONO
COMPLETE DI NIPPLE ED OR .

CI SCUSIAMO CON LA NOSTRA GENTILE CLIENTELA PER GLI EVENTUALI ERRORI DI CODICE
E DI RIFERIMENTO CHE POTREBBERO COMPARIRE SUL lISTINO , CIO’ PURTROPPO

E’ DOVUTO ALLE CONTINUE VARIAZIONI E SVILUPPO DEI PRODOTTI .



Il sistema impugnatura
un design al top !

Ergonomica, multifunzionale e sicura . Questa la richiesta per le torce da taglio e saldatura per il presente ed il  futuro .
I nostri ingenieri sono costantemente in contatto con gli esperti del settore e con i maggiori designer industriali .

Il risultato è il connubio ideale tra ergonomicità e tecnologia. 

Una tecnologia perfetta:
collegamenti interni cavi studiati per minimizzare l’usura
leggere , robuste ed ergonomiche
come optional la possibilità di utilizzare diversi moduli di controllo
facili da smontare e rimontare nelle operazioni di manutenzione

Impugnatura ABIMIG®

standard con supporto
fasciame in gomma

Impugnatura ABIMIG® SH
con modulo (UP/Down) 
e supporto fasciame 
con snodo

Impugnatura
Module ABIMIG® SH
con modulo ( display a 7
segmenti, potenziometro e
UP/Down) e supporto 
fasciame in gomma

Impugnatura S (standard),
con supporto fasciame a molla 
(disponibile anche nelle versioni 
L = little e V = variable)



Torce per saldatura MIG/MAG  „MB“ (raffreddate ad aria)
Tipo (A) DC Filo-ø

CO2 Miscela gas M21 (%) (mm)
MB 15 AK / AK-FX 180 150 60 0.6 - 1.0
MB 24 KD 250 220 35 0.8 - 1.0
MB 25 AK / AK-FX 230 200 60 0.8 - 1.2
MB 26 KD 230 200 35 0.8 - 1.2
MB 36 KD 300 270 60 0.8 - 1.2
RB 61 GD 500 400 60 1.6 - 3.2
FX= Flessibile. 

Dati tecnici
secondo
EN 50 078

Torce per saldatura MIG/MAG  „MB“ (raffreddate a liquido)
Tipo (A) DC Filo-ø

CO2 Miscela gas M21 (%) (mm)
MB 240 D 300 270 100 0.8 - 1.2
MB 401 450 400 100 0.8 - 1.2
MB 401 D 400 350 100 0.8 - 1.2
MB 501 550 500 100 1.0 - 2.4
MB 501 D 500 450 100 1.0 - 2.4
MB 602 600 550 100 1.0 - 2.4
RB 610 D 650 – 100 1.0 - 2.4
Soggetto a possibili cambiamenti senza preavviso

Torce per saldatura MIG/MAG serie „MB“
raffreddata ad aria e a liquido
„Le classiche sinonimo di qualità e robustezza“

Le torce MIG/MAG della serie MB sono disponibili sia nelle versioni
raffreddate ad aria che a liquido  e sono in grado grazie alla loro
qualità e tecnologia di soddisfare ogni esigenza di impiego.
Tutte le torce sono state realizzate e concepite per garantire un elevato
comfort  di utilizzo e precisione durante saldatura .

Universalmente riconosciute come al top 
della qualità
Ergonomiche , con tecnologia 
ed affidabilità al 100 %
Raffreddate ad aria fino a 320 A
Raffreddate a liquido fino a 650 A
Un raffreddamento torcia ottimale in
grado di prolungare la vita torcia
Risparmio nei tempi di collegamento torcia 
grazie al connettore centralizzato ABICOR  BINZEL

Fare riferimento al listi
no

ABICOR-BINZEL 2002 



Torce per saldatura MIG/MAG serie  „ABIMIG®“
raffreddate a liquido
„Maggiori prestazioni nella saldatura MIG/MAG“

La nuova linea ABIMIG® soddisfa con la sua gamma completa di torce ogni tipo
di applicazione nella saldatura MIG/MAG.
Oltre all’innovativa impugnatura ergonomica é stata realizzata una impugnatura con
modulo in grado di permettere con la sua ampia serie di interruttori e controlli una
perfetta gestione del procedimento di saldatura.
Di dimensioni ridotte , a dispetto delle elevate prestazioni , permettono una
migliore accessibilità garantendo grazie al loro ottimo bilanciamento un minore
affaticamento dell’operatore.

L’innovativo doppio circuito di raffreddamento offre una ampia superficie di contatto
per il trasferimento della corrente di saldatura e del calore incrementando il 
raffreddamento della torcia e prolungando la vita dei particolari d’usura e della 
torcia stessa riducendone drasticamente i costi di manutenzione.
La miniore adesione delle proiezioni di saldatura all’ugello gas e i nuovi ugelli
porta corrente brevettati e studiati per fornire un ottimale trasferimento della corrente
di saldatura e della protezione del gas fanno di queste torce il prodotto dell’ultima
frontiera tecnologica. 



Dati tecnici
secondo
EN 50 078

Torce per saldatura MIG/MAG  „ABIMIG®“ (raffreddate a liquido)  
Tipo (A) DC Filo-ø

CO2 Miscela gas M21 (%) (mm)
ABIMIG® 452 W 450 300 100 0.8 - 1.6
ABIMIG® 535 W 500 350 100 0.8 - 1.6
ABIMIG® 645 W 600 450 100 0.8 - 2.4
Soggetto a possibili cambiamenti senza preavviso

Doppio circuito di raffreddamento per una 
maggiore area di trasferimento della corrente
e del calore - minore adesione degli spruzzi
in una torcia perfettamente raffreddata  
Ergonomicità e tecnologia con il 100% di
affidabilità
Fino a 600 A
Un raffreddamento ottimale per incrementare
la vita torcia
Tempi di cambio torcia ridotti con i sistemi di
connessione centralizzati ABICOR BINZEL 2. Circuito di raffreddamento1. Circuito di raffreddamento

ABIMIG® 645 W

ABIMIG® 535 W

1. Circuito di raffreddamento 2. Circuito di raffreddamento



Torce per saldatura MIG/MAG„RMB TF“
raffreddate ad aria (lancia girevole)
„Le torce con lancia girevole …“

....Ruotabile fino a 360° assicura la possibilità di adattarsi  ad ogni posizio-
ne di saldatura del particolare da realizzare o dell’operatore. Grazie allo 
spezzone guaina inserito nell’interno lancia risulta estremamente semplice
procedere alla sostituzione lancia o al cambio lancia con un’altra di 
caratteristiche dimensionali o duty-cycle differenti. Le diverse dimensioni
delle impugnature e dei pulsanti torcia garantiscono un’ampia gamma di
soluzioni adattandosi alle diverse esigenze operative. Tutti questi fattori
fanno di questa serie la torcia ideale per ogni tipo di impiego.

Dati tecnici secondo EN 50 078

Per applicazioni ad
alta produttività:

Fino a 360A
Alte prestazioni 
indipendentemente
dal tipo di impiego
Lancia completamente 
girevole e di

veloce sostituzione
Cavo torcia tipo
BIKOX® R  - altamente
flessibile anche sotto 
zero, estremamente
resistente ai raggi UV,
ottime caratteristiche
meccaniche e di usura

Torce per saldatura MIG/MAG „RMB TF“ (raffreddate ad aria)
Tipo (A) DC Filo-ø

CO2 Miscela gas M21 (%) (mm)
RMB 15 AK TF 180 150 60 0.6 - 1.0
RMB 24 KD TF 250 220 60 0.8 - 1.2
RMB 25 AK TF 230 200 60 0.8 - 1.2
RMB 36 KD TF 300 270 60 0.8 - 12
RM 36 MK TF 360 320 60 0,6 - 1.2

Soggetto a possibili cambiamenti senza preavviso

Fare riferimento al listino

ABICOR-BINZEL 2002



Torce per saldatura MIG/MAG „RMB WT“
raffreddate a liquido (lancia girevole)
„Le torce con lancia girevole –

raffreddate a liquido“

....Ruotabile fino a 360° assicura la possibilità di adattarsi ad ogni posizione
di saldatura del particolare da saldare o dell’operatore. Grazie allo spezzone
guaina inserito nell’interno lancia risulta estremamente semplice procedere alla
sostituzione lancia o al cambio lancia con un’altra con caratteristiche dimensionali
o duty-cycle differenti. Le elevate caratteristiche di adattabilità e tecniche fanno di
questa serie la torcia ideale per ogni tipo di impiego produttivo.

Raffreddata fino a 500 A
Alte prestazioni 
indipendentemente dal tipo
di impiego
Adattabile ad ogni posizione
Lancia completamente girevole e
di veloce sostituzione

Torce per saldatura MIG/MAG „RMB WT“ (raffreddate a liquido)
Tipo (A) DC Filo-ø

CO2 Miscela gas M21 (%) (mm)
RMB 240 D WT                            300 270 100 0.8 - 1.
RMB 501 D WT                            500            450                   100        1.0 - 2.4

Soggetto a possibili cambiamenti senza preavviso

Dati tecnici 
secondo
EN 50 078

Fare riferimento al listino

ABICOR-BINZEL 2002



Torce aspiranti per saldatura MIG/MAG „RAB Plus“
raffreddate ad aria e a liquido
„La soluzione ottimale per un ambiente pulito …“

Qualsiasi applicazione di saldatura genera dei fumi e questi  possono 
risultare estremamente dannosi se inalati. Creata sulla base della famosa
serie “ MB “ la nuova serie di torce aspirazione fumi “ RAB Plus “ offre una
perfetta aspirazione attraverso il fasciame torcia. Un nuovo design e soluzioni
tecniche garantiscono una perfetta rimozione dei fumi senza compromettere
la copertura gas.

La diretta aspirazione sul punto di saldatura garantisce la totale protezione
degli organi del saldatore
Nessun problema di installazione su qualsiasi sistema MIG/MAG
Dimensioni di ingombro più ridotte per una migliore accessibilità
Particolari torcia in Alluminio per una maggiore leggerezza
Impugnatura ergonomica con sistema di controllo a slitta del volume
di aspirazione
Fasciame torcia di dimensioni più contenute - minor peso torcia , maggiore
flessibilità

Torce aspirazione fumi di saldatura MIG/MAG „RAB Plus“ (raffreddate ad aria)
Tipo (A) DC Filo-ø

CO2 Miscela gas M21 (%) (mm)
RAB Plus 15AK 180 150 60 0.6 - 1.0
RAB Plus 24KD 250 220 35 0.8 - 1.2
RAB Plus 25AK 230 200 60 0.8 - 1.2
RAB Plus 36KD 300 270 60 0.8 - 1.2
Soggetto a possibili cambiamenti senza preavviso

Dati tecnici
secondo
EN 50 078

Torce aspirazione fumi di saldatura MIG/MAG „RAB Plus“ (raffreddate a liquido)
Tipo (A)                    DC Filo-ø

CO2 Mixed gases M21 (%) (mm)
RAB Plus 240D  300 270 100 0.8 - 1.2
RAB Plus 501 550 500 100 1.0 - 1.6
RAB Plus 501D 500 450 100 1.0 - 1.6
Soggetto a possibili cambiamenti senza preavviso



Torce per saldatura MIG/MAG  Push-Pull „PP“
raffreddate ad aria e a liquido
„Le torce per le lunghe distanze …“

Le torce Push-Pull della linea “PP” garantiscono una 
alimentazione filo costante e senza problemi.
Le torce Push-Pull sono la soluzione ideale per la 
saldatura di fili di Alluminio o di altre leghe
difficilmente trainabili, o nel caso di applicazioni
che necessitano di fasciami torcia particolarmente 
estesi.Per queste ragioni e per il suo alto grado di 
affidabilità queste torce sono divenute di utilizzo 
abituale e standard nell’industria navale , ferroviaria,
autocarri e container. Le parti principali del
consumabile torcia sono analoghe a quelle della ben
nota serie “MB”.

Torce per saldatura Push-Pull MIG/MAG „PP“ (raffreddate ad aria)
Tipo (A) DC Filo-ø

CO2 Mixed gases M21 (%) (mm)
PP 24 D 250 220 35 0.8 - 1.2
PP 26 D 230 200 35 0.8 - 1.2
PP 36 D 300 270 60 0.8 - 1.2
Soggetto a possibili cambiamenti senza preavviso.

Dati tecnici
secondo
EN 50 078

Torce Push-Pull MIG/MAG „PP“ (raffreddate a liquido)
Tipo (A) DC Filo-ø

CO2 Mixed gases M21 (%) (mm)
PP 240 D 300 270 100 0.8 - 1.2
PP 401 D 400 350 100 0.8 - 1.2
Soggetto a possibili cambiamenti senza preavviso.

Uscita filo costante e senza problemi
Un raffreddamento ottimale per una vita torcia maggiore 
Tempi cambio torcia ridotti al minimo grazie all’attacco centralizzato
ABICOR BINZEL ed agli altri innesti rapidi

Fare riferimento al listino

ABICOR-BINZEL 2002



MIG/MAG
Torce per saldatura Automatiche 
raffreddate ad aria e a liquido
„Saldatura Automatica …“

I procedimenti i saldatura automatizzata vengono normalmente utilizzati dove
viene richiesta un alta produttività e ripetibilità di ciclo di lavoro . L’accessibilità
dei vari componenti del sistema spesso richiede la realizzazione di torce con
geometrie e dimensioni particolari . ABICOR  BINZEL offre una ampia gamma
di soluzioni  in grado di coprire praticamente ogni  tipo di applicazione ed 
esigenza della sua clientela.

I vantaggi ABICOR BINZEL :
Esperti competenti
Produzione delle torce 
speciali separata dalle
standard – tempi di 
consegna contenuti
Ampia disponibilità
La soluzione giusta per
ogni tipo di impiego



Torce per saldatura MIG/MAG Automatiche 

AUT 24 KD, diritta

Lancia 912.0001

(dimensioni in mm)154 35

Ø 38

140 35

185 35

167 35
176

175

182

154 35

35

AUT 24 KD, curva 45°

AUT 26 KD / 36 KD, diritta

AUT 401/501, diritta

ABIMIG® 452 MT, diritta

ABIMIG® 535 MT, curva 45°

ABIMIG® 645 MT, diritta

ABIMIG® 645 MT, curva 45°

ABIMIG® 452 MT, curva 45°

ABIMIG® 535 MT, diritta

AUT 240 D, diritta

AUT 240 D, curva 45°

AUT 401/501, curva 45°

AUT 26 KD / 36 KD, curva 45°

AUT 25 AK, curva 45°

AUT 25 AK, diritta

125 35

80

110 35

75

145 35

95

126

73

135 35

82

143

84

149

89

144

86

Lancia  912.0002

Lancia  904.0003

Lancia  904.0004

(dimensioni in mm)

Lancia 923.0001

(dimensioni in mm)

Lancia  932.0002

(dimensioni in mm)

Lancia  923.0002

(dimensioni in mm)

Lancia  932.0001

(dimensioni in mm)

167 35

AUT 401 D/501 D, diritta

Lancia  934.0001

(dimensioni in mm)

Lancia  914.0002

(dimensioni in mm)

Lancia 914.0001

(dimensioni in mm)

(dimensioni in mm)

(dimensioni in mm)

Ø 38

Ø 38

Ø 38

AUT 401 D/501 D, curva 45°

135 35

82

Lancia  934.0002

(dimensioni in mm)

Lancia  766.0091

(dimensioni in mm)

Lancia  766.0062

(dimensioni in mm)

Lancia  766.0037 

(dimensioni in mm)

Lancia  766.0092

(dimensioni in mm)

Lancia  766.0099

(dimensioni in mm)

Lancia  766.0100

(dimensioni in mm)

Ø 38

Ø 38

Ø 38

Ø 38

Ø 38

Ø 38

Ø 38 Ø 38

AUT raffreddate ad aria AUT raffreddate a liquido ABIMIG® MT raffreddate a liquido

Ad ogni ordine torcia completa , si prega di indicare il modello , la geometria lancia e la lunghezza torcia punta a punta ( L ).

Dimensioni L

Le parti del consumabile torcia sono analoghe a quelle del modello manuale , vedere spaccati .


