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Ora disponibili da

www.wentronic.com

51091 Retail Box

Punto di atterraggio.
Accessori per una saldatura sicura e precisa in casa.

Artigianato o hobby: la vasta gamma di accessori per la saldatura trasforma ogni cantina o soggiorno in un 
laboratorio di saldatura professionale. Non importa che si tratti di circuiti stampati, gioielli o immagini in 
pirografia - i saldatori di alta qualità sono adatti per una vasta gamma di materiali grazie alla loro diversa 
potenza da 30 o 60 watt.  E poiché naturalmente ogni dettaglio conta, il saldatore "di terza mano" fissa in 
modo sicuro anche le parti più piccole - grazie alla lente d'ingrandimento illuminata sempre perfettamente 
in vista. Se qualcosa va male, tuttavia, i piccoli errori possono essere corretti rapidamente e facilmente con 
il filo dissaldante.

Goobay 
Stazione di saldatura analogica AP2
saldatore per tutte le occasioni; 50 Hz

•  regolazione continua della temperatura con una manopola di regolazione
•  i tempi di riscaldamento brevi garantiscono una messa in funzione rapida
•  sostituzione della punta per saldatura rapida e semplice
•  elevata stabilità durante l’utilizzo
•  dotazione: stazione di saldatura, saldatore (circa 48 W) con punta (ø 1,5 mm), 

supporto saldatore con spugna

RRP 24,99 €

Veri a  
tutto tondo!



Pagina 2

Goobay® by Wentronic GmbH  |  Pillmannstraße 12  |  38112 Braunschweig  |  Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22 
Immagini puramente indicative, salvo errori & omissioni.

www.wentronic.com

30 W 51191 Retail Blister

60 W 51206 Retail Blister

51226 Retail Box

51220 Retail Box

Fixpoint 
Saldatore
adatto alle operazioni di saldatura professionali

•  utilizzabile per le operazioni di saldatura di bassa o media portata
•  adatto alla saldatura senza piombo
•  include il supporto per saldatore

RRP 7,99 €

RRP 9,99 €

Goobay 
Sostegno per saldatura con lente e supporto
l’ausilio ideale per tutti i lavori di saldatura a filigrana

•  ausilio di saldatura con lente incl. LED, spugna e supporto
•  supporto in ghisa pesante con 2 morsetti di bloccaggio mobili
•  lente in vetro (ø 90 mm)
•  con lente ingrandimento 2x
•  2 LED alimentato da 3 batterie AAA (batterie non incluse)

RRP 16,99 €

Goobay 
Portascheda
robusto supporto per il fissaggio di schede nei lavori di saldatura e di bricolage

•  fondo bugnato antiscivolo per una presa sicura
•  bracci regolabili in plastica, incl. dispositivo di bloccaggio
•  rotazione consentita della scheda 360°
•  idonea per oggetti fino a 20 cm di larghezza
•  altezza max. della scheda 130 mm

RRP 9,99 €
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40845 Bulk

40846 Bulk

40848 Bulk

51204 Retail Box

45246 Bulk

Goobay 
Stagno per saldatura senza piombo; ø 1,0 mm, 250 g
composizione: 0,3 % argento, 0,7 % rame, 96,5 % stagno; 2,5 % flussante;  
punto di fusione: 217° C

•  stagno per saldatura rispettoso per l’ambiente
•  migliore conducibilità elettrica grazie alla componente in argento (0,3%)
•  non è necessaria una pulizia delle saldature dopo la saldatura
•  con nucleo continuo del flussante

RRP 24,99 €

Goobay 
Stagno per saldatura senza piombo; ø 1,0 mm, 500 g
composizione: 0,3 % argento, 0,7 % rame, 96,5 % stagno; 2,5 % flussante;  
punto di fusione: 217° C

•  stagno per saldatura rispettoso per l’ambiente
•  migliore conducibilità elettrica grazie alla componente in argento (0,3%)
•  non è necessaria una pulizia delle saldature dopo la saldatura
•  con nucleo continuo del flussante

RRP 39,99 €

Goobay 
Stagno per saldatura senza piombo; ø 1,5 mm, 250 g
composizione: 0,3 % argento, 0,7 % rame, 96,5 % stagno; 2,5 % flussante;  
punto di fusione: 217° C

•  stagno per saldatura rispettoso per l’ambiente
•  migliore conducibilità elettrica grazie alla componente in argento (0,3%)
•  non è necessaria una pulizia delle saldature dopo la saldatura
•  con nucleo continuo del flussante

RRP 29,99 €

Goobay 
Pompa dissaldante Alta Qualità
struttura in metallo leggero con punta antistatica in teflon

•  rimozione profonda di vecchi punti di saldatura grazie all’elevata capacità 
di aspirazione

•  grazie alla punta dissaldante lunga e sottile è possibile lavorare anche su 
circuiti stampati di piccole dimensioni

RRP 3,99 €

Goobay 
Treccia Dissaldante 2,0 mm

•  1,5 m su bobina

RRP 2,49 €


