
HIGH VALUE HEATING SYSTEM 



 

Migliora il tuo processo di brasatura 
 

GENERATORE AD INDUZIONE IN ALTA FREQUENZA  

 
PLATINUM HF Series è una linea di generatori ad induzione in 

alta frequenza, ideale per saldature e trattamenti termici di parti 

di dimensioni ridotte. Grazie alle sue caratteristiche di versatilità, 

è indicato sia per un utilizzo manuale, sia per essere inserito 

all’interno di un processo automatico  

 Improve Your Brazing Process 

 

HIGH FREQUENCY INDUCTION GENERATOR 

 
PLATINUM HF Series is a line of high frequency induction 

generator, suitable for manual and/or automatic welding 

of small parts. ideal for a fast and controlled heating, such 

As annealing and hardening process 

VANTAGGI  BENEFITS 

EASY TOUCH: 

Lavorare sfiorando il video. 

L'interfaccia del Touch 

Screen permette un control-

lo intuitivo dei programmi e 

dei parametri 

AUTOMAZIONE: 

L’integrazione non è mai stata 

così facile. Il sistema può esse-

re facilmente integrato con 

tutti i processi o macchine 

automatiche 

 EASY TOUCH: 

Work on your fingertips. The 

full Touch Screen interface 

allows intuitive control of 

programs and parameters 

SIMPLE CONTROL: 

Integration has never been 

so easy. The system can be 

easily integrated in all auto-

mated processes or ma-

chines 

RISCALDAMENTO VELOCE: 

Efficienza aumentata del 

20% . Hardware e software 

sono stati potenziati al fine 

di poter  aumentare la pre-

stazione funzionale e portar-

la ad un nuovo livello 

GREEN TECHNOLOGY: 

Migliora la qualità dell’ am-

biente di lavoro e riduce l’im-

patto ambientale dei processi 

di saldo-brasatura 

 QUICK HEAT: 

Performance improved by 

20%. State of the art hard-

ware and software have boost 

performances to a new level 

GREEN TECHNOLOGY: 

It Improves the quality of the 

work environment and re-

duces the ecological foot-

print of the brazing process 

HIGH VALUE HEATING SYSTEM 



Modello 
Model  HF 3  HF 3C  HF 6  HF 6C  HF 10 

Potenza in uscita (kW) 
Output power (kW) 

3 3 6 6 10 

Potenza assorbita (kVA) 
Power consumption (kVA) 

4 4 7 7 11 

Duty Cycle 
Duty Cycle 

50% 100% 50% 100% 100% 

Campo di Frequenza 
Frequency Range 

200-700 KHz 200-700 KHz 200-700 KHz 200-700 KHz 200-700 KHz 

Regolazione potenza in uscita 
Average output power at inductor 1-100% 1-100% 1-100%  1-100% 1-100% 

Tensione di alimentazione 
Power supply   

230V-1ph-50/60 Hz 230V-1ph-50/60 Hz 230V-1ph-50/60 Hz 230V-1ph-50/60 Hz 400V-3ph-50/60 Hz 

Raffreddamento 
Cooling 

H2O 
demineralized 

H2O 
demineralized 

H2O 
demineralized 

H2O 
demineralized 

H2O 
demineralized 

Dimensioni - LxHxP  (mm) 
Dimension - LxHxP (mm) 

440x210x440 440x210x440 440x210x440 440x210x440 440x210x440 

Peso  generatore (Kg) 
Weight generator (Kg) 

23 23 23 23 30 

Dimensioni testa - LxHxP (mm) 
Head dimension - LxHxP (mm) 

91X95X218 135X140X350 91X95X218 135X140X350 135X140X445 

Peso testa (Kg) 
Head Weight  (Kg) 

3 10 3 10 15 

DATI TECNICI/TECHNICAL FEATURES 

PLATINUM 



   

LETTORE DI 
TEMPERATURA  
per un controllo 

perfetto della lavorazione 
(Range di temperatura 

150°-1600° C) 

TEMPERATURE 
READER 
for a perfect control 
of the process 
(Temperature range 
150°-1600° C) 

DISPENSATORE 
FILO/GAS 

per un processo  
automatico o per una 

rifinitura di alta qualità 

WIRE/GAS 
FEEDER 
for automated 
process and high 
quality finishing 

REMOTE DISPLAY 
permette di controllare 
tutte le funzioni fino ad 

una distanza dalla 
macchina di 25m 

REMOTE DISPLAY 
move all features 
up to 25m away 
from the machine 

   

DOPPIA TESTA 
disponibile per 

lavorazioni multiple 

DOUBLE HEAD 
available for 
multi-step process 

IMPIANTO DI 
RAFFREDDAMENTO 

dimensionabile su 
specifiche lavorazioni 

CHILLER 
customised 
cooling 
system 

SUPPORTO 
MICROMETRICO 

per un posizionamento 
preciso ma flessibile 

MICROMETRIC 
SUPPORT 
for a flexible and 
precise positioning 

ACCESSORI/ACCESSORIES 

SOFTWARE / SOFTWARE 

FUNZIONALITÀ: 

 Display Touch-screen 7” 

 Controllo digitale di tutte le funzioni operative  

 Impostazione profili di riscaldamento singoli  

o multistep (fino a 20 step) 

 Possibilità di lavorare in base al riferimento di potenza 

erogata o al riferimento di temperatura misurata 

 Interfaccia grafica multilingua 

 Diagnostica in tempo reale dello stato macchina 

FEATURES: 

 Touch-screen display 7” 

 Digital control of all functions  

 Setting of single or multistep programs 

(up to 20 steps) 

 Possibility to work according to the reference output 

power or to the reference temperature measured 

 Multilingual user interface  

 Real-time diagnostics of the machine state  

 

 



Stagnatura contatti elettrici 
Electric components Tinning 

Rifusione contatti elettrici 
Electric components Reflow 

Stagnatura contatti elettrici 
Electric components Tinning 

Utensili Diamantati 
Diamond Tools 

Utensili Speciali 
Special Tools 

Utensili Speciali 
Special Tools 

Rinvenimento 
Annealing 

Tempra localizzata 
Localized Hardening 

Tempra localizzata 
Localized Hardening 

Brasatura Inox-Inox 
Stainless steel-Stainless steel Brazing  

Brasatura Rame-Ottone 
Copper-Brass Brazing 

Brasatura Platino-Platino 
Platinum-Platinum Brazing  

LAVORAZIONI / EXAMPLES 



Seit Elettronica nasce nel 1979 sviluppando macchine innovative ad alto contenuto tecnologico, 

affermandosi come leader nel mercato su diversi fronti: 

 

Generatori ad induzione 

Laser per  la calzatura 

Laser per il tessile 

Macchine per occhialeria 

 

 

 

Seit Elettronica was founded in 1979 by developing innovative high-tech machines, and establishing itself as a 

leader in the market on several fronts: 

 

Induction Generators 

Footwear Laser 

Textile Laser 

Eyewear Machineries 

SEIT ELETTRONICA Srl 

Via Prà Fontana, 18 

31049 Valdobbiadene, Treviso ITALY 

Ph. +39 0423 97.57.67 

Fax +39 0423 97.57.85 

www.seitelettronica.it - info@seitelettronica.it 


