
Caratteristiche tecniche Platinum HF 2 

Massima potenza assorbita 2,5 kW 

Potenza reattiva 5,0 kvar 

n° teste  1 testa  / 2 teste (uso alternato) 

Duty Cycle 50% 

Campo di Frequenza 200-600 kHz 

Circuiti allo stato solido MOSFET 

Regolazione potenza in uscita Da 10% a 100% con passi di 1%  

Tensione di alimentazione  230V-1ph-50/60 Hz 

Raffreddamento  a liquido. Elementi raffreddati: unità di 
potenza, testa ed induttore 

Dimensioni generatore - LxHxP  180x340x340 mm 

Peso generatore  10 kg 

Dimensioni testa - LxHxP  50x70x150 mm 

Peso testa  3 kg 

Lunghezza del collegamento con UP  1000 mm 

series 

Compreso nella fornitura: manuali di istruzioni, certificazione per elettro compatibilità magnetica e certificazione CE 

Altre caratteristiche:  
• Completa gestione attraverso software di: 

Regolazione temperatura 
Regolazione potenza 
Regolazione tempo 

• Visualizzazione allarmi sul display  
Pressione acqua insufficiente 
Temperatura elevata 
Mancanza di fase 
Blocco generatore 
Alimentazioni ausiliarie insufficienti 
Portata acqua insufficiente 
Allarme induttore 

 
• Display Touch-screen 7” 

• Salvataggio di oltre 1000 pro-
grammi personalizzati (profili di 
riscaldamento) 

• Possibilità di collegare il pirometro 
(da 1 a 2) per verificare la tempe-
ratura raggiunta o impostare la 
temperatura da raggiungere e 
mantenere. 

 

GENERATORE DI CALORE AD INDUZIONE 

Platinum HF 2 

PLATINUM HF (High Value Heating System) è un ge-

neratore ad induzione in alta frequenza, ideale per sal-

dature manuali di parti di dimensioni ridotte. 

Grazie alle sue dimensioni minime e compatte, è una 

facile soluzione per saldature da banco. 

Vantaggi 

La tecnologia di riscaldo ad induzione sostituisce le fiamme 

libere e forni di calore per la brasatura, la tempra ed altri  

processi ove viene richiesto un raggiungimento di altissime 

temperature del metallo in modo: 

• rapido 

• sicuro 

• semplice 

• ripetibile 

• senza fiamma 

• senza contatto 

• affidabile 

• ecologico 

• ad alto rendimento  

• di alta qualità 

• facilmente inseribile e 
adattabile in una linea di 
automazione 
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Schermo PLC durante l’uso 

Raffreddamento generatore 
 
Per il funzionamento del genera-
tore, necessario chiller esterno 
dedicato per il  raffreddamento 
del liquido. 

• Temperatura di esercizio: 25°C 

• Pressione min/max: 4/6 bar 

• Obbligo uso acqua demineralizzata con conducibilità 
elettrica non superiore a 100 μS/cm (microsiemens 
cm) e senza l’aggiunta di alcun additivo. 



Generatore completo  

Generatore ad induzione mod. Platinum HF 2 (1 testa) 
completo di unità di potenza da 2,5kW, 1 testa (senza 
supporto reggitesta), 2 supporti induttore, 1 induttore per-
sonalizzato, 1 pedale ON/OFF e mt. 5 di capillare Ø1,9 mm 
per la costruzione di ulteriori ed eventuali induttori. 

 

Generatore ad induzione mod. Platinum HF 2 (2 teste) 
completo di unità di potenza da 2,5kW, 2 teste (senza 
supporti reggitesta), 4 supporti induttore, 2 induttori perso-
nalizzati, 2 pedali ON/OFF e mt. 5 di capillare Ø1,9 mm per 
la costruzione di ulteriori ed eventuali induttori. 

 

Accessori  

Supporto reggitesta con regolazione micrometrica 
STANDARD 
per spostamenti di precisione negli 
assi X-Y-Z e rotazione 

 

Supporto reggitesta micrometrico Plus 
modello standard + movimento pneumatico alza/abbassa 
Corse: 
• 50 mm 
• 75 mm 
• 100 mm 
• (altre corse a scelta) 

 

Testa singola 
completa di trasformatore, induttore, cavo RF e circuito di 
raffreddamento a liquido. 
(Senza supporto reggitesta) 
Lunghezza del collegamento con UP: 1500 mm; 
disponibile 2000 mm e 2500 mm su richiesta 

 

Dispensatore filo di brasatura 
mod. SAS 
mod. SADA 
mod. SADC 

 

Pirometro 
completo di lettore di temperatura ad infrarossi, 
puntamento laser e supporto. 
Platinum LT  range di lettura 135°- 550° C 
Platinum HT  range di lettura  435°- 1500° C 
Platinum FT                   range di lettura  160°- 990° C 

 

Display remoto 
per il controllo del generatore fino a 25 mt di distanza. 
Completo di cavo di connessione. 
 
 

 

Induttore personalizzato 
a disegno del cliente 

 

Supporto induttore 
base per la costruzione di un nuovo induttore 

 

Tubo capillare in rame 
rotolo di mt. 5 di capillare in rame per la costruzione e per-
sonalizzazione di induttori. Diametri disponibili: Ø1,5 mm; 
Ø1,9 mm; Ø3,0 mm  

 

Platinum HF 2 
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