


Tutto quello che ti serve 
per saldare la plastica

I dati e le immagini contenuti in questa pubblicazione 
non sono impegnativi e possono subire variazioni e mo-
difiche da parte di Ritmo S.P.A. senza darne preavviso



RITMO
MULTILINGUE 
lingue ufficiali parlate nella nostra azienda sono: italiano, inglese, francese, 
tedesco, spagnolo, arabo, russo.  

TRAINING - ADDESTRAMENTO 
presso la nostra sede è attivo un servizio di addestramento - training che forma 
i clienti e i distributori sui prodotti e le novità.

ASSISTENZA TECNICA PREVENDITA
i nostri esperti consigliano la migliore configurazione della saldatrice per dare al 
cliente il prodotto giusto per le proprie esigenze.

CONSULENZA GLOBALE
grazie all’esperienza maturata negli anni ed alla collaborazione con diversi 
produttori, enti, scuole ed istituti di formazione, siamo in grado di offrire una 
consulenza ad ampio raggio. La nostra azienda è membro da tanti anni della 
sottocommissione mista dell’UNI/UNIPLAST creata per lo studio di nuove 
proposte normative e la revisione delle esistenti.
 

ASSISTENZA TECNICA POSTVENDITA
all’interno dell’Azienda opera un centro di assistenza tecnica che esegue 
revisioni e riparazioni alle macchine. Altri centri assistenza sono dislocati 
all’estero presso i distributori autorizzati.

INSTALLAZIONE E COLLAUDO
grazie alla presenza di tecnici specializzati, Ritmo può effettuare l’installazione 
e la messa in opera di macchine da laboratorio presso il cliente, dando tutto 
il supporto necessario per un più veloce avviamento delle attività produttive.

 
NOLEGGIO
Lavorare bene è utilizzare strumenti adatti e performanti. Con il 
noleggio RITMO hai l'opportunità di utilizzare ciò che ti serve nel 
momento in cui ti serve a costi leggeri e prezzi fissi; inoltri usi sempre 
apparecchiature e strumenti revisionati secondo le normative. 
 

www.saldafacile.it

ANTAGGIV



HD-PRO SPHERA STYLO
ASSORBIMENTO 1650 W 

120 V 50/60 Hz 
 

1500 W 
230 V 50/60 Hz

1650 W 
120 V 50/60 Hz 

 
1500 W 

230 V 50/60 Hz

1300 W 
120 V 50/60 Hz 

 
1500 W 

230 V 50/60 Hz
TEMPERATURA MAX 700° C MAX 700° C 20 ÷ 700° C

QUANTITA' ARIA ESTERNA non richiesta non richiesta 80 ÷ 250 l/min
RUMOROSITA' < 70 dB < 70 dB -
PESO 1,4 Kg filo compreso 1,2 Kg filo compreso 0,4 Kg senza filo
CLASSE DI PROTEZIONE II (doppio isolamento) II (doppio isolamento) II (doppio isolamento)

 
LINEA SOFFIANTI

HD-PRO

SPHERA

STYLO

Le soffianti Ritmo trovano un infinito numero di 
impieghi in vari settori: lavorazioni plastiche, edile, 
riciclo di materiali, carrozzerie, cartellonistica etc. 

Attraverso la produzione di aria calda (temperatura 
massima a 700 gradi) è possibile saldare a filo 
materie plastiche, eseguire riparazioni, piegare 
materiali, modellare, creare giunzioni, sovrapporre 
guaine e teli, asciugare colori e vernici non 
infiammabili, scongelare etc.

I modelli HD-PRO e SPHERA integrano un sistema 
di produzione del flusso d’aria necessario alla 
lavorazione e sono dotati di una scala delle 
temperature che aiuta l'operatore ad usare al 
meglio la soffiante.
 
Il modello STYLO richiede l’alimentazione esterna 
di aria compressa ed è dotato di un regolatore di 
potenza della temperatura. STYLO pertanto risulta 
compatto, leggero, maneggevole. Stylo è venduto 
con dotazione di serie del puntale rotondo 5 mm 
cod. 67204000
 
Un vasto numero di puntali ed accessori 
permetteono le più svariate soluzioni per saldare 
sempre al meglio.
  
Tutti i modelli sono disponibili in 120 V o 230 V.

Scala graduata temperatura 
su HD-PRO e SPHERA
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Puntale veloce 
triangolare  7  mm
cod 67205001

Rullo 45 mm 
senza cuscinetto 
cod 67207001 
con cuscinetto
cod 67206997

Puntale piatto 
forato 40 mm  
cod 67204004 

Puntale piatto 
40 mm  
cod 67204003

Rullo 80 mm 
senza cuscinetto 
cod 67207002 
con cuscinetto
cod 67206996

Puntale ridotto 
rotondo 15 mm
cod 67204005

Pressafilo tondo 
5 mm 
cod 67207005 

Puntale piatto
20 mm 
cod 67204002

Puntale piatto
20 mm 15°
cod 67204215

Rullo 45 mm
senza cuscinetto 
cod 67207000 
con cuscinetto
cod 67206998

Puntale 
riflettore  
cod 67205016

Rullo 45 mm 45° 
senza cuscinetto 
cod 67207006 
con cuscinetto
cod 67206995

Slitta filo di 
saldatura  
cod 67205021

Coltello quarto di 
Luna  
cod 67207010

Tubo isolante  
cod 57214011

Svasatore
cod 67207011

Resistenza 230 V
1500 W  
cod 57102007

Rullo 28 mm
con cuscinetto
cod 67206994

Dispositivo di 
controllo cordone
saldatura
cod 67207014

PUNTALI E ACCESSORI

Puntale 3 mm
rotondo con 
filetto M 10  
cod 67205005 

Puntale 7 mm
triangolare con 
filetto M 10  
cod 67205003 

Puntale 5,7 mm
triangolare con 
filetto M 10  
cod 67205002

67204005
Adattatore con 
filetto Fem. M 10 
cod 67204007

Puntale 4 mm
rotondo con 
filetto M 10  
cod 67205006

Puntale 7,5 mm
triangolare con 
filetto M 10  
cod 67205009

Puntale 5 mm
rotondo con 
filetto M 10  
cod 67205007

Puntale 
di puntatura con 
filetto M 10
cod 67205004  

Puntale 5 mm
triangolare con 
filetto M 10  
cod 67205008 

Puntale curvo
di puntatura con 
filetto M 10
cod 67205017 

PUNTALI 
ABBINABILI CON
TUTTI I MODELLI

Puntale 
di puntatura
cod 67205015  

Puntale veloce 
rotondo 5 mm
cod 67205012  

Puntale veloce 
rotondo 4 mm
cod 67205011 

Puntale veloce 
rotondo 3 mm
cod 67205010

Puntale rotondo
5 mm cod 67204000  
dotazione di serie  
con mod. STYLO 

Puntale veloce 
triangolare 5,7 mm
cod 67205000

Puntale veloce 
triangolare 7,5 mm
cod 67205014 

Puntale veloce 
triangolare 5 mm
cod 67205013  

PUNTALI 
ABBINABILI CON 
TUTTI I MODELLI
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