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e macchine per la saldatura e la verniciatura.
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IL MONDO DELLA SALDATURA CON 

*disponiamo di tanti modelli diversi in base alle vostre esigenze, di seguito ne verranno illustrati solo alcuni



S A L D A T R I C I  A D  E L E T T R O D O  

 

MicorStick 160
MicorStick 200

Disponibile anche nelle
versioni 

X 350
 

Extra forte per i grandi elettrodi, grazie a MicorBoost con
idoneità per Cellulosico

 
Tecnologia MicorBoost
Telaio resistente
Per elettrodi basici, rutili cellulosici e speciali
Hotstart, Anti-Stick e regolazione Arc-Force
Saldatura TIG DC con ContacTIG
MicorUp

 

MicorStick 180
 

Adatta per  correnti di ogni tipo

3 volte flessibile
Leggero e robusto
Comportamento ottimale in
fatto di saldature
Funzione pulsata

 

*sono disponibili altri vari modelli, in base alle vostre esigenze



S A L D A T R I C I  A  F I L O  -  M I G  M A G -
P U L S A T O  

 

SERIE S-XT
 

ARCO S-XT BREVETTATO – Tanta sensibilità in più nella saldatura manuale
MASSIMA PRODUTTIVITÀ – Massima stabilità dell’arco per ogni soluzione di automazione
PER MATERIALI SPESSI E SOTTILI – Massima dinamica per una regolazione dell’arco ottimale

 

MICORMIG AD INVERTER 

Disponibile compatta o carrellata
Tecnologia INVERTER MICORMIG brevettata
Controllo stabilità d’arco
Controllo “crater-filler”
Regolazione della dinamica dell'arco
Possibilità di gruppo di raffreddamento
torcia integrato nel generatore
Upgrade per PULSATO

 Saldatrice a filo con generatore INVERTER

 

MICORMIG AD INVERTER PULSATO 

 BASTA ARCHI DI TRANSIZIONE – Saldatura senza
spruzzi grazie all’arco pulsato stabile e gestibile
 UTILIZZABILE IN MODO VERSATILE – Per ogni
mansione il giusto arco elettrico corto,                  
 arco pulsato o arco elettrico spray
 SEMPLICITÀ D’USO – Impostazione intuitiva,
facile utilizzo, rilavorazioni minime

 Un grosso vantaggio in caso di LAMIERE SOTTILI

*sono disponibili altri vari modelli, in base alle vostre esigenze



S A L D A T R I C I  T I G  D C  -  A C / D C  
 

Caratteristiche di saldatura TIG eccellenti
A prova di caduta da un'altezza di 80 cm
Intelligent Torch Control
TipTronic
Saldatura pulsata e Fastpuls fino a 2 kHz
Limitato consumo di energia

T 180
 

La saldatrice mobile per professionisti del TIG.
 

 

Utilizzo flessibile ed intuitivo
Regolazione a distanza sulla torcia
Il modulo Power Factor Correction
(PFC) integrato assicura uno
sfruttamento ottimale della rete a 230 V
anche con cavi molto lunghi e massima
potenza

MicorTig 200
 

Il non plus-ultra della saldatura mobile TIG.
 

 

TipTronic
Potente
Saldatura pulsata e Fastpuls fino a 20 kHz
Porta LorchNet
Limitato consumo di energia

La saldatrice ad inverter TIG digitale.

 

Disponibile anche in versione: 
T220, T250, T300

T-Pro 250
Altri modelli:
T-Pro 300
TF-Pro 300

V 24
Altri modelli:
V27, V30,  V40, V50

FUNZIONA ANCHE CON
BATTERIA DEDICATA

*sono disponibili altri vari modelli, in base alle vostre esigenze



M I C O R T W I N

Saldatura MIG-MAG veloce con
l’aspetto della saldatura TIG.

Questo nuovo processo garantisce una
semplificazione sotto molteplici punti di vista:

ad esempio non è più necessario utilizzare
generatori di saldatura con differenti processi

e non dovrete più avere saldatori TIG nel
vostro staff. 

 
Tutti sono in grado di ottenere un aspetto del

cordone di saldatura perfetto in modo
semplice e riproducibile.

 

NOVITA'



MicorTwin garantisce un
basso apporto termico. 

Cosa vuol dire ?
 

Il processo mantiene bassa la
temperatura del cordone e di
conseguenza riscalda poco la

lamiera

 

Grazie al basso apporto
termico, il processo

comporta una
 

MINIMA DEFORMAZIONE
DEL PEZZO

 

 Velocità di saldatura
superiore del 100%

rispetto al processo TIG
ma con un risultato del

cordone perfetto

Ma questo non è tutto...

Con il nuovo processo MicorTwin,
avrai la possibilità di personalizzare

la maglia grazie alla regolazione
della dinamica  !

Aspetto del cordone di saldatura perfetto, velocità, personalizzazione e minima deformazione del pezzo.



Apparecchiatura TEG 4.0
Asta di guida per elettrodi
Serie di pinze da 1 a 4 mm
Filtro per raccolta polveri
Serie di chiavi per sostituzione disco
Valigetta di trasporto

L'elettrodo, prima di essere utilizzato deve essere affilato perché la punta
assuma una forma conica
In questo modo si aumenta la sua capacità di emettere elettroni e si
indirizza più facilmente questi ultimi sul punto che si vuole saldare
Si ottiene quindi un buon riscaldamento del bagno anche con correnti
relativamente basse
Rispetto del senso di affilatura (influisce sulla trasmissione di corrente)

Dotazione di serie:

PERCHÉ AFFILARE GLI ELETTRODI DI TUNGSTENO CON UNA
ATTREZZATURA SPECIFICA?

A F F I L A T U R A  E L E T T R O D I  T U N G S T E N O

Le polveri cancerogene non vengono disperse nell'aria e inalate dal lavoratore, ma trattenute nella
macchina per una maggiore sicurezza e salvaguardia della salute e dell'ambiente



SCOPRI GLI INCENTIVI FISCALI E RISPARMIA 
SUL TUO PROSSIMO ACQUISTO

Perché da Temar, con l'acquisto di macchinari NUOVI ed INNOVATIVI, 
avrete la possibilità di accedere al credito d’imposta del 50% sull’imponibile.

Perché dovrei comprare da voi ?



INCENTIVI
FISCALI:
NOVITÀ

INDUSTRIA 4.0 
Con il termine Industria 4.0 (o Industry 4.0) si indica una tendenza
dell’automazione industriale che integra alcune nuove tecnologie
produttive allo scopo di migliorare le condizioni di lavoro e aumentare
la produttività e la qualità produttiva degli impianti.

VANTAGGI? 
CREDITO D’IMPOSTA DEL   50%
Supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali
nuovi e funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi
produttivi.
E' quindi possibile accedere al credito d’imposta del 50% sull’imponibile
con l'acquisto di macchinari NUOVI e INNOVATIVI.

COME USUFRUIRNE? 
Con NOI è POSSIBILE!
Con l’acquisto dei nuovi generatori LORCH corredati del nuovo dispositivo
LORCH CONNECT, non solo si è sempre integrati nel sistema aziendale 
(sia per quanto riguarda l’organizzazione che la tracciatura delle sequenze
produttive) ma si possono avere anche degli importanti incentivi fiscali.

CONTATTACI PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI 

RISPARMIA



L O R C H  C O N N E C T
 L’INGRESSO PERFETTO NELL'ERA DIGITALE



La macchina di saldatura laser LC-WELD permette di realizzare senza difficoltà saldature molto sottili senza apporto in eccesso,
riscaldamento o deformazione dei materiali.

 

SALDA INDISTINTAMENTE CON O SENZA APPORTO DI MATERIALE
A SECONDA DELLA PREPARAZIONE E FINITURA DESIDERATA

SALDATRICE LASER MANUALE 
TECNOLOGIA RIVOLUZIONARIA ED INNOVATIVA 

POTENZE DISPONIBILI: 
1000 1500 2000 W

Progettato per saldature lineari su
materiali come acciaio al carbonio,
acciaio inox, alluminio, titanio ed altri,
di spessore compreso tra 0,5 e 5 mm

SALDA INDISTINTAMENTE CON O SENZA APPORTO DI MATERIALE
A SECONDA DELLA PREPARAZIONE E FINITURA DESIDERATA

LC-WELD salda una grande varietà di materiali con la stessa tecnica,
cambiando solamente i parametri della macchina. Ci permette inoltre
di saldare a velocità elevate, a seconda della potenza del dispositivo
e dello spessore del materiale da saldare.



La saldatura laser LC-WELD si
allontana molto dal concetto
tradizionale di saldatura per

vari motivi. 
Non si salda con arco elettrico

come nelle saldature più
conosciute (elettrodo, Tig e filo

continuo) ma con una luce
(fascio laser) molto potente e

concentrata.

Possiamo ottenere cordoni
molto sottili, con una grande

precisione ed un'ottima
penetrazione, senza spruzzi e

senza eccesso di scorie,
risparmiando molto tempo

nella pulitura.

Per la velocità di lavoro,
semplicità di

funzionamento ed altri
vantaggi, la saldatrice
laser costituisce una

RIVOLUZIONE nel settore
della saldatura.

LA MACCHINA LASER RICERCA LA MASSIMA EFFICIENZA E CONSENTE DI
VELOCIZZARE IL SISTEMA PRODUTTIVO



IL MONDO DELLA SALDATURA CON  

*disponiamo di tanti modelli diversi in base alle vostre esigenze, di seguito ne verranno illustrati solo alcuni



S A L D A T R I C I  A D  E L E T T R O D O  E  F I L O  
 

GLOBUS 201C
230V-50/60Hz

Dotata di speciali funzioni di
controllo sovratensione,

sovratemperatura e
antincollaggio dell’elettrodo, che
protegge i generatori nelle più
gravose condizioni di lavoro.

TP 220 | 220 XL PULSED
230V-50/60Hz

Inverter di saldatura, multifunzione MIG/MAG,
TIG e STICK controllato a microprocessore, che

garantisce un’eccezionale stabilità d’arco e
una saldatura senza spruzzi. 

 
In modalità MMA (Stick), il microprocessore
controlla le funzioni di Hot Start, Arc Force e

anti-incollaggio, nella modalità TIG la funzione
di Lift Arc e in modalità MIG/MAG dà la

possibilità di saldatura manuale e sinergica.

MAXITECH EVO 506
400V-50/60Hz

Inverter di saldatura a traino separato multi
processo controllato a microprocessore, adatto
alla saldatura MIG-MAG (manuale, sinergico),

TIG-DC (solo per acciai) e MMA. 
Possibilità di installare interfacce optional per

usare torce Spool-gun, Push-Pull, torce con
controllo analogico e digitale.

*sono disponibili altri vari modelli, in base alle vostre esigenze



T A G L I O  P L A S M A

PLASMA PC EVO 50.1 | 50.3

Plasma realizzati con tecnologia inverter che garantiscono un
taglio al Plasma preciso e pulito. Maneggevoli e facili da usare,
sono adatti per tutti i lavori di taglio ad alta velocità anche su

spessori elevati. Le modalità di taglio disponibili sono: 
continuo, grigliato, scriccatura e con collegamento a banchi CNC.

115V-50/60Hz            230V-50/60Hz

 I plasma serie EVO sono in grado di segnalare la mancanza
o l’eccessiva pressione dell’aria tramite dei led dedicati posti

sul pannello frontale.

PLASMA PC EVO 76

(3ph) 220V-50/60Hz      (3ph) 400V-50/60Hz

 

Questi modelli permettono di selezionare la modalità di taglio
(grigliato o no) e di visualizzare sul display frontale la corrente

di taglio reale ed impostata e la pressione reale dell’aria.
 

Ideali anche in abbinamento a piccoli impianti automatici, grazie
al sistema d’interfacciamento appositamente studiato

(connettore sul retro per segnale pulsante torcia, arco acceso e
riferimento di tensione d’arco).

*sono disponibili altri vari modelli, in base alle vostre esigenze



S A L D A T R I C I  T I G  A C / D C

COMPACT EVO 410 AC/DC
400V-50/60Hz

Il processo di saldatura è controllato in ogni
momento garantendo una dinamica di saldatura

eccellente e un innesco dell’arco ottimale.
 

La nuova serie EVO AC/DC è dotata di un
pannello di controllo pratico e intuitivo.

 Possibilità di memorizzare fino a 99 programmi
e dotata di display touch-screen. 

COMPACT 220 AC/DC
230V-50/60Hz

Monofase AC/DC progettata per
garantire ottime qualità di saldatura,
affidabilità e semplicità d’uso nella

saldatura TIG in corrente continua e
alternata e nella saldatura di tutti gli
elettrodi rivestiti commerciali. Può

essere dotato di: raffreddamento ad
acqua, comando distanza e a pedale.

COMPACT EVO 246HF
230V-50/60Hz

Progettata per poter lavorare con
tensioni di alimentazione instabili

causate dall’utilizzo di gruppi
elettrogeni o lunghe linee di

collegamento. 
Dotati di speciali funzioni di controllo

per sovratensione, sovratemperatura e
antincollaggio dell’elettrodo, che
proteggono i generatori nelle più

gravose condizioni di lavoro. Possibilità
di essere comandati in remoto anche a

distanze elevate.

*sono disponibili altri vari modelli, in base alle vostre esigenze



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

*A seguire, presentiamo solo alcuni dei nostri prodotti,
per maggiori informazioni riguardo altre tipologie e le loro specifiche, contattaci !



 

M A S C H E R E  A U T O  O S C U R A N T I

*sono disponibili altri vari modelli, in base alle vostre esigenze



Gli effetti sulla salute del lavoro di saldatura possono risultare acuti e cronici. 
L'esposizione costante a fumi e polveri metalliche può compromettere 
la salute del lavoratore.

Gli effetti IMMEDIATI:

- Irritazione degli occhi
- Vertigini
- Nausea
- Mal di testa
- Febbre da fumi metallici: alte temperature, brividi, dolori, vomito, debolezza e
affaticamento

Gli effetti A LUNGO TERMINE:

- Alterazione della funzionalità polmonare, tra cui asma bronchiale,     
 broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), carcinoma del polmone
- Carcinoma della laringe e del tratto urinario
- Alcuni fumi possono causare ulcere allo stomaco, lesioni renali e danni al sistema
nervoso

I  R I S C H I  D E L L A  S A L U T E

PROTEGGI 

LA TUA SALUTE !



Airmax è il primo passo verso la respirazione assistita. Anche per lavori saltuari e di breve durata è la
soluzione ideale per la protezione delle vie respiratorie. È stato progettato e realizzato da JACKSON

SAFETY, sviluppato grazie alla lunga esperienza passata e rinnovato nei componenti e nell’elettronica.
Semplice nelle sue funzioni, economico e funzionale, permette di operare in situazioni 

di fumosità anche elevata in piena sicurezza senza più soffrire di problemi di respirazione.
 

Un beneficio indispensabile e mirato per il saldatore!

Filtro P3 con superficie allargata
Leggero 990gr e facile da usare
Batteria Li-ion ricaricabile e sostituibile da 7,4 V / 5200
mAh.
Tempo di carica: 5 ore
Filtro di ricambio disponibile
Dotato di cintura di sostegno e copritubo ignifugo      
 per una durata operativa prolungata
 Autonomia di funzionamento fino a 9 ore
Livello di rumore massimo da 75 dBA

BENEFICI AIRMAX
- Struttura in ABS robusta e resistente 
- Allarme acustico di basso flusso 
- Batteria intercambiabile agli Ioni di Litio.
- Flusso d'aria costante 180 L/min 
- Filtri per polveri TH2PSL 
- Tasto unico ON/OFF 

P R O T E Z I O N E  V I E  R E S P I R A T O R I E



AerTEC™ RangeMAX 
 

RangeMax è il Kit testa per saldatura unico ed
innovativo che rivoluziona il concetto costruttivo delle

maschere tradizionali. L’originale stampo interno 
che alloggia il visore auto oscurante, lo posiziona come
un occhiale al di sopra del naso, molto ravvicinato agli
occhi fornendo un campo visivo allargato e facilitando 

i movimenti senza il bisogno di dover alzare la
maschera ad ogni interruzione di saldatura. Tutto

questo senza compromettere il massimo del comfort.

Il flusso d’aria costante
autoregolato, il nuovo display

a led e l’allarme acustico e
visivo, forniscono all’operatore
le informazioni sullo stato del

filtro e livello di carica 
 permettondogli di lavorare
sempre in piena sicurezza

CA-40GW
 

Il Kit testa CA-40 rappresenta la miglior soluzione per una
protezione integrata testa, viso, vie respiratorie e udito in

ambienti contaminati da fumi e polveri di saldatura. 
L’ottimo bilanciamento dell’elmetto, il deflettore d’aria integrato

e l’ampia visiera torica, garantiscono il massimo comfort
all’operatore offrendo la massima libertà di movimento anche in
ambienti ristretti ed angusti (silos, cisterne, stive, vagoni ecc.).

*sono disponibili altri vari modelli, in base alle vostre esigenze



Protezione dal particolato TH3 (massimo rating esistente)
8 diverse impostazioni della velocità del ventilatore, flusso
d’aria regolabile da 180 lpm a 260 lpm (Incrementi di 10 lpm)
Vibrazione e allarme del filtro per informare quando è
necessario cambiare il filtro o la batteria
Tempo di funzionamento: Fino a 10 ore con un nuovo filtro 

Airmax Plus Translight 455

Sistema filtrante con visiera trasparente e ribalta completa di
visore auto oscurante

       P R SL e flusso d’aria di 180 l/min

In combinazione al sistema filtrante, troviamo la maschera per
saldatura Translight 455 – dotata della nuova tecnologia 
grip-strip per sollevare o abbassare facilmente il flip-up 
della maschera, liberando così una visiera extra-large in
policarbonato per le operazioni di molatura.
L’unità è certificata CE.

Airmax Plus Visiera V

Sistema filtrante con visiera panoramica trasparente intercambiabile,
un deflettore d’aria con attacco per tubo, bavaglio in cotone ignifugato
e poggiatesta regolabile. L’estrema leggerezza, l’ergonomia e la
compattezza lo rendono idoneo anche in ambienti molto ristretti per
lavorazioni di molatura, satinatura
e lucidatura dei metalli.

DAL 1° GIUGNO AL
31 DICEMBRE 2021

È ATTIVA UNA
 
 
 

 MOLTO
VANTAGGIOSA SU
QUESTO ARTICOLO

Chiamaci per saperne di più
oppure visita il nostro sito

www.temarsrl.com 
nella sezione "promozioni"

PROMOZIONE

*sono disponibili altri vari modelli, in base alle vostre esigenze



GPL500 INCOLORE
 

OCCHIALE A MASCHERINA
FACCIALE CON VISIERA A

RIBALTA

NOVITÀNOVITÀ

GPL500 IRUV5
 

OCCHIALE A MASCHERINA
UVIR 5, FACCIALE CON

VISIERA A RIBALTA

GINOCCHIERA JACKSON
 

PRATICA COMODA E MULTIUSO

Visore ultrachiaro
Massimo grado di oscuramento: DIN 14
Modalità molatura e taglio: DIN 3
Classe ottica 1/1/1/1
Visore ultrachiaro, True Colors
Doppia alimentazione, celle solari e batterie
Sensibilità potenziata
Ampio campo visivo: 100x66mm

VISORE S14

Sostituisce il modello S13 dalle stesse
funzionalità ma con ulteriori caratteristiche:

DISPONIBILE CON MASCHERE:
LANSKAP S14
GANGSTER S14

Gradazioni visore: DIN 3- 9/13
Campo visivo 100x53 mm
Modalità molatura: switch interno
Classe ottica 1/1/1/2
Visore ultrachiaro, True colors
Doppia alimentazione: celle solari e
batterie
Captazione luce: 4 sensori

MASCHERA CA27 AERTEC

In aggiunta alle attuali maschere auto
oscuranti

DISPONIBILE COME KIT TESTA PER
SISTEMI FILTRANTI CLEAN AIR



Normativa Europea DIN EN ISO 25980: 2015-01 (ex1598)
 La NUOVA normativa europea ISO 25980 regola i requisiti di trasmissione luminosa, di riflessione,
di resistenza al fuoco e di trasparenza. Le tende e le tende a strisce di colore LANSARC utilizzate

per la suddivisione dei posti di lavoro, uniscono e soddisfano tutti i requisiti richiesti dalla
normativa.

Sono auto estinguenti, resistenti alle proiezioni incandescenti causate da saldatura, da molatura, da
smerigliatura, ecc. Riflettono la luce entro i limiti stabiliti dalla normativa. Filtrano i raggi UV, IR e Luce Blu

in qualsiasi tipo di saldatura ed a qualsiasi amperaggio. Sono trasparenti e permettono il controllo
dall’esterno sia in termini di sicurezza sia di produttività.

P R O T E Z I O N I  A R E E  D I  S A L D A T U R A  



Pannello rigido infrangibile ad altissima resistenza meccanica,
estremamente robusto con resistenza allo strappo >80%, 3 mm
di spessore, flessibile e malleabile può essere tagliato, forato e
adattato a qualsiasi struttura. 

E' ideale per postazioni automatizzate, per la protezione degli
operatori da eventuali danni causati da bracci meccanici. 

PANNELLO RIGIDO LANSPLAK

SCHERMO LANSFLEX 2000/4000

Semplici da spostare in quanto equipaggiati di ruote, poggiano sul pavimento in
verticale e non intralciano materiali ed attrezzature nei luoghi di lavoro che
possono rappresentare delle ostruzioni al movimento.

- Sono composti da un anta centrale di larghezza 2000 mm (Lansflex 2000) e da due
bracci laterali da 1000 mm (Lansflex 4000)

- Gli schermi mobili Lansflex 4000 e 2000 sono disponibili con tenda a strisce altezza 
1600 mm spessore 0,4 e 1,0 mm nelle tre colorazioni standard OR, R9, FE. 
Altezza di circa 2 mt

 - Tutti gli schermi sono predisposti di 4 ruote  (2 con freno)

SCHERMO MOBILE LANSECO
1460 - 2000

*sono disponibili tanti vari modelli, in base alle vostre esigenze



Impianti centralizzati per aspirazione ed espulsione dei fumi di saldatura.

Gli impianti prevedono normalmente l’impiego di molteplici braccia pensili ed articolate,
collegate ad un sistema di tubi e di aspiratori, che permettono di convogliare i fumi aspirati e
filtrarli entro i limiti previsti dalla normativa.

Sono la soluzione per assolvere all'obbligo di legge e per mantenere gli ambienti produttivi
in una situazione di sicurezza. Purificano e depurano l’aria per il benessere degli operatori; 
aspirando polveri, fumi e gas nei reparti produttivi.

I M P I A N T I  A S P I R A Z I O N E  F U M I



ROBOTICA ED AUTOMAZIONE 

NEL MONDO DELLA

 SALDATURA

*A seguire, presentiamo solo alcuni dei nostri prodotti,
per maggiori informazioni riguardo altre tipologie e le loro specifiche, contattaci !



R O B O T I C A

Insieme a Mecome, forniamo soluzioni ad una specifica esigenza del cliente fornendo assistenza e
manutenzione post-vendita.

*Ogni impianto viene progettato secondo le vostre necessità

Gli impianti robotizzati realizzati da Mecome sono sistemi che
garantiscono la massima funzionalità e flessibilità nell'utilizzo.

Essi sono progettati con doppia stazione di lavoro per rendere il tempo
di carico/scarico ininfluente sul ciclo di lavoro del robot, permettendo

in questo modo di aumentarne la produttività. 
 

Gli impianti robotizzati sono costruiti considerando le necessità
specifiche del Cliente e i suoi livelli di qualità.

 
Tutti i progetti possono essere personalizzati o derivanti da esempi

d'impianti precedenti e da sistemi già esistenti.



A U T O M A Z I O N E  

Insieme a Mecome, forniamo soluzioni ad una specifica esigenza del cliente fornendo assistenza e
manutenzione post-vendita.

SALDAMANICOTTI

Impianto per la saldatura di
manicotti su cilindri oleodinamici con
alesaggio da 32 a 250 mm e
lunghezza fino a 3000 mm

 L’impianto è disponibile anche con
controllo numerico a due assi per la
gestione automatica dell’ellisse di
saldatura e della rotazione della
torcia.

*Ogni impianto viene progettato secondo le vostre necessità

POSIZIONATORI A RULLI

Il modello PR rappresenta la soluzione
ottimale per la manipolazione di serbatoi
di piccolo e grande diametro e di corpi
cilindrici a sezione variabile, poiché la
regolazione dell’interasse dei rulli viene
eseguita con una vite a passo contrario
dx - sx. Il modello PRB con i rulli
basculanti permette un allineamento
automatico al diametro e una
distribuzione del peso equilibrata.

SERIE BR

La struttura dell'impianto è stata
studiata e realizzata con particolare
attenzione all'ergonomia e alla
praticità d'utilizzo da parte
dell'operatore; lo schermo
touchscreen a colori del controllo
numerico è posto su una consolle
regolabile così come i pulsanti dei
comandi bi manuali sono posti di
fronte all'operatore, permettendo
una facile gestione dell'impianto.

PCO 3000

Posizionatore circolare tipo tornio per
la saldatura di serbatoi in acciaio inox
di grande diametro. Il posizionatore è
dotato di un sollevatore che permette il
carico e lo scarico del serbatoio
preventivamente prepuntato.
L’impianto può essere dotato di due
teste saldanti.



Posizionatore a colonna con contropunta
pneumatica per il bloccaggio e la saldatura
manuale / automatica di pezzi circolari, la
cui portata nominale con tavola porta pezzo
in posizione orizzontale e verticale è di 150
kg.

La rotazione della tavola avviene tramite
motoriduttore in corrente continua con
velocità variabile tramite potenziometro e
retro azionata elettronicamente.

P O S I Z I O N A T O R I

I posizionatori per saldatura serie leggera PL
sono tavole da banco o a colonna per la
saldatura circolare manuale o automatica
con portate da 30 a 180 Kg.

Tutti i modelli di posizionatori possono
essere inclinati da 0° a 90° con
posizionamento ogni 10° e velocità di
rotazione variabile tramite potenziometro.

PLH 180

TRK

TRK 70 
Posizionatore a colonna per la saldatura
manuale/automatica di pezzi circolari, la cui
portata nominale con tavola porta pezzo in
posizione orizzontale è di 70 kg.

La rotazione della tavola avviene tramite
motoriduttore in corrente continua con
velocità variabile tramite potenziometro e
retro azionata elettronicamente.

*sono disponibili tanti vari modelli, in base alle vostre esigenze. Ecco alcuni esempi:

TRK 35
Posizionatore da banco per la saldatura
manuale di pezzi circolari, la cui portata
nominale con tavola porta pezzo in
posizione orizzontale è di 35 kg.

La rotazione della tavola avviene tramite
motoriduttore in corrente continua con
velocità variabile tramite potenziometro
e retro azionata elettronicamente.



ACCESSORI | RICAMBI | IMPIANTI
PER LA SALDATURA 

*A seguire, presentiamo solo alcuni dei nostri prodotti,
per maggiori informazioni riguardo altre tipologie e le loro specifiche, contattaci !



 F I L I  P E R  L A  S A L D A T U R A

La scelta del miglior filo per saldatura richiede una certa competenza professionale e conoscenza dei materiali. 
Da noi trovate varie alternative in base alle vostre esigenze.

BRONZATO ACCIAIO INOX

ALLUMINIO

CORTEN

RAMATO

*sono disponibili altri vari modelli, in base alle vostre esigenze



T A V O L I  D A  S A L D A T U R A

I tavoli Sigler, si riconoscono per le rinomate
qualità tecniche e le loro caratteristiche

meccaniche, adatte  a diversi settori.
 

Nello specifico, il foro di 16mm è
particolarmente indicato all’uso nelle

lavorazioni TIG e/o nell’uso di saldature
sull’acciaio inox.

Le travi di supporto inferiori, rendono
tutti i tavoli adatti ai carichi più pesanti…

senza paura !

Misure disponibili

1000 x  500  x 100
1000 x 1000 x 100
1200 x 1200 x 100
1500 x 1000 x 100
1500 x 1500 x 100
2000 x 1000 x 100
2400 x 1200 x 100

TAVOLO MODULARE 3D FORI 16MM

Scegli il SET più adatto alle tue esigenze per
allestire al meglio il tuo nuovo tavolo modulare.



TAVOLO MODULARE 2D E 3D FORI 28MM
Nello specifico, il foro di 28mm, è particolarmente indicato all’uso nella carpenteria sia leggera che pesante.

DETTAGLI DI LIVELLO
Rifiniture di alto livello per permettere

una precisione di fissaggio ottimale
per il vostro lavoro.

Più fori, più possibilità! 
Questa la particolarità dei tavoli a 5 fori !

Il trattamento Chromium plating, rende i
tavoli resistenti all’usura e all’ossidazione,

grazie all’elettrodeposizione.
Lo strato cromato fornisce maggior resistenza
alla corrosione, facilita la procedura di pulizia

e aumenta la durezza superficiale per una
resistenza nel tempo.

Nitroterm è una finitura di trattamento
applicato ai nostri tavoli, ottenuto da un

processo di nitrurazione termochimica con
post-ossidazione, che migliora la resistenza
della superficie alla corrosione e rende più

durevoli i piani di lavoro del banco.
 



Disponiamo di una varia gamma di elettrodi  per saldature di
alta qualità con ottima resistenza e tenacità.

 
Alcune tipologie:

 
- ACCIAI AL CARBONIO
- ACCIAI INOSSIDABILI

- RIPORTI DURI, ANTIUSURA E ANTIABRASIONE
- MANUTENZIONI E RIPORTI SU STAMPI

- RIPORTI UTENSILI DA TAGLIO E PUNZONI
- RIPORTI RESISTENTI ALLA CORROSIONE E AL CALORE

 
 
 

ELETTRODI 

RICAMBI SALDATURA

LIQUIDI PENETRANTI 

Metodo particolarmente idoneo per evidenziare e localizzare
discontinuità superficiali, quali cricche, porosità e ripiegature,

 in modo veloce ed economico e con grande accuratezza.



TORCE 
 

Numerose tipologie di torce tra cui:
 

-TIG
-MIG/MAG

-Raffreddamento ad aria
-Raffreddamento ad acqua

-Aspirazione fumi
 

Ogni modello assicura grande resistenza e qualità tecniche.  
Le impugnature sono state studiate per distribuire il peso in
modo ottimale e rendere maneggevole l’utilizzo della torcia.

 

RICAMBI SALDATURA

RICAMBI PER TORCE

*sono disponibili tante tipologie, in base alle vostre esigenze



Riduttori di pressione ad elevate prestazioni adatti a tutti
gli usi più comuni di gas tecnici

 
Caratteristiche in evidenza:

Robusta e sicura struttura conforme alla norma ISO 2503
Riduttori con due manometri per saldatura MIG

Riduttori con flussimetro per saldatura TIG
Riduttori per saldatura ossiacetilenica 

Sistema di distribuzione centralizzata 
per gas tecnici ed aria compressa

 
Caratteristiche in evidenza:

 Possibilità di collegare pacchi e/o bombole
Dispositivo di segnalazione "gas in esaurimento"

Timer orario settimanale chiusura impianto
 

IMPIANTI CENTRALIZZATI RIDUTTORI DI PRESSIONE



Varie tipologie di impugnature e lance da saldatura e taglio, singole o in kit.
Leggere, maneggevoli, di ingombri ridotti e complete di tutto il necessario per le operazioni di saldatura
e taglio di vari spessori
Impugnature curate nei minimi dettagli, facili da regolare
Possibilità di scelta tra vari modelli

CANNELLI SALDATURA E TAGLIO



Qualsiasi tipologia di gas per soddisfare qualsiasi esigenza !

GAS TECNICI INDUSTRIALI



TEMAR SRL È DISTRIBUTORE DI GAS TECNICI INDUSTRIALI LINDE
 

Linde Gas Italia è fornitore leader di gas tecnici, utilizzati in tutti i processi industriali. 
Le applicazioni principali, quali la saldatura ed i processi di taglio e lavorazione del metallo, sono la priorità

di Temar in qualità di distributore Linde. 
A queste, aggiungiamo anche la fornitura per qualsiasi altro settore 

(alimentare, medicale, subacqueo e gas elio per palloncini).
 

Alcune delle nostre bombole di gas



Rispetto alla tradizionale bombola da 50 litri riempita a 200 bar, LISYTEC® da 33 litri contiene
la stessa quantità di gas, ma è circa il 25% più leggera e 50 cm più bassa.
Inoltre, ogni bombola è dotata di una valvola a pressione residuale che evita l’ingresso di
impurità.

Attacco rapido conforme alla norma EN 561, facilmente
accessibile per il collegamento dei tubi in gomma
Valvola di apertura e di chiusura
Manometro di pressione primaria indicante la quantità di gas
rimanente, anche quando la valvola della bombola è chiusa.
Calotta protettiva saldamente montata sull‘ogiva per la
protezione delle valvole durante il trasporto, l‘erogazione del
gas o in caso di urti accidentali

LISYTEC®
LA BOMBOLA A 300 BAR CON RIDUTTORE INTEGRATO

LISYTEC® offre una soluzione sofisticata che incrementa il livello di sicurezza, migliora la
facilità d’uso e garantisce la precisione della pressione di esercizio durante l’intero ciclo di
lavoro.

NOVITA'



GENIE®
LA BOMBOLA DEL GAS REINVENTATA

GENIE® è dotata inoltre di un display innovativo e facile da utilizzare. Con la semplice pressione di un tasto
informa l'utente sul contenuto residuo e calcola la pressione attuale della bombola, affinché sia possibile

visualizzare direttamente la durata o la quantità di prelievo rimanenti.

La struttura stabile ed il peso ridotto rispetto ad altre bombole, facilitano il trasporto e ne rendono l'uso ancor più
sicuro. Grazie alle maniglie integrate ed alle ruote in dotazione, le bombole GENIE® sono anche facili da sollevare

e da spostare.

La bombola GENIE®, utilizzata principalmente per gas elio,  è stata sviluppata da PanGas per clienti che
necessitano di un contenitore più mobile possibile e con un display digitale che ne indica la quantità contenuta.



*A seguire presentiamo solo alcuni dei nostri prodotti.
Per maggiori informazioni riguardo altre tipologie e le loro specifiche, contattaci !

TRAPANI
SMERIGLIATRICI

SEGATRICI A NASTRO
PERFORATORI
SMUSSATRICI

 



T R A P A N I
*per ogni prodotto sono disponibili varie tipologie,ecco alcuni esempi:

La robustezza strutturale, l’elevata
precisione nella realizzazione dei
componenti e un’attenta cura dei

particolari, è la base fondamentale
che  contraddistingue sul mercato

queste macchine industriali e
professionali.

Vasta gamma di trapani tra
cui:

 
TRAPANO RADIALE

TRAPANO A COLONNA
 

Ideali per l’uso in svariati
campi d’azione, sono

prodotti versatili che si
adattano perfettamente a

numerosi utilizzi.

S M E R I G L I A T R I C I
*per ogni prodotto sono disponibili varie tipologie,ecco alcuni esempi:



S E G A T R I C I  A  N A S T R O

 

JUNIOR+G

MANUALI SEMI-AUTOMATICHE AUTOMATICHE

SATURN+G

*sono disponibili tanti vari modelli, in base alle vostre esigenze. Ecco alcuni esempi:

PEGASUS DS

CNP - SISTEMA DI LETTURA MISURA DIGITALE

PEGASUS+CN



P E R F O R A T O R I

TRAPANO CON BASE MAGNETICA BDS 
 MAB 845

Prestazioni ottimali e flessibilità per impieghi nell’impiantistica e costruzioni
meccaniche
La base girevole garantisce maggiore comfort e sicurezza, in particolare
quando si lavora su una superficie verticale o sopra-testa
Meccanismo di rotazione della base magnetica su due assi per un perfetto
centraggio del foro

Possibilità di posizionamento e centratura foro a base magnetica inserita
Foratura con frese a corona negli spessori 30, 55 e 110 mm
Adatto all’impiego con punte coniche, alesatori, svasatori e maschiatori

Caratteristiche principali 

*sono disponibili tanti vari modelli, in base alle vostre esigenze. Ecco alcuni esempi:

TRAPANO CON BASE MAGNETICA BDS
MAB 1300 

Interruttore di sicurezza: se il magnete perde la presa, il trapano e il motore di
alimentazione si spengono automaticamente
La infinita variabilità della velocità di alimentazione garantisce un utilizzo ottimale
del trapano

IL PERFORATORE PIÙ POTENTE DELLA SUA CLASSE.

Possibilità di foratura fino a Ø 130 mm e con frese extra-lunghe profondità 110 mm
Motore 2300 Watt con attacco conico CM4 con tutte le caratteristiche della serie
ProfiPLUS
Dispositivo di foratura “power-assist”

Caratteristiche principali



S M U S S A T R I C I
*sono disponibili tanti vari modelli, in base alle vostre esigenze. Ecco alcuni esempi:

BM-18 
SMUSSATRICE MULTIFUNZIONE PER LAMIERE E TUBI

La BM-18 è una smussatrice multifunzione portatile di nuova
generazione per lamiere e tubi azionata da un potente motore

elettrico.

Consente la smussatura sino ad una larghezza pari a 18 mm di
profili rettilinei e curvi, fori con diametro interno minimo 40 mm

ed inoltre è idonea per l’arrotondamento degli spigoli 

aumenta la resistenza e la durata
montaggio e rimozione più semplici ed immediati della testa di
smussatura
il rullo guida è integrato con la testa di smussatura
la distanza tra la testa di smussatura ed il rullo guida è calibrata
con precisione in fabbrica, quindi non richiede alcuna regolazione
da parte dell’operatore

Nuovo design della testa di smussatura con fissaggio a sede
esagonale



Il modello ABM-14 è una smussatrice destinata alla fresatura di lastre e tubi in acciaio al carbonio, acciaio
legato, acciaio inossidabile o leghe di alluminio.

Smusso di larghezza fino a 14 mm
(9/16’’)

Angoli di smusso 30 (opzionali):
22,5°, 25°, 35°, 37,5°, 45°

Spessore min della lastra 6 mm
Spessore max della lastra

40 mm (1-9/16’’)

Larghezza min della lastra 55 mm
 (2-3/16’’)

Smussatura superiore

Smussatura inferiore

Smussatura del diametro esterno
di tubi Min. Diametro interno 100

mm (4”)

Smussatura di lamiere con bordi
concavi

ABM-14 
SMUSSATRICE PER LASTRE E TUBI

In una sola passata la macchina può smussare fino a 12 mm (1/2”) di
larghezza. La larghezza massima di smusso è 14 mm (9/16’’).

 A seconda dei materiali possono essere necessari due o più passate. La
macchina può smussare lamiere sia sul lato superiore che inferiore. 

 
Sono disponibili due carrelli ergonomici opzionali per rendere il lavoro

dell’operatore più efficace e confortevole. 
Utilizzando una guida a rulli verticale aggiuntiva, ABM-14 può smussare bordi

con profili concavi se il raggio di curvatura è ≥ 1500 mm.



Pompa elettrica a membrana su carrello con
sistema di aspirazione e ricircolo.

Pescante rigido o versione con pescante flessibile.
 

Caratteristiche tecniche:
 
 

Portata prodotto: da 2,2 a 8,0 lt/min
Pressione prodotto: max 220 bar

Peso: da 20 a 66 Kg
Misura ugello: da 0,019" a 0,033"

Alimentazione: elettrica 220 V-380 V
Potenza: da 0,75 a 2,2 Kw

 

Pompa a pistone azionata da motore elettrico ad
inverter con controllo della portata.

Pescante rigido o versione con pescante flessibile.
 

Caratteristiche tecniche:
 
 

Portata prodotto: da 1,9 a 9,0 lt/min
Pressione prodotto: max 220 bar

Peso: da 15 a 76 Kg
Misura ugello: da 0,021" a 0,051"

Alimentazione: elettrica 220 V
Potenza: da 0,70 a 2,8 Kw

 

POMPE ELETTRICHE A MEMBRANA POMPE ELETTRICHE A PISTONE

 

M A C C H I N E  P E R  L A  V E R N I C I A T U R A

*Possibilità di noleggiare le macchine



POMPE PNEUMATICHE
AIRLESS E MISTLESS

Per verniciature medio pesanti o
continuative.

Può lavorare contemporaneamente con
due pistole.

(6 tipi di rapporti, versione a carrello e
staffata a muro, versione inox, ecc.)

Ideale per soddisfare tutte le esigenze
possibili.

Caratteristiche tecniche:
 

Portata prodotto: da 1,3 a 14 lt/min
Pressione prodotto: da 180 a 500 bar

Peso: da 16 a 122 Kg
Misura ugello: da 7/20 a 51/80

Alimentazione: pneumatica 6-8 bar
Portata del ciclo: da 21 a 230 cc

TRACCIALINEEPOMPE PNEUMATICHE A
DOPPIA MEMBRANA

Traccialinee professionale
airless dove è sufficiente una
sola passata per tracciare una
linea netta ed uniforme.

Tracciatura a spruzzo per la segnaletica orizzontale e la
manutenzione di tutti i tipi di strisce relative alla
pavimentazione di strade, attraversamenti pedonali,
parcheggi, piazzali nonché strisce all’interno di capannoni
con larghezza variabile da 10 a 15 cm. 

Con una sola passata la linea è definita in maniera uniforme:
la riga di una spruzzatura airless è lineare, netta e marcata.

Il prodotto utilizzato viene applicato sulla superficie senza
sprechi dovuti all'over-spray, permettendo così un notevole
risparmio di vernice.

I sistemi completi di verniciatura Larius 
 per prodotti all'acqua e a solvente
utilizzano la verniciatura a bassa

pressione: il prodotto viene atomizzato
tramite un getto di aria compressa che

serve anche per il trasporto delle
particelle sulla superficie da trattare.

Caratteristiche tecniche:

Portata prodotto: da 7,5 a 21 lt/min
Pressione prodotto: da 5 a 8 bar

Peso: da 22 a 24 Kg
Misura ugello: da 0,8 a 2,0 mm

Alimentazione: pneumatica 6-8 bar
Portata del ciclo: da 150 a 420 cc

https://www.temarsrl.com/categoria-prodotto/verniciatura/pompe-pneumatiche-a-doppia-membrana/


MANUTENZIONE
Servizio sul vostro parco macchine di saldatura, di manutenzione periodica programmata atto a mantenere efficienti

gli impianti e a ridurre al minimo gli eventuali fermi macchina sostituendo i particolari soggetti ad usura ed
effettuando inoltre una accurata pulizia.

 
Ad ogni manutenzione si provvede ad aggiornare il registro di manutenzione impianti assolvendo quindi ad un

obbligo di legge previsto nel rispetto della normativa 626.
 

 Verrà attivata una convenzione che prevede la possibilità di usufruire gratuitamente di una macchina sostitutiva in
caso di guasto del proprio impianto, per il periodo necessario alla riparazione.

 

I  N O S T R I  S E R V I Z I



TEST DI ISOLAMENTO
La norma europea IEC 60974 specifica le

procedure di test per ispezioni
periodiche e post-riparazione per

garantire la sicurezza elettrica, ed è
applicabile ai generatori per saldatura

elettrica e a processi similari.
I test degli impianti possono essere

pericolosi e devono essere effettuati, con
strumentazione adeguata, da una

persona istruita o esperta nel settore.
 

CALIBRAZIONE
Manteniamo un alto livello di standard

di precisione e qualità delle attrezzature
attraverso il controllo di calibratura

delle saldatrici per tutte le aziende che
necessitano di certificare il proprio

operato con rilevamento dei parametri,
taratura degli strumenti e rilascio del

relativo certificato.

NOLEGGIO MACCHINE
Offriamo la possibilità di noleggiare
le nostre macchine per un periodo

stabilito e accordato. Servizio adatto
soprattutto a chi effettua lavorazioni

saltuarie.
 

I  NOSTRI SERVIZI



Affianchiamo le aziende e i professionisti per sviluppare
le competenze grazie a metodi capaci di soddisfare tutti
i requisiti di qualità e sicurezza imposti dalle più recenti

normative in vigore.

Eseguiamo periodicamente presso la nostra sede,
coadiuvati da ispettori ASQ-STS, esami per ottenere la
qualifica del saldatore QW (patentino) sia per aziende

che per privati.

SCUOLA DI SALDATURA

I NOSTRI CORSI PATENTINI



Temar Srl
Str. dei Molini, 80, 36100 Vicenza VI

0444 514200
info@temarsrl.com

www.temarsrl.com

https://www.google.com/search?q=Ttemar+srl&rlz=1C1ONGR_itIT954IT954&oq=Ttemar+srl&aqs=chrome..69i57j0i13i355j0i13i175i199l3j0i13j0i13i175i199j0i13i30l3.2590j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
mailto:info@temarsrl.com



