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Materiali Termoplastiche Guaine isolanti in materiali plastici
Bitume

modificato

Modello di saldatrice automatica UNIROOF AT/ST VARIMAT V2
TRIAC DRIVE AT

con supporto alla guida  
BITUMAT B2

Applicazione principale Parapetti, bordi, Superfici 

residenziali

Parapetti, coperture di tetti, 

Superfici industriali

Condizioni di spazio ridotte, 

parapetti perpendicolari, 

Saldature circolari, ad es. 

per tubi di aerazione

Primo strato di bitume

Struttura del tetto

Tetto piano

Tetto a spiovente

Cordoni di saldatura base

Lavorazione dettagliata

Caratteristiche particolari Saldature di attici su lamiere 

di collegamento

Prestazioni Doppia saldatura 

nei confronti dei concorrenti
Saldatura in verticale Saldatura senza fiamma 

Distanza del davanzale in mm 100 110 40 200

Elettronica di comando e controllo 

Regolato per motore e soffianti (close loop system) X X X (soffiante)  

Controllato per motore e soffianti (open loop)
UNIROOF ST - close loop

(motore)
X (motore) X

Velocità m/min.

Motore 1 – 10 0.7 – 12 0.5 – 3 0.8 – 12 

Saldatura (a seconda dei materiali) 2 – 3 4 – 8 1.5 – 3 3 – 6

Peso kg 17.5 35 4 40 

Tecnologia soffianti Esente da manutenzione, 
senza carboncini

Esente da manutenzione, 
senza carboncini

Motore a carboncini Motore a carboncini

Pagina catalogo

 =  elevata idoneità,  = idoneità,  = limitata idoneità 

Panoramica delle saldatrici automatiche

Guida semplice accompagnata da alte prestazioni di saldatura. BITUMAT B2 effettua la saldatura senza fiamma di guaine 

bituminose.
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UNIROOF AT / ST: vicinanza ai bordi – facilità di manutenzione – efficienza

La nuova saldatrice automatica UNIROOF AT/ST è il partner flessibile per la saldatura di guaine isolanti termoplastiche  

su tetti piani (pendenza fino a 30°). Grazie alla struttura snella del corpo e all'asse di trasporto scorrevole non 

sono più richieste procedure dispendiose in termini di tempo per il riattrezzamento della macchina. La macchina 

permette di eseguire agevolmente vicino al bordo saldature fino a 100 mm su parete orizzontale e verticale del 

coronamento con muro d'attico, sulla superficie corrente e, altrettanto facilmente, in tutte le "zone problematiche 

Saldatrice automatica ad aria calda

UNIROOF AT / ST

Niente più riattrezzamenti dis-
pendiosi in termini di tempo: La 
saldatrice automatica per tetto con 
asse di trasporto scorrevole consente 
di effettuare agevolmente saldature 
vicino al bordo fino a 100 mm su pa-
rete verticale del muro d'attico e sulla 
superficie corrente e in tutti i punti che 
presentano una difficile accessibilità.

Maneggevolezza ergonomica ben 
congegnata grazie all'asta di guida 
e al manico con impugnatura: La 

nuova UNIROOF può essere trasporta-

ta o fatta scorrere in qualsiasi punto e 

tutte le volte che si vuole! 

UNIROOF AT: Il sistema a ciclo 
chiuso completamente regolato per 

sistema di azionamento, temperatura 

e quantità d'aria della soffiante man-

tiene costanti i parametri di saldatura, 

assicura una tenuta affidabile della 

saldatura, garantendo conseguente-

mente sicurezza di processo..

UNIROOF AT: Pratico display 
con pannello di comando per la 

visualizzazione digitale dei parametri 

di saldatura e indicazione dei volt 

per il controllo su base continuativa. 

Risparmiare tempo grazie a profili 

di saldatura programmabili per le 

membrane da tetto più comuni.

UNIROOF ST per puristi: 

Azionamento con sistema a ciclo 
aperto. Sistema a ciclo aperto per 

temperatura e soffiante. Regolazione 

semplice con potenziometro/selettori 

girevoli.

Performance complessiva ottimale 
e facilità di manutenzione: Il motore 

con presa diretta integrato nel rullo 

pressore ed esente da manutenzione 

(domanda di brevetto depositata) assi-

cura maggiore pressione di aderenza, 

più elevata velocità di saldatura e non 

conosce usura di catene.
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del tetto" difficilmente accessibili. Con una potenza di 

3450 W, 230 V e 15 ampere, come illustrato nel riquadro,  

la macchina offre prestazioni elevate in tempi rapidi su 

qualsiasi tipologia di tetto.

Saldatrice automatica ad aria calda

UNIROOF AT

 • Nessun riattrezzamento grazie all'asse di trasporto amovibile

 • Azionamento diretto senza manutenzione e close loop 

 • Design testato per cantiere che assicura maneggevolezza 

ergonomica, movimentazione flessibile e conduzione ottimale 

dell'apparecchio

 • 66% in più di potenza di saldatura come macchine comparabili

 • Kit di accessori per la saldatura di profili strutturali per tetto

Specifiche tecniche UNIROOF AT

Tensione V~ 220 – 240

Frequenza Hz 50/60

Potenza W 3450

Temperatura, continua °C 100 – 620

Portata d’aria % 45 – 100

Azionamento m/min 1,0 – 10,0

Dimensioni (L × P × H) mm 475 × 244 × 260

Peso kg 17.5 (incl. 3 pesi supplementari)

Materiali PP, PVC, TPO, ECB, EPDM, EVA, FPO, 

PO, PIB (ulteriori materiali su richiesta)

Marchio di omologazione

Classe di protezione I

Soffiante Esente da manutenzione

Comando Digitale con display

Controllo temperatura Sistema a ciclo chiuso

N. articolo 
153.598  UNIROOF AT, 220 – 240 V / 3450 W, 40 mm, con spina Euro

UNIROOF esegue saldature agevolmente anche su tutte le "zone 

problematiche del tetto" che presentano una difficile accessibilità.

Saldatrice automatica ad aria calda

UNIROOF ST

Specifiche tecniche UNIROOF ST

Tensione V~ 220 – 240

Frequenza Hz 50/60

Potenza W 3450

Temperatura, continua °C 100 – 620

Portata d’aria % 45 – 100

Azionamento m/min 1,0 – 10,0

Dimensioni (L × P × H) mm 475 × 244 × 260

Peso kg 17.5 (incl. 3 pesi supplementari)

Materiali PP, PVC, TPO, ECB, EPDM, EVA, FPO, 

PO, PIB (ulteriori materiali su richiesta)

Marchio di omologazione

Classe di protezione I

Soffiante Motore a spazzole

Comando Potenziometro

Controllo temperatura Sistema a ciclo aperto

N. articolo 
153.600  UNIROOF ST, 220 – 240 V / 3450 W, 40 mm, con spina Euro

 • Nessun riattrezzamento grazie all'asse di trasporto amovibile

 • Azionamento diretto senza manutenzione con open loop

 • Design testato per cantiere che assicura maneggevolezza 

ergonomica, movimentazione flessibile e conduzione ottimale 

dell'apparecchio

 • 38% in più di potenza di saldatura come macchine comparabili

 • Kit di accessori per la saldatura di profili strutturali per tetto
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Accessori VARIMAT V2

Ugello grip 30 mm per guaine isolanti 

TPO / FPO

Ugello grip 40 mm per guaine isolanti 

TPO / FPO

Ugello di saldatura a sovrapposizione 

da 20 mm per guaine isolanti termo-

plastiche

Peso intermedio per una pressione 

aggiuntiva

Solido alloggiamento dell‘apparecchio

720 × 470 × 450 mm, 

piastra multistrato, colore verde, 

incluso nella fornitura.

Rulli di ricambio

Due piastre di saldatura per l‘inizio

ottimale della saldatura

incluso nella fornitura.

Spazzola in acciaio per la pulizia 

dell‘ugello

incluso nella fornitura.

Solar Profil-Kit

Rullo pressore morbido anche per 

condizioni del fondo difficili

Kit per saldatura speculare, con ugello 

a destra, per saldature speciali

Resistenze 

230 V / 4400 W

400 V / 5500 W

 • Velocità di saldatura massima di 12 m/min (a seconda dei 

  materiali)

 • Manovrabilità ergonomica

 • La soffiante a ridotta manutenzione assicura costi di  

 manutenzione più bassi

 • Display di facile impiego con „e-Drive“ per i parametri di  

 saldatura predefiniti e memorizzabili

 • Trasmissione uniforme con impianto elettronico dotato di  

 regolazione

Saldatrice automatica ad aria calda

VARIMAT V2

VARIMAT V2: Veloce e sicuro.

Con il nuovo VARIMAT V2, le guaine isolanti di materiali  

plastici vengono saldate in modo ancora più veloce e, 

di conseguenza, più economico. Ergonomia ottimale,  

manovrabilità semplice e unità di controllo intuitiva 

«e-Drive» a disposizione dell’utente.

La sua struttura snella rende possibili anche saldature vicine al 

bordo.

Dati tecnici

Tensione V~ 230 / 400

Potenza W 3680 / 5700

Temperatura °C 100 – 600

Velocità m/min 0.7 – 12

Intervallo portata d‘aria % 50 – 100

Larghezza dell‘ugello di saldatura mm 40

Dimensioni (L × P × A) mm 640 × 430 × 330

Peso kg 35

Marchio di conformità

Classe di protezione I

Cod. Art.
138.108 VARIMAT V2, 230 V / 3680 W, spina Euro, valigetta

137.821 VARIMAT V2, 400 V / 5700 W, 16 A spina CEE, valigetta 

141.572 VARIMAT V2, 230 V / 3680 W, con ugello da 80 mm per bitumi,  

 spina europea, valigetta da trasporto

Altre versioni disponibili su richiesta
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 • Più costante e fino a 3 volte più veloce della saldatura manuale

 • L’unico apparecchio semiautomatico per la saldatura

 • Saldatura automatica dei punti in cui nessun altro apparecchio  

 arriva

 • Con supporto alla guida, ugello interno oppure ugello esterno,  

 adatto a tutte le applicazioni per tetto e altri ambiti di applicazione

Saldatrice semiautomatica

TRIAC DRIVE AT Accessori TRIAC DRIVE AT

Rullo pressore 12 mm, acciaio

Rullo pressore 30 mm, acciaio

Rullo pressore 40 mm, acciaio

Rullo pressore 30 mm, silicone

Rullo pressore 40 mm, silicone

Supporto di sostegno semplice, ottone

Rullo a silicone

Ugello di saldatura a sovrapposizione, 

interno, ad innesto

con Grip, 12 mm

con Grip, 30 mm

con Grip, 38 mm

senza Grip, 12 mm

senza Grip, 30 mm

senza Grip, 38 mm

Ugello di saldatura a sovrapposizione, 

esterno, ad innesto

con Grip, 12 mm

con Grip, 30 mm

con Grip, 38 mm

senza Grip, 30 mm

senza Grip, 38 mm

Supporto alla guida per la saldatura

semplice in orizzontale, come ad

esempio per i davanzali

Ugello di saldatura a sovrapposizione, 

esterno senza Grip, 30 mm (compresa 

nella fornitura)

Prolunga per supporto alla guida in 

caso di impiego su parapetti

Prolunga della prolunga per parapetti

Valigetta

(compresa nella fornitura)

Resistenza, 230 V / 1550 W,

per TRIAC AT

TRIAC DRIVE AT: 
Il piccolo tuttofare

L'esclusivo apparecchio semiautomatico per la saldatura.  

La flessibilità di TRIAC DRIVE AT lo rende un tuttofare 

universale. Maggiore stabilità e sicurezza di guida dell'apparecchio grazie 

al supporto alla guida. 

Dati tecnici

Tensione V~ 230

Potenza W 1700

Temperatura °C 40 – 650

Velocità m/min. 0.5 – 3

Dimensioni (L × P × A) mm 300 × 230 × 380

Peso (con 3 m di cavo) kg 4.1

Marchio di conformità

Classe di protezione II

Cod. Art.
117.331 TRIAC DRIVE AT 230 V / 1700 W, senza supporto alla guida,  

 ugello interno, 30 mm, senza Grip, spina Euro

117.332  TRIAC DRIVE AT 230 V / 1700 W, con supporto alla guida,  

 ugello interno, 30 mm, senza Grip, spina Euro

117.333 TRIAC DRIVE AT 230 V / 1700 W, con supporto alla guida,  

 ugello interno, 30 mm, senza Grip, spina Euro,

 con prolunga per saldatura parapetti

Altre versioni disponibili su richiesta
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 • Saldatura senza fiamma di bitume modificato 

 • Risultati di saldatura uniformi

 • Funzionamento semplice grazie alla regolazione della  

 portata d‘aria

 • Elevata velocità di lavorazione

 • Necessità di un solo operatore (con fiamma libera ne  

 sono richiesti almeno due)

  Saldatrice automatica ad aria calda

BITUMAT B2 Accessori BITUMAT B2

BITUMAT B2: 
Saldatura senza fiamma.
La saldatura delle guaine di bitume modificate (SBS, 

APP) con BITUMAT B2 a lavorazione senza fiamma  

risulta più sicura rispetto a quella con fiamma libera. 

Come è necessario un solo passaggio, il processo di 

saldatura risulta più economico.

Gestione semplice dell‘apparecchiatura e lavorazione pulita con 

BITUMAT B2.

Ugello per bitume 75 mm

Ugello per bitume 100 mm

Rullo pressore con smusso 100 mm

Rullo pressore con smusso 75 mm

Rullo pressore senza smusso 100 mm

Rullo pressore senza smusso 75 mm

Rullo pressore silicone 80 mm

Dispositivo di sollevamento

Solida cassa dell‘apparecchio 

750 × 555 × 450 mm 

Piastra multistrato, colore verde

(compresa nella fornitura)

Resistenza 

400 V / 6500 W

230 V / 6500 W

La comparazione con saldatura a fiamma libera evidenzia una 

qualità superiore della saldatura eseguita con Bitumat B2. 

Non si evidenziano raggrinzimenti ai bordi grazie all'accurato 

controllo del flusso di aria calda.

con Fiamma libera

con BITUMAT B2

Dati tecnici

Tensione V~ 230 / 400

Potenza W 6700 / 6700

Temperatura °C 20 – 650

Velocità m/min 0.8 – 12

Intervallo portata d‘aria % 85 – 100

Larghezza dell‘ugello mm 75 / 100

Dimensioni (L × P × A) mm 690 × 490 × 330

Peso kg 40 (con cavo)

Marchio di conformità

Marchio di sicurezza

Classe di protezione II

Cod. Art.
140.438 BITUMAT B2 400 V / 6700 W, 75 mm, spina CEE da 16 A 

140.437  BITUMAT B2 400 V / 6700 W, 100 mm, spina CEE da 16 A 

140.436 BITUMAT B2 230 V / 6700 W, 75 mm, spina CEE 32 A

138.386 BITUMAT B2 230 V / 6700 W, 100 mm, spina CEE 32 A

Altre versioni disponibili su richiesta
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Strumento di controllo

EXAMO USB

 • Maneggevolezza, solidità e leggerezza

 • Display digitale per l'elongazione, la forza massima, il  

 carico di rottura

 • Test velocità e indicazione della posizione

 • Adatto alle applicazioni in cantiere

Controllo di un cordone di saldatura con EXAMO USB.

Con EXAMO la chiavetta USB garantisce un‘analisi verificabile 

dei risultati di saldatura.

EXAMO USB: Controllo perfetto.

Il cordone di saldatura sarà a tenuta ermetica e sopporterà  

le forze di strappo, trazione e taglio? EXAMO fornisce 

risposte direttamente in cantiere in modo rapido, affida-

bile e semplice.

Accessori EXAMO USB

Kit di controllo e taratura

Soluzione ideale per la verifica e la

taratura di EXAMO USB

Chiavetta USB

Specifiche tecniche

Tipo 300F 600F

Tensione V~ 230 230

Potenza W 200 200

Forza di trazione N 4000 4000

Distanza delle ganasce mm 5 – 300 5 – 600

Corsa mm 300 600

Velocità di controllo mm/min 10 – 300 10 – 300

Spessore del campione mm max. 7 max. 7

Larghezza del campione mm
max. 40

(60 facoltativa)

max. 40

(60 facoltativa)

Dimensioni (L × P × A) mm
750 × 270 × 190

(valigetta)

1050 × 270 × 190 

(valigetta)

Peso kg 14 17.5

Marchio di conformità

Marchio di sicurezza

Classe di protezione I

Cod.Art.: 
139.059 EXAMO 300F USB, 230 V / 200 W, incl. chiavetta USB, con spina Euro

139.060 EXAMO 600F USB, 230 V / 200 W, incl. chiavetta USB, con spina Euro


