
WALL CARRY BOY  4E 
 

CARRELLO MAGNETICO PER SALDATURE SENZA ROTAIE GUIDA  
 

                          

 
Caratteristiche tecniche WALL CARRY BOY 4E  
 

Dimensione mm. 180 x 420 x 240 
Peso Kg.     15 
Motore Trattore 12 V. cc. 25 W. 
Motore Oscillatore 12 V. cc. 25 W. 
Velocità carro 700 mm al 1’ ( 950 mm. a richiesta) 

Oscillazioni al minuto                 min 10 max 100 
Ampiezza oscillazione                 min 3mm max 30mm 
Controllo centro oscillazione      dx +15mm sx – 15mm 

Alimentazione  24 – 36 – 48 V 50 Hz 
 
 
 

 
 



WALL CARRY BOY  4 E  
 
WALL  CARRY  BOY  BREVETTATO  
 

Il WALL CARRY BOY 4E è un  carro compatto e leggero che permette di eseguire 
automaticamente saldature testa-testa,  senza necessità di rotaie guida, su lamiere in piano. 
 
A bordo dello stesso sono installati i vari comandi operativi (start, stop, regolazione di velocità, 
inversione, ecc.) 
E’ dotato di oscillatore elettronico con regolazione della velocità, dell’ampiezza e del centro 
dell’oscillazione: un display a led luminosi permette la visualizzazione dei valori. 
 

E’  dotato  di magnete permanente, per assicurare l’aderenza  nelle saldature in pendenza, e per 
permettere il tiro del fascio cavi carrello/generatore senza problemi, nonché di cappa aspira 
fumi. 
 
Sempre a richiesta è possibile installare un gruppo traina filo completo di aspo per bobina da  
5 kg, quadro comandi con connessioni per il generatore. 
 

La struttura è estremamente compatta e leggera, permette all’Operatore di usarla in corridoi 
larghi solo 200 mm. ( tubolari, bulbi ecc…) e spostarla facilmente con l’apposita maniglia. 
 

La trazione è realizzata con un gruppo motoriduttore a 12 V. cc. robusto ed affidabile, mentre la 
trasmissione, brevettata, è realizzata con cingoli in gomma che permettono di superare senza 
difficoltà gli eventuali cordoni di saldatura trasversali che dovessero presentarsi. 
 

I tastatori a ruota libera , installati nel sottoscocca si registrano automaticamente per adeguarsi 
alle varie situazioni del cianfrino. 

  
       Vista tastatori a ruota libera Vista box elettronico 

         
 

 


