
BAT BOY S SCAN1 
 

CARRELLO PORTATORCIA A BATTERIA 

 

 
Foto dimostrativa 

 

Caratteristiche tecniche  BAT BOY S SCAN1  cod. BBOYSSCAN1 
 

Dimensione: mm. 900 x 400 x 400 

Telaio:  per supporto n. 1TRAINAFILO bobine Kg. 15 

Peso senza oscillatori: Kg. 35     

Peso oscillatore: Kg. 5  

Motore Trattore: 12V.cc. 20W 

Magnete permanente: attivabile con apposita leva. 

Oscillatore:  1 Oscillatore elettronico OSCBAT. 

Tastatore meccanico: 1 Tastatore per controllo altezza torcia KIT004.  

Torcia Mig: 1 torcia OCIM WRT 50 raffreddata acqua. 

Slitte di regolazione: 2 Slitte di regolazione trasversale e altezza con una corsa  

  utile di mm. 100. 

  n° 2 supporti a rulli per slitte. 

Alimentazione:  autoalimentato con batteria 12 Volts. cc.  

Carica batteria: Carica batterie elettronico per batterie al Litio 5Amp. 

 Con cavo di collegamento caricabatteria/carrello mt. 10 
 

 

 

 
 

 



BAT BOY S SCAN1 
 

 

 

CARRELLO  PORTATORCIA PER SALDATURA IN ANGOLO O 
TESTA/TESTA CON TRAINAFILO A BORDO 

 

 

 
Al carrello portatorcia a batteria mod. BATBOYS SCAN1 sono state apportate le 

necessarie modifiche per renderlo adatto ad effettuare saldature di notevole lunghezza ed 

in particolare ad: 

 

1) Accogliere un trainafilo (bobine kg. 15) appoggiandolo a bordo dello stesso carrello su 

telaio predisposto. 

 

2) Gestire n° 1 Gruppo di Supporto Torcia completo di Slitte di regolazione, Oscillatore 

a Pendolo e Tastatore Meccanico di Altezza, che può essere installato sia sul lato destro 

che sul lato sinistro a seconda delle necessità. 

 

3) La torcia OCIM WRT 50 di lunghezza ridotta è integralmente raffreddata ad acqua. 

 

Queste soluzioni permettono l’utilizzo di qualsiasi Generatore di saldatura senza 

particolari accorgimenti anche perché il carrello è autoalimentato con batteria al litio. 
 

Il Carrello cammina sghembo appoggiato su un lato con due coppie di  Ruote di Tastatura 

sia a destra che a sinistra ed è dotato di un Oscillatore a Pendolo per gestire la Torcia 

eliminando la problematica dovuta all’eventuale imprecisione nell’accostaggio fra le 

lamiere nonché realizzare saldature multipass. 

 

Altro vantaggio dell’oscillazione è una riduzione dell’apporto termico della saldatura 

realizzando una minore deformazione della lamiera. 

 

Per concludere il Tastatore  Meccanico mantiene costantemente la stessa altezza della 

Torcia realizzando così la possibilità di far gestire ad un solo Operatore il processo di 

saldatura.  
 

La possibilità di separare il Trainafilo unitamente al gruppo oscillante portatorcia dal 

carrello a fine saldatura agevola il posizionamento sul successivo lavoro. 
 

 

 
              

 


