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SICUREZZA

• La protezione del grilletto a chiusura automatica impedisce 
l’innesco accidentale, fornendo una maggiore sicurezza

• Il contatore di innesco a LED fornisce un feedback istantaneo 
sulle tempistiche di innesco ed è visibile in condizioni assolate 
all'aperto

• Il ritardo di innesco pari a cinque secondi è una funzione di 
sicurezza che consente all'utente di interrompere l'innesco,  
se necessario

ALIMENTAZIONE

• Indicatore di durata della batteria integrato nell'unità per un 
aggiornamento in tempo reale; compatibile con batterie AA  
e ricaricabili

• Batterie alcaline AA incluse in grado di alimentare circa  
600 connessioni

• Le batterie ricaricabili Milwaukee® o DEWALT® possono essere 
utilizzate per alimentare circa 1.500 connessioni utilizzando  
una batteria da 4Ah

• Adattatori per batterie disponibili per l'uso con batterie 
ricaricabili Milwaukee® o DEWALT® (vendute separatamente)

FRACILITÀ D'USO 

• Il conduttore ad alta temperatura con inserto singolo scatolato 
nell'unità contribuisce a un fissaggio sicuro e affidabile del 
componente del sistema di innesco che viene sostituito più 
frequentemente

• Il design a coccodrillo, di facile utilizzo, della terminazione 
mostra chiaramente una connessione positiva nella finestra  
di visualizzazione

• L’impugnatura ottimizzata dello strumento elettrico è 
ergonomica e comoda.

La nostra ultima innovazione, Unità di Controllo nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Exothermic Welding Control Unit, offre il 
massimo livello di flessibilità e facilità d'uso dei nostri sistemi di innesco. Progettato con precisione, il sistema di innesco nVent 
ERICO Cadweld Plus Impulse consente di scegliere la fonte di alimentazione: dalle normali batterie AA ai pacchi batteria agli ioni di 
litio ricaricabili presenti in sede.
Perché scegliere il nostro nuovo sistema di innesco? Sicurezza, potenza e facilità d'uso.

Pezzo numero Lunghezza del cavo Batterie Temperatura di funzionamento

PLUSCU2L6 1,8 m 8 batterie AA standard –18 a 54 °C

PLUSCU2L15 4,5 m 8 batterie AA standard –18 a 54 °C
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Il nostro ricco portafoglio di marchi: 

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

COSA È INCLUSO

Pezzo numero Descrizione Articolo Unità di Controllo Cavi per innesco Batterie AA Adattatore batteria

PLUSCU2L6 
Unità di controllo  
con cavo L. 1,8 m Unità base di controllo Lunghezza 1,8 m 8 Alkaline Per batterie AA

PLUSCU2L15 
Unità di controllo  
con cavo L. 4,5 m Unità base di controllo Lunghezza 4,5 m 8 Alkaline Per batterie AA

PLUSCU2RLD6 Cavo di ricambio,  
1,8 m Lunghezza 1,8 m

PLUSCU2RLD15 Cavo di ricambio,  
4,5 m Lunghezza 4,5 m

PLUSCU2BAA Adattatore batterie AA Per batterie AA

PLUSCU2BM Milwaukee® Adattatore 
Batterie

Per batterie ricaricabili  
Milwaukee® 18V

PLUSCU2BD DEWALT® Adattatore 
batterie

Per batterie ricaricabili  
DEWALT® 20V

Unità di controllo fa parte della famiglia nVent ERICO 
Cadweld, che comprende:

1.  Configurazioni di stampi/mold  esotermici  
standard e personalizzati

2. Materiale di saldatura

3. Strumenti e accessori.

Per ulteriori informazioni, visitare cadweld.com o contattare il tuo rappresentante di vendita.

Includi qui le informazioni di contatto dell'azienda.


