
CR200
SPOTTER PER ALLUMINIO E ACCIAIO A CICLO BREVE

CR200 di Car-O-Liner incrementa l'efficienza delle 
riparazioni rapide delle ammaccature, per gestire 
rapidamente il processo di riparazione dei veicoli e 
incrementare la produttività e la redditività dell'officina.

Hulda Mellgrens gata 1 SE-421 32 - Västra Frölunda, SVEZIA
Tel: +46 31 721 1050
info@car-o-liner.se 

POTENTE, RAPIDO E FACILE DA USARE

www.car-o-liner.com

UN CICLO BREVE UNICO 
Lo spotter CR200 impiega un ciclo breve unico per il 
processo di saldatura. 

Questo metodo di saldatura è molto efficace per carrozzerie 
di autoveicoli in alluminio e acciaio, per la saldatura di viti, 
perni e accessori come rondelle e rivetti.



DISTRIBUTORE

C
A

R
-O

-L
IN

E
R

®
   
C

R
20

0 
20

21
-1

1 
P

S
   

IT

Car-O-Liner© (2021) è un marchio di Snap-on Incorporated. Tutti i diritti riservati.

Le immagini dei prodotti hanno finalità illustrative e possono differire dal prodotto effettivo. 
Car-O-Liner si riserva il diritto di modificare qualunque contenuto senza preavviso.

LEGGERO E MOBILE
Questo apparecchio migliora l'efficienza delle riparazioni 
rapide di ammaccature, per gestire velocemente il processo 
di riparazione dei veicoli e incrementare la produttività e la 
redditività dell'officina.

CR200 SPOTTER MULTIUSO
Il CR200 è pronto all'uso con tutto ciò che serve per 
riparazioni su alluminio, oltre alle applicazioni opzionali 
su acciaio.* Include un kit di campioni di avviamento per 
saldature su alluminio contenente il materiale di consumo 
più comune.

CR200 POSTAZIONE PER RIPARAZIONE ALLUMINIO
La workstation per alluminio di Car-O-Liner è un carrello 
comodo e trasportabile che raccoglie gli utensili che ti 
servono. Organizza la tua attrezzatura per ottimizzare 
l’efficienza delle riparazioni e tenere gli utensili separati, 
evitando la corrosione galvanica.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• VERSATILE - funziona con chiavi, perni e rivetti
• CAMBIO RAPIDO - tra le applicazioni alluminio e acciaio, per 

accelerare le riparazioni
• AVVIAMENTO RAPIDO - è necessario meno tempo per 

preparare il pannello, ma anche per la formazione dei tecnici
• LEGGERO E TRASPORTABILE - si può spostare 

rapidamente dove serve, per migliorare l'efficienza e 
semplificare le riparazioni

ARTICOLO PARAMETRI

Carrello mobile Scaffali, pannello attrezzi e area di lavoro

Spotter alluminio a ciclo breve CR200 230 V, 50-60 Hz monofase | Art. n. 48201

Barre raddrizzatrici in fibra di carbonio 6 ganasce, 105 cm x 171 cm (ideale per 
fiancate lunghe di autocarri, cabine e fur-
goni)

Raddrizzatrice piccola Azionamento manuale, art. n. 39368

Raddrizzatrice a fulcro medio 1 unità

Mazzette professionali per alluminio 4 unità

Pistola riscaldante 1 unità

Gel raffreddante per barriera termica 1 unità

Perni filettati 4 mm M4x16 AISi2, 3 scatole da 100 pz
4 mm M4x16 AIMg3, 3 scatole da 100 pz

Rondelle di estrazione filettate 2 scatole da 20 pz

POSTAZIONE ALLUMINIO CON CR200

No. parte 48422 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• TRAZIONE SOLIDA E LEGGERA - grazie alle barre 

raddrizzatrici in fibra di carbonio, tre volte più robuste 
dell'alluminio, con garanzia a vita

• UNA SOLA SOLUZIONE - l'apparecchiatura giusta per ogni 
tipo di riparazione in un carrello mobile unico, per maggiore 
comodità

DESCRIZIONE PARAMETRO

Tensione in ingresso 230 V, 50-60 Hz monofase

Alimentazione 20 A, 4,8 KVA (16 A lento)

Peso 10 kg

Dimensioni (L x L x H mm) 325 mm x 350 mm x 180 mm

Corrente e ciclo di servizio 230 ED 100%

Diametro perni 3 mm - 8 mm

Tipo perni Alluminio o acciaio

SPOTTER ALLUMINIO A CICLO BREVE CR200

No. parte 48201 


