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Saldatrice per manicotti elettrici
H205

Operazioni di saldatura
• I manicotti e i tubi non devono essere direttamente esposti ai raggi solari 
in quanto la loro temperatura potrebbe assumere valori molto diversi dalla 
temperatura ambiente con esito negativo per una corretta elettrofusione 
(fusione del tubo e del manicotto troppo elevata). Nel caso di temperature 
troppo elevate riparare i tubi e i manicotti dai raggi solari ed aspettare che la 
loro temperatura si riporti a valori comparabili con la temperatura ambiente.
• La zona dove si effettua la saldatura dovrà essere protetta da influssi 
climatici particolarmente sfavorevole come l’umidità o temperature sotto 
lo 0 °C. Quando si sarà sicuri che (a mezzo di adeguate misure come il 
preriscaldamento, protezione con tenda, ecc...), si potrà mantenere la 
temperatura del tubo necessaria alla saldatura, il saldatore potrà eseguire il 
lavoro con qualsiasi temperatura esterna.
• Durante le fasi di saldatura i tubi e il manicotto non devono essere sottoposti 
a sollecitazioni meccaniche, per tale motivo i tubi da unire devono essere 
mantenuti uniti tramite gli appositi allineatori.
• La rimozione degli allineatori deve avvenire solo a raffreddamento 
ultimato. Il tempo di raffreddamento varia a seconda del diametro dei 
manicotti e della temperatura ambiente, indicativamente devono essere 
rispettati i seguenti tempi:
15 minuti per manicotti di diametro 20÷63 mm
20 minuti per manicotti di diametro 75÷125 mm
30 minuti per manicotti di diametro 160 mm

Avvertenza.
Per almeno 1 ora la saldatura non deve essere sollecitata 
meccanicamente (torsioni, trazioni, flessioni...)

Verifica e manutenzione
Prima di collegare la H205 ad una presa di corrente, verificare:
- che la presa di corrente sia sottoposta alla protezione di un interruttore 
differenziale ad alta sensibilità (I = 30 mA)
- la tensione nominale (230 V)
- le prese ed i cavi di prolunga siano adeguati alla potenza assorbita
- che i cavi abbiano l’isolante integro, non siano collocati in luoghi di passaggio 
di veicoli o pedoni e non siano sottoposti all’attacco di agenti chimici o a 
particolari sollecitazioni fisiche
- l’isolamento del corpo della macchina e del cavo di collegamento al 
manicotto
• Mantenere la macchina con i relativi cavi di collegamento puliti ed asciutti; 
prima di effettuare eventuali operazioni di pulizia scollegare la spina 
dell’apparecchiatura dalla presa di corrente, per la pulizia usare un panno 
morbido inumidito con acqua od alcool (evitare qualsiasi tipo di solvente).
• L’H205 è un’apparecchiatura di tipo elettronico e quindi deve essere 
maneggiata con cautela evitando urti violenti e notevoli sbalzi di temperatura.

Descrizione
Saldatrice per manicotti elettrici H166 del sistema Giacogreen.

Versioni e codici
Codice Aliementazione

H205Y001 230 V     50-60Hz

Dati tecnici
• Campo operativo: manicotti elettrici
Polietilene Ø 20÷160 mm. PN6÷16 [ROLLMAPLAST].
Polipropilene Ø 20÷110 mm. PN10÷25 [ROLLMAPLAST].
• Peso: 2,75 kg
• Dimensioni: 280 x 280 x 110 mm
• Alimentazione elettrica: 230 V    50-60 Hz
• Potenza assorbita: 890 W
• Regolazione: elettronica
• Rilevatore temperatura ambiente: elettronico

Preparazione preliminare del tubo
• Il tubo non deve avere curvature residue; nel caso di fornitura a rotoli, il tubo 
deve essere srotolato almeno 24 ore prima della posa in opera, eventuali 
curvature residue devono essere eliminate controcurvando il tubo.
• Il tubo non deve essere sottoposto a schiacciamenti di forte intensità che 
potrebbero provocare indebolimenti nella sua struttura; schiacciamenti 
di debole intensità ma prolungati nel tempo possono ovalizzare il tubo, la 
massima ovalizzazione ammissibile è dell’1,5 % del suo diametro.
• Le superfici frontali da accostare devono essere piane e ortogonali all’asse 
del tubo; gli eventuali residui che si potrebbero formare in fase di taglio del 
tubo devono essere accuratamente asportati. E’ consigliato l’impiego di un 
apposito tagliatubo e, in presenza di sbavature, di appositi coltelli sbavatori.
• Immediatamente prima della saldatura il tubo deve essere raschiato in 
tutta la sua circonferenza e per tutta la semilunghezza del manicotto per 
una profondità di circa 0,1 mm tramite l’apposito utensile raschiatubo. 
Se anche dopo questo trattamento sono presenti solchi o anomalie 
superficiali, scartare la parte difettosa e ripetere il trattamento su 
un’altra parte di tubo.
• Per la pulizia del tubo non si deve usare:
  - Diluenti o benzine
  - Tessuti in fibra sintetica, carta patinata, stracci sporchi
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Altre informazioni
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.giacomini.com o contattare il servizio tecnico:  ' +39 0322 923372       6 +39 0322 923255       * consulenza.prodotti@giacomini.com
Questa comunicazione ha valore indicativo. Giacomini S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifiche per ragioni tecniche o commerciali agli articoli 
contenuti nella presente comunicazione. Le informazioni contenute in questa comunicazione tecnica non esentano l’utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative e le norme di 
buona tecnica esistenti. Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) Italy

Istruzioni per l’uso
L’H205 è una saldatrice per elettrofusione di manicotti elettrici Ø 20÷160 mm 
PN6÷16 in polietilene e in polipropilene Ø 20÷110 mm PN10÷25, per un uso 
corretto attenersi alle seguenti istruzioni:
1) Preparare il tubo da saldare seguendo i consigli scritti nei paragrafi precedenti.
2) Accertarsi che l’interruttore di accensione sia in posizione spento “0”.
3) Inserire la spina nella presa di corrente.
4) Effettuare il collegamento elettrico con il manicotto da saldare.
5) Porre l’interruttore di accensione in posizione “I”.
6) Accertarsi che la lampada spia “CARICO” sia accesa, nel caso di mancata 
accensione spegnere l’interruttore di accensione e verificare i collegamenti 
con il manicotto, quindi riprendere dal punto 5.
7) Premere il pulsante “SALDATURA” e verificare l’accensione della lampada 
spia “SALDATURA”.
8) Allo spegnimento della spia “SALDATURA” porre l’interruttore di accensione 
in posizione “0”.
9) Attendere il tempo consigliato nei paragrafi precedenti prima di scollegare 
gli spinotti, tale operazione potrebbe comportare sollecitazioni meccaniche 
dannose per una corretta saldatura.

Avvertenza.
E’ vietato l’uso di questa apparecchiatura in modo e con scopi diversi 
da quanto previsto dalle seguenti istruzioni, il personale addetto 
deve essere preventivamente istruito sul suo uso e sulla normativa 
antinfortunistica in vigore.

Precauzioni da adottare durante il lavoro
• Non utilizzare l’apparecchiatura in zone particolarmente umide.
• Assicurarsi che l’apparecchiatura sia sempre asciutta.
• Utilizzare un trasformatore di isolamento in caso di impiego in luoghi ristretti.
• Indossare calzature e guanti isolanti.
• In caso di lavorazioni in luoghi angusti è obbligatoria la sorveglianza di una 
persona esterna in grado di sorvegliare e soccorrere l’operatore.
• Non eseguire l’operazione su tubi che contengono od abbiano contenuto 
sostanze che, combinate con il calore, diano origine a gas esplosivi o 
pericoloso per il corpo umano.
• Non scollegare la spina dalla presa di corrente tirandola dal cavo elettrico.
• Non scollegare gli spinotti dal manicotto tirandoli dal cavo elettrico.
• Non spostare l’apparecchiatura tirandola per i cavi elettrici.
• Prima di ogni spostamento scollegare la spina dalla presa di corrente.
• Non abbandonare l’apparecchiatura durante le fasi di saldatura; a saldatura 
ultimata ricordarsi di scollegare la spina dalla presa di corrente.

In caso di mancato funzionamento controllare:
• Presenza della tensione di rete.
• Fusibili (levare la spina dalla presa di corrente prima di controllarli).
• Integrità dei cavi di collegamento.
• In caso di mancata identificazione del guasto inviare l’apparecchiatura ad un 
centro assistenza autorizzato.


