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Dichiarazione di conformità 
 

 
 

Lincoln Electric Europe 
 

Dichiara che le torce TIG: 
 
 

LTP17/18/18SC/20/26 
 
 
 

sono conformi alle seguenti direttive: 
 

Apparecchiature a bassa tensione (2006/95/CE) 
Compatibilità elettromagnetica (2004/108/CE) 

 
 
 

e sono state progettate in conformità alle seguenti norme: 
 

EN 60974-7 
 
 
 
 

 
4th May 2016 

Pietro Terranova 
Accessories Product Manager EMEA 

Lincoln Electric Europe S.L, c/o Balmes, 89 – 8° 2a , 08008 Barcelona, Spain 
12/05 
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GRAZIE! Per aver scelto la QUALITÀ dei prodotti Lincoln Electric. 
• Si prega di controllare che confezione e prodotto non presentino danni. Eventuali 

reclami relativi al danneggiamento dei materiali durante la spedizione devono 
essere presentati immediatamente al concessionario. 

• Per la successiva consultazione si prega di registrare nella tabella seguente i dati 
identificativi del proprio prodotto. Denominazione del modello, codice e lotto di 
produzione sono riportati sulla confezione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denominazione modello: 
 

………………...…………………………….…….………………………………………………………….. 
Codice e numero di serie: 

 
………………….………………………………….. ………………….………………………………….. 

Data e luogo d'acquisto: 
 

………………….………………………………….. ………………….………………………………….. 
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Sicurezza 
01/11 

 ATTENZIONE 
Questa macchina deve essere impiegata solo da personale qualificato. Assicuratevi che tutte le 
procedure di installazione, impiego, manutenzione e riparazione vengano eseguite solamente da 
persone qualificate. Leggere e comprendere questo manuale prima di mettere in funzione la 
macchina. La mancata osservanza delle istruzioni di questo manuale può provocare seri infortuni, 
anche mortali, alle persone o danni alla macchina. Leggere e comprendere le spiegazioni seguenti 
sui simboli di avvertenza. La Lincoln Electric non si assume alcuna responsabilità per danni 
conseguenti a installazione non corretta, incuria o impiego in modo anormale. 
 

 

AVVERTENZA: Questo simbolo indica che occorre seguire le istruzioni per 
evitare seri infortuni, anche mortali, alle persone o danni a questa macchina. 
Proteggete voi stessi e gli altri dalla possibilità di seri infortuni anche mortali. 

 

LEGGERE E COMPRENDERE LE ISTRUZIONI: Leggere e comprendere 
questo manuale prima di mettere in funzione la macchina. La saldatura ad 
arco può presentare dei rischi. La mancata osservanza delle istruzioni di 
questo manuale può provocare seri infortuni, anche mortali, alle persone o 
danni alla macchina. 

 

LA FOLGORAZIONE ELETTRICA E’ MORTALE: Le macchine per saldatura 
generano tensioni elevate. Non toccate l’elettrodo, il morsetto di massa o pezzi 
da saldare collegati alla macchina quando la macchina è accesa. Mantenetevi 
isolati elettricamente da elettrodo, morsetto e pezzi collegati a questo. 

 

MACCHINA CON ALIMENTAZIONE ELETTRICA: Togliere l’alimentazione con 
l’interruttore ai fusibili prima di svolgere operazioni su questa macchina. 
Mettere la macchina a terra secondo le normative vigenti. 

 

MACCHINA CON ALIMENTAZIONE ELETTRICA: Ispezionare periodicamente 
i cavi di alimentazione, all’elettrodo e al pezzo. Se si riscontrano danni 
all’isolamento sostituire immediatamente il cavo. Non posare la pinza 
portaelettrodo direttamente sul banco di saldatura o qualsiasi altra superficie in 
contatto con il morsetto di massa per evitare un innesco involontario dell’arco. 

 

I CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI POSSONO ESSERE PERICOLOSI: Il 
passaggio di corrente elettrica in un conduttore produce campi 
elettromagnetici. Questi campi possono interferire con alcuni cardiostimolatori 
("pacemaker") e i saldatori con un cardiostimolatore devono consultare il loro 
medico su possibili rischi prima di impiegare questa macchina. 

 CONFORMITÀ CE: Questa macchina è conforme alle Direttive Europee. 
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RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI: In conformità alle prescrizioni della 
Direttiva 2006/25/CE e della norma EN 12198, l'apparecchiatura è di categoria 
2. È quindi obbligatorio l'uso di un equipaggiamento di protezione personale 
dotato di filtro con livello di protezione fino ad un massimo di 15, come previsto 
dalla norma EN169. 

 

FUMI E GAS POSSONO ESSERE PERICOLOSI: La saldatura può produrre 
fumi e gas dannosi alla salute. Evitate di respirare questi fumi e gas. Per 
evitare il pericolo l’operatore deve disporre di una ventilazione o di 
un'estrazione di fumi e gas che li allontanino dalla zona in cui respira. 

 

I RAGGI EMESSI DALL’ARCO BRUCIANO: Usate una maschera con 
schermatura adatta a proteggervi gli occhi da spruzzi e raggi emessi dall’arco 
mentre saldate o osservate la saldatura. Indossare indumenti adatti in 
materiale resistente alla fiamma per proteggere il corpo, sia vostro che dei 
vostri aiutanti. Le persone che si trovano nelle vicinanze devono essere 
protette da schermature adatte, non infiammabili, e devono essere avvertite di 
non guardare l’arco e di non esporvisi. 

 

GLI SPRUZZI DI SALDATURA POSSONO PROVOCARE INCENDI O 
ESPLOSIONI: Allontanare dall'area di saldatura quanto può prendere fuoco e 
tenere a portata di mano un estintore. Gli spruzzi o altri materiali ad alta 
temperatura prodotti dalla saldatura attraversano con facilità eventuali piccole 
aperture raggiungendo le zone vicine. Non saldare su serbatoi, bidoni, 
contenitori o altri materiali fino a che non si sia fatto tutto il necessario per 
assicurarsi dell'assenza di vapori infiammabili o nocivi. Non impiegare mai 
questa macchina se vi è presenza di gas e/o vapori infiammabili o combustibili 
liquidi. 

 

I MATERIALI SALDATI BRUCIANO: Il processo di saldatura produce 
moltissimo calore. Ci si può bruciare in modo grave con le superfici e materiali 
caldi della zona di saldatura. Impiegare guanti e pinze per toccare o muovere 
materiali nella zona di saldatura. 

 

MARCHIO DI SICUREZZA: Questa macchina è adatta a fornire energia per 
operazioni di saldatura svolte in ambienti con alto rischio di folgorazione 
elettrica. 

 

Preparazione e istruzioni operative 
 
Indicazioni generali 
Queste torce di saldatura TIG di alta qualità sono state appositamente progettate per garantire 
saldature più precise e maggiore maneggevolezza. Sono disponibili nelle versioni raffreddate a gas 
o ad acqua. Se utilizzate e sottoposte a manutenzione in modo corretto, le nostre torce di saldatura 
sono estremamente durevoli. Per garantire una lunga durata utile, leggere attentamente queste 
istruzioni.  
 
Questo manuale è destinato esclusivamente ad utenti esperti. Non consentire l'installazione, uso o 
manutenzione delle nostre torce di saldatura TIG LTP da parte di personale non adeguatamente 
formato. Controllare regolarmente le torce per garantirne la durata utile prevista. 
 
L'utente è pienamente responsabile di eventuali difetti conseguenti a uso improprio, inadeguata 
manutenzione, danni, riparazioni inefficienti o modifiche non apportate dal costruttore originario o 
dai suoi concessionari autorizzati. 
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La torcia di saldatura fa parte di un completo sistema di saldatura. La torcia, quando viene collegata 
alla corretta saldatrice, genera un arco elettrico. Leggere attentamente le istruzioni della saldatrice 
prima di usare le nostre torce di saldatura. 
 
Il costruttore si riserva il diritto, ove necessario e senza alcun preavviso, di apportare modifiche a 
queste istruzioni a causa di errori di trascrizione o di stampa, informazioni non corrette o in seguito 
all'introduzione di miglioramenti. 
 
Fatta eccezione per l'elettrodo al tungsteno (ordinabile separatamente), le nostre torce vengono 
consegnate già pronte per il collegamento alle nostre saldatrici. 
 
 
Prima della saldatura 
• Controllare che la torcia sia saldamente collegata alla saldatrice. 
• Controllare che sulla torcia siano montati i componenti corretti per il lavoro da eseguire. 
• Controllare i parametri nella saldatrice. 
• Sulle versioni raffreddate ad acqua: il gruppo di raffreddamento funziona correttamente e il 

flusso del refrigerante è sufficiente? 
• Il gas è stato testato per evitare la contaminazione e/o per controllare la pressione del gas? 
 
Operazioni TIG 
• Disporre la torcia TIG nella posizione iniziale prevista. 
• Innescare l'arco con il pulsante on/off (se la torcia è dotata di una valvola del gas (torcia V), 

aprire la valvola del gas e verificare che l'alimentazione del gas sia disponibile. A questo punto, 
iniziare l'innesco stabilendo il contatto con il pezzo). 

• Dopo l'innesco, mantenere la torcia al punto iniziale fino a stabilire un bagno di fusione. 
• Spostare costantemente la torcia lungo l'intera linea di saldatura, seguendo le istruzioni. 
• Al termine della saldatura premere il pulsante di arresto (se la torcia è dotata di valvola del gas 

(torcia V), sollevare la torcia fino ad estinguere l'arco. Quindi chiudere la valvola del gas). 
• Tenere la torcia nella posizione finale per alcuni secondi per consentire la solidificazione del 

bagno di fusione senza generare disturbi atmosferici (protetto dal flusso di gas). 
 
 

  ATTENZIONE 

• Evitare il contatto dei componenti della torcia incandescente con i pezzi da saldare. 
• L'operatore deve indossare idonei indumenti di protezione e occorre garantire una ventilazione 

adeguata. 
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Specifiche 
 
 

Temperatura di esercizio Da -10°C a 55°C (da 14°F a 131°F) 

Temperatura di 
stoccaggio 

Da -25°C a 55°C (da -4°F a 158°F) 

Umidità relativa dell'aria Fino al 90% alla temperatura di 20°C 

 

 
 

Tipi “Ergo” / “Flex Ergo” Tipo “V” (valvola) 

 

DATI TECNICI(*) 

  17 Ergo/17V 
18 Ergo 

/18 Flex Ergo 
18SC Ergo 20 Ergo 

26 Ergo 
/26Flex Ergo/26V 

Potenza nominale       c.a. 100 A 230 A 280 A 165 A 130 A 

                                     c.c. 140 A 320 A 400 A 220 A 180 A 

Fattore di utilizzo 35% 100% 100% 100% 35% 

Elettrodo Φ (mm) 1,0÷2,4 1,0÷4,0 1,0÷4,0 1,0÷3,2 1,0÷4,0 

Lunghezza torcia 4-8 m 4-8 m 4-8 m 4-8 m 4-8-12(**) m 

Classe di tensione L L L L L 

Gas di saldatura 
Argon 
DIN 

32 526/1 

Argon 
DIN 

32 526/1 

Argon 
DIN 

32 526/1 

Argon 
DIN 

32 526/1 

Argon 
DIN 

32 526/1 

Portata di gas (l/min) 7÷15 7÷20 7÷20 8÷22 7÷18 

Raffreddamento A gas Ad acqua Ad acqua Ad acqua A gas 

Temperatura max.  
del mezzo di 
raffreddamento  
sul tubo di ingresso 

– 60°C 60°C 60°C – 

Quantità minima del  
flusso di raffreddamento 

– 1,0 l/min 1,0 l/min 1,0 l/min – 

Pressione minima in 
ingresso 

– 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar – 

Pressione massima in 
ingresso 

– 5,0 bar 5,0 bar 5,0 bar – 

Peso netto (g) (4 m) 2025/1825 2515/2515 ---- 1715 2545/2545/2445 

Peso netto (g) (8 m) 3555/3395 4515/4515 4565 2915 4305/4305/4205 

Peso netto (g) (12 m) ----/---- ----/---- ---- ---- 6065/----/---- 

 
(*) Disponibili anche le versioni LTP 17/18/20/26 con leva francese (impugnatura cilindrica, solo 8 m 
e tubo di miscela standard). I moduli opzionali a 3 pulsanti e potenziometro non sono disponibili 
sulle versioni con leva francese. 
(**) Il modello LTP26 da 12 m è disponibile soltanto con impugnatura Ergo e tubo di miscela fisso
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Installazione 
 

 ATTENZIONE 
Attenersi anche alle istruzioni fornite con la saldatrice. 
ATTENZIONE! Disinserire l'alimentazione elettrica! 
 
Collegamento versione raffreddata a gas 
 
 
 
 
 
Collegamento di cavo di alimentazione e tubo flessibile del gas 
Collegare il cavo di alimentazione e il tubo flessibile del gas ai raccordi corretti sulla saldatrice e 
serrare correttamente i raccordi per garantirne l'ermeticità. 
 
Eccezione 
Se la torcia è dotata di valvola del gas (torcia V), collegare il tubo flessibile separato del gas ad una 
bombola esterna. Prima del collegamento alla bombola, aprire brevemente alcune volte il regolatore 
di pressione della bombola del gas per eliminare eventuali corpi estranei. Successivamente, 
procedere al collegamento e serrare con una chiave. 
La pressione desiderata può essere impostata mediante il regolatore di pressione. 
La pressione dipende dal componente da saldare e dalla dimensione dell'attacco del gas. 
 
Collegamento del cavo di commutazione 
Collegare la spina della torcia di saldatura alla relativa presa sulla saldatrice e verificare che il 
collegamento sia ben saldo. 
 
Collegamento versione raffreddata ad acqua 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collegamento di cavo di alimentazione e tubo flessibile del gas 
Collegare il cavo di alimentazione e il tubo flessibile del gas ai raccordi corretti sulla saldatrice e 
serrare correttamente i raccordi per garantirne l'ermeticità. 
 
Collegamento di tubo flessibile di ingresso (blu) e uscita (rosso) acqua 
Collegare i tubi flessibili di ingresso acqua blu e di uscita acqua rosso inserendo i raccordi filettati 
nei relativi attacchi sulla saldatrice in base ai rispettivi colori. Verificare che i collegamenti siano ben 
saldi. 
 
Collegamento del cavo di commutazione 
Collegare la spina della torcia di saldatura alla relativa presa sulla saldatrice e verificare che il 
collegamento sia ben saldo. 

Prima dell'uso leggere le istruzioni della propria 
saldatrice per verificare il corretto collegamento della 
torcia di saldatura. 

Prima dell'uso leggere le istruzioni della propria 
saldatrice per verificare il corretto collegamento della 
torcia di saldatura. 
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Colori di codificazione del cavo di commutazione 
Le torce LTP possono essere collegate ad un gran numero di saldatrici in base allo schema 
seguente e in conformità alla funzionalità del modulo di commutazione della torcia. 
 

MODULO DI 
COMMUTAZIONE 

FUNZIONE 
CAVO/RIFERIMENTO 
COLORATO 

1 interruttore a pulsante avvio/arresto arancione + marrone 

3 interruttori a pulsante 
avvio/arresto arancione + marrone 
riduzione rosso + nero 
aumento giallo + nero 

1 interruttore a pulsante 
con potenziometro 

avvio/arresto arancione + marrone 
potenziometro rosso + nero + giallo 

 
avvio: avvio del processo di saldatura arresto: arresto del processo di saldatura 
aumento/riduzione: aumento/riduzione della corrente di saldatura/selezione del programmi della 
saldatrice (a seconda del modello) 
potenziometro: funzione di aumento/riduzione continui 
 
Le torce di saldatura TIG LTP solitamente sono dotate di interruttore a pulsante singolo. 
Per interagire con le saldatrici di nuova generazione, le torce TIG LTP possono essere dotate di 
interruttore opzionale a 3 pulsanti e/o potenziometro integrato. 
Sono disponibili i seguenti moduli di commutazione:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(S)montaggio di impugnatura LTP e modulo interruttori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pulsante singolo 
(utilizza il connettore  
standard  
a 5 contatti) 

Pulsante singolo con 
potenziometro 
(utilizza il connettore  
opzionale a 6 contatti) 

3 pulsanti 
(utilizza il 
connettore  
standard  
a 5 contatti) 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Montaggio del lato anteriore della torcia di saldatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manutenzione 
 

 ATTENZIONE 
Prima di procedere a interventi di manutenzione: disinserire l'alimentazione elettrica e del gas. 
 
Controllare regolarmente la funzione della torcia. Eseguire regolarmente gli interventi di 
manutenzione e pulizia. 
La manutenzione e la pulizia devono essere eseguite soltanto da persone autorizzate. Sostituire 
immediatamente eventuali componenti danneggiati, deformati o usurati. Se occorre procedere ad 
interventi di riparazione, rivolgersi al concessionario Lincoln locale. 
 
Controllare la torcia di saldatura TIG per verificare che: 

• Tutti i componenti siano integri e correttamente montati. 
• Elettrodo e componenti di fissaggio siano integri e correttamente fissati. 
• Se la superficie dell'elettrodo al tungsteno non è liscia, occorre molare l'elettrodo. 
• Il flusso del gas di protezione sia regolare e uniforme. 
• L'ugello del gas sia in buone condizioni. 

 
Controllare il montaggio del cavo per verificare che: 

• L'isolamento di impugnatura e torcia non sia danneggiato. 
• Tutti i collegamenti elettrici e di refrigerante e gas siano puliti e fissati. 
• Le parti in pelle e le guaine non presentino danni esterni, quali incrinature o fori. 
• Il cavo (o il tubo flessibile) della torcia non presenti curve a raggio stretto. 

 
Suggerimenti per la molatura dell'elettrodo 
Un elettrodo correttamente molato determina la densità della corrente e la direzione dell'arco. Gli 
elettrodi devono sempre essere molati in senso longitudinale. Il tipo di elettrodo e l'angolo di 
affilatura dipendono dal materiale da saldare. Per la molatura professionale, rivolgersi al 
concessionario locale. 
 
Acquisto di consumabili 
I consumabili più importanti e comuni sono riportati nelle tabelle alle pagine seguenti. 
Per l'ordinazione o per eventuali componenti mancanti, rivolgersi al concessionario Lincoln locale.

A) Inserire la bussola (1) nel relativo corpo (2) e avvitarli manualmente 
sul corpo torcia (3) 

B) Avvitare il tappo ceramico (4) sul corpo bussola (2) 
C) Inserire l'elettrodo in tungsteno (5) dal lato posteriore; verificare che 

la lunghezza dell'elettrodo sia sufficiente. 
D) Avvitare il cappuccio posteriore (6) sul corpo torcia (3) dal lato 

posteriore. 
      La lunghezza massima dell'elettrodo dipende dal tipo di cappuccio 

posteriore. 
 
IMPORTANTE: 

• Di serie, le torce TIG LTP non sono fornite di elettrodi al tungsteno. 
Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio concessionario. 

• L'elettrodo può essere affilato! 
• Bussola, corpo bussola ed elettrodo al tungsteno devono avere lo 

stesso diametro. 
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RAEE 
07/06 

It
a
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Non smaltire le apparecchiature elettriche con i normali rifiuti! 
In osservanza della Direttiva Europea 2012/19/Ce sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE) e alla sua implementazione in conformità alla 
normative locali, le apparecchiature elettriche giunte al termine della loro durata utile 
devono essere raccolte separatamente e conferite ad un centro di riciclaggio 
ecocompatibile. In qualità di proprietario dell'apparecchiatura, si dovrebbero ricevere 
informazioni sui sistemi di raccolta approvati dai nostri rappresentanti locali. 
Applicando questa Direttiva europea si proteggono l'ambiente e vite umane! 

 

Ricambi 
08/12 

Istruzioni sulle liste parti 
• Utilizzare la pagina con la figura del montaggio e la sezione finale del catalogo per individuare la 

posizione del componente sulla specifica macchina.  
• Non usare questa lista parti per un componente, se il relativo codice non è tra quelli elencati. Se un codice 

non è tra quelli elencati, contattare il Dipartimento di assistenza elettrica Lincoln. 
 
Leggere prima le suddette istruzioni sulla lista ricambi, quindi fare riferimento al capitolo "Parti di 
ricambio", che contiene i riferimenti incrociati dei codici corredati di relative figure. 
 

Informazioni sulla garanzia 
 
I costi per i ricambi e la manodopera necessari per riparare eventuali difetti durante il periodo di 
durata della garanzia sono a carico di Lincoln. Tutti i periodi di garanzia decorrono dalla data di 
acquisto del prodotto da parte dell'utente finale presso Lincoln o un distributore autorizzato Lincoln.  
La durata della garanzia è di 90 giorni. 
 
 


