
218

ATTREZZATURE 
EQUIPMENT

LEISTER - TRIAC DRIVE SEMI-AUTOMATICO 
SEMI-AUTOMATIC LEISTER - TRIAC DRIVE

Leister TRIAC Drive
Questo pratico utensile è utilizzato in tutte quelle situazioni in 
cui i soffioni manuali risulterebbero piccoli e insufficienti e gli 
apparecchi automatici sarebbero troppo ingombranti; con le 
sue dimensioni contenute e la velocità di trazione regolabile 
il TRIAC Drive riesce a saldare sia in posizione verticale che 
orizzontale e attorno ai lucernari.
È dotato di marchio di approvazione certificato CCA.

Campi di utilizzo
Il TRIAC Drive può essere utilizzato per la saldatura dei 
waterstop in galleria, per fissare rapidamente le geomembrane 
in PE-HD prima della saldatura con un estrusore, per la 
saldatura dei teli in PVC-P, in TPO e in PE.

Vantaggi
 · temperatura e velocità controllate continuamente e 

regolabili garantiscono una migliore qualità della saldatura 
in tempi minori;

 · piccolo, compatto e maneggevole;
 · velocità di saldatura superiore rispetto all’utilizzo dei 

soffioni manuali;
 · indispensabile per l’uso nei luoghi ristretti.

Composizione del Leister TRIAC Drive
 · Drive Unit- Triac PID;
 · staffa (singola o doppia);
 · impugnatura guida manuale;
 · rullino (il quale determina la dimensione di saldatura);
 · beccuccio (corrispondente alla dimensione del rullino).

Si consiglia il beccuccio grip per la saldatura di poliolefine 
TPO, PE ed il beccuccio liscio per la saldatura del PVC.

Leister TRIAC Drive 
This handy tool is used in circumstances where hand operated 
blowers would be too small and not powerful enough and 
automatic equipment would be too bulky.
With its small size and adjustable traction speed, TRIAC Drive 
can weld both vertically and horizontally and around skylights.
It has a CCA-certified seal of approval.

Fields of use
TRIAC Drive can be used to weld waterstops in tunnels, to 
quickly fix PE-HD geomembranes before welding with an 
extruder and to weld PVC-P, TPO and PE sheets.

Benefits
 · temperature and speed that are adjustable and constantly 

monitored ensure better welding in less time;
 · small, compact and easy to handle;
 · faster welding speed compared to using hand operated 

blowers;
 · essential for use in confined spaces.

Leister TRIAC Drive elements
 · Drive unit- Triac Pid;
 · bracket (single or double);
 · manual guide handle;
 · roller (which determines the size of the weld);
 · nozzle (corresponding to the size of the roller).

We recommend the grip nozzle to weld polyolefin, such as 
TPO, Pe and the smooth nozzle to weld PVC.
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DRIVE UNIT TRIAC PID KIT

LEISTER - TRIAC DRIVE SEMI-AUTOMATICO 
SEMI-AUTOMATIC LEISTER - TRIAC DRIVE

Codice
Code

Denominazione commerciale
Name

Conf/pz
Pcs/box

1 340-300-000-005 Drive UNIT Triac S kit 1

Codice
Code

Denominazione commerciale
Name

Conf/pz
Pcs/box

2 340-300-000-010 Drive UNIT Triac PID kit 1

Leister - TRIAC Drive semi-automatico / Semi-automatic Leister - TRIAC Drive

DRIVE UNIT TRIAC PID KIT

Completo di:

 · Unit Drive
 · Triac PID con cavo da 24 cm
 · valigetta contenitore
 · beccuccio 38 liscio esterno
 · rullino pressione da 38
 · staffa doppia
 · impugnatura guida manuale

DRIVE UNIT TRIAC S KIT

Equipped with:

 · Drive unit
 · Triac s with 24 cm cable
 · box
 · 38 external smooth nozzle
 · 38 pressure roller
 · double bracket
 · manual guide handle

DRIVE UNIT TRIAC S KIT

Completo di:

 · Unit Drive
 · Triac S con cavo da 24 cm
 · valigetta contenitore
 · beccuccio 38 liscio esterno
 · rullino pressione da 38
 · staffa doppia
 · impugnatura guida manuale

Equipped with:

 · Drive unit
 · Triac PID with 24 cm cable
 · box
 · 38 external smooth nozzle
 · 38 pressure roller
 · double bracket
 · manual guide handle


