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Sistemi per Saldatura,
Cucitura e Taglio ad Ultrasuoni.

Viale De Gasperi, 76

20017 RHO (MI) Italia

+39 02 93903130

+39 02 93904197

www.sonicitalia.com

info@sonicitalia.com

> Generatore ad ultrasuoni
> Tensione di ingresso 230/110 V 50/60 Hz
> Frequenza 40 kHz
> Potenza 250 Watt
> Oscillatori di potenza a transistor
> Filtro antidisturbo
> Pannello frontale a bassa tensione 24 V
> Modalità di utilizzo: Continuo- Timer
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This particular handgrip is designed for welding 
manure belt in the poultry battery.
Sonic Italia is the market leader of ultrasonic 
manure belt welders used for the ultrasonic wel-
ding of both egg belts and PP manure belts. Our 
generators are currently supplied to major europe-
an poultry cages producers and are already used 
by many satisfied farmers in the world.

The handgrip is handy, easy to use, light and easy 
to carry. It makes strong 8mm (diam.) welding 
points in a few tenths of second. The pistol 
handgrip and the horn are design for spot welding 
manure belt and we can design another sonotrode 
for eggs belt to be used together with the same 
handgrip.
The generator works with the 220V/110V and the 
cable can be up to 8 mt., in order to easily reach all 
the levels of the battery.

Sonic allows you to repair the conveyor belt with 
easy and little tricks in this way you’ll never have 
to pay technical release or rent equipment from 
your supplier.

Questo particolare impugnatura è progettata per la 
saldatura del nastro trasportatore della pollina. 
Sonic Italia è il produttore leader di macchine 

usate per la saldatura a ultrasuoni dei nastri 
trasportatori dei pollami e dei nastri per il letame. 

I nostri generatori sono attualmente forniti ai 
principali produttori europei di pollame e sono già 

utilizzati da molti agricoltori soddisfatti in tutto il 
mondo.

L'impugnatura è maneggevole, facile da usare, 
leggero e facile da trasportare. Riesce a fare 8 

millimetri (diametro) punti di saldatura in pochi 
decimi di secondo. L'impugnatura pistola e il sono- 
trodo sono disegnati appositamente per la salda- 
tura del nastro trasportatore della pollina; inoltre 

siamo in grado di progettare un altro tipo di sono- 
trodo per la stessa impugnatura.

Il generatore funziona con il 220V/110V e il cavo 
può arrivare fino a 8 mt., in modo da poter 

raggiungere facilmente tutti i livelli della batteria.
Sonic consente di riparare il nastro trasportatore 

con facili e piccoli trucchi, in questo modo non 
dovrete mai pagare assistenze tecniche o noleg- 

giare attrezzature presso il vostro fornitore.

> Ultrasonic generator
> Input A/C line 230/110 V 50/60 Hz
> Frequency 40 kHz
> Power 250 Watt
> Power transistor oscillator
> Special Filter against high tensions
> Bar graph for easy and quick energy level check
> Operation mode: Continuous - Timer 
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