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LOKERMANN È UN NUOVO MARCHIO DI PRODOTTI PER LA SALDATURA NATO NEL 2017.

La gamma Lokermann è composta da generatori di saldatura,
torce per la saldatura ed accessori per la protezione del saldatore.

Tutti i prodotti sono realizzati con un design unico ed esclusivo,
costruiti in base a specifiche caratteristiche tecniche; sono semplici da usare,
solidi e molto efficienti, dall’aspetto moderno e con una tecnologia avanzata.

L’elevata competitività, la professionalità,
il servizio post-vendita reattivo e immediato,

rendono LOKERMANN il partner giusto.

Tutti i prodotti sono distribuiti dal nostro stabilimento nel nord Italia.

Il team è giovane, molto ambizioso e sempre alla ricerca
di partner giusti e rivenditori esclusivi per creare una solida rete di distribuzione

e rendere LOKERMANN un marchio di successo
riconosciuto nel mercato della saldatura.

Il lavoro del Saldatore è molto difficile e pericoloso; spesso ci si trova ad operare in posizioni scomode e 
circondati da lamiere o altri parti taglienti e contundenti. Senza contare che abrasioni, bruciature e scottature 
sono all’ordine del giorno. Ci piace pensare che chi utilizza le nostre attrezzature per saldare,  lo faccia in 
modo SICURO, COMODO e PRATICO. Abbiamo ideato una linea di abbigliamento specifica per il saldatore 
proprio con l’intento di rendere questa professione più SICURA.          

Particolare attenzione è stata 
dedicata alla creazione della Giacca 
LKM Style: caratteristiche che 
garantiscono comfort al saldatore 
come la pelle scamosciata di alta 
qualità, il tessuto ignifugo sulla 
schiena ed il taglio morbido e, oltre 
a questo, alcuni piccoli accorgimenti 
come la chiusura del collo con il 
velcro ed i soffietti aggiunti sotto la 
manica, permettono movimenti più 
ampi senza scoprire le parti del corpo 
più a rischio come collo e polsi.
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ABBIGLIAMENTO LOKERMANN

SILVER BLUE LINE

MANICA CON SOFFIETTO

CHIUSURA COLLO
CON VELCRO

GREMBIULE GREMBIULE RINFORZATO

GUANTI MIG/TIG GUANTI MIG GUANTI TIG MANICOTTI

GIACCA LKM SYLE

GHETTE CUFFIA IGNIFUGA

NOVITÀ



TORCE LOKERMANN SALDATRICI LOKERMANN MASCHERE AUTO OSCURANTI LOKERMANN

LKM MIG 500HC GRAND MIG 500 PULSE

LKM HD AREO
CON AREO SYSTEM

LOKERMANN ha creato una gamma completa di torce dedicate all’uso professionale pensando al saldatore.
Le impugnature dal design innovativo sono state realizzate con materiali robusti per garantire l’affidabilità nel tempo. 
Gli inserti in gomma aumentano la presa, facilitando la precisione nella saldatura e il comfort.
La gamma MIG, la gamma TIG e la gamma PLASMA sono state progettate sia per i generatori LOKERMANN, sia per 
tutti gli altri generatori per la saldatura professionale.

La gamma di maschere auto oscuranti LOKERMANN 
è composta da 3 modelli, ognuno dei quali con 
caratteristiche diverse. La tecnologia REAL VISION, la 
modalità di risparmio ADF SAVING MODE, la funzione 
EXTRA HEAT STABILITY, visuali ampie e l’elevata 
protezione sono le caratteristiche principali dei filtri 
LOKERMANN. Leggerezza, ergonomia ed eleganza 
garantiscono il comfort dei saldatori.

Una speciale torcia con un doppio ricircolo d’acqua nel corpo 
torcia che consente un notevole risparmio sui pezzi
di ricambio grazie all’ottimo raffreddamento.

GRAND MIG 500 PULSE è  un generatore di saldatura 
multiprocesso trifase ad inverter sviluppato per 
elettrodo, gouging, tig dc (lift arc), mig sinergico, mig 
pulsato e mig doppio pulsato. Robustezza, semplicita’ 
di utilizzo e un ottimo ciclo di lavoro (500a al 60%) 
rendono questa saldatrice versatile sia per uso interno 
che esterno. Comandi intuitivi e sinergie sia in elettrodo 
sia in mig rendono questo generatore adatto per 
qualsiasi uso professionale. La tecnologia inverter e 
la modalità stand-by rendono questa saldatrice molto 
efficiente. La saldatrice, con la possibilita’ di collegare un 
carrello motorizzato per saldatura o una torcia mig digit, 
permette all’operatore di risparmiare tempo e di lavorare 
con più confort. Eccellenti performance in saldatura, alta 
produttività e robustezza fanno della grand mig 500 
pulse la scelta migliore per applicazioni in alluminio, 
acciaio al carbonio e acciai inossidabili. 

AREO è un sistema portatile sviluppato per proteggere 
sia gli occhi che le vie respiratorie del saldatore. Il 
filtro auto oscurante ALTAVISTA HD combinato ad 
un elmetto leggero e confortevole e al sistema di 
ventilazione LKM garantisce la massima protezione 
al saldatore che può utilizzare questo sistema nelle 
attività più estreme. L’unità filtrante lavora con 3 
velocità di utilizzo, il chiaro display  permette di 
settare l’apparecchiatura mostrando il livello di 
carica della batteria e lo stato del filtro, ed un segnale 
acustico avvisa quando la batteria si sta esaurendo. 
Tutta l’unità filtrante si aggancia mediante bretelle 
regolabili dando il massimo comfort all’operatore. La 
scelta giusta per la protezione del saldatore.

Una gamma completa di generatori ad inverter, dedicati all’uso professionale, per i processi di saldatura MMA, MIG e 
TIG e per il taglio plasma.
LOKERMANN ha creato una gamma completa di prodotti per ogni uso e situazione. I generatori sono sviluppati con 
tecnologia PFC e la funzione Multivoltage per garantire una maggiore efficienza, un minor consumo energetico e l’uso 
in qualsiasi ambiente: interno, esterno, off-shore.
Resistenza, affidabilità ed eccellenti prestazioni di saldatura, il tutto in un design innovativo e accattivante.
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Un’impugnatura ergonomica con inserti in gomma 
che aumentano la presa e il comfort.

Sistema di raffreddamento ad acqua
con un ciclo di lavoro molto elevato.

TOP di

gamma!

TOP di

gamma!
GRAND AIR HD

COMANDO WI-FI

GRAND AIR HD è il nuovo sistema di protezione pensato 
per l’operatore che ha la necessità di svolgere differenti 
mansioni come la saldatura, la molatura o il taglio. La 
maschera infatti ha un sistema flip up che consente 
di sollevare il filtro auto oscurante necessario per le 
operazioni di saldatura e taglio, lasciando una visiera 
trasparente che protegge l’operatore in altre attività. 
Il filtro auto oscurante con tecnologia REAL VISION ed 
area visiva 100 x 60 mm è certificato EN379 1/1/1/1. 
Comandabile da remoto, con display comandi OLED 
e ricaricabile tramite USB diventa moltro pratico 
da usare. Il caschetto è costruito con materiale 
resistente e leggero ed è dotato di fasciatesta super 
comfort per una miglior distribuzione del peso. Il 
sistema di ventilazione è conforme ai requisiti della 
norma europeaEN 12941: 1998 + A2: 2008 classe 
TH3. La ventilazione è regolabile in 3 diverse velocità 
e considerato il grado di protezione e filtraggio può 
essere utilizzata in ambienti che richiedono un 
dispositivo di protezione respiratoria di classe TH3P. 
Protegge dalla contaminazione articolata. L’unità 
soffiante avvisa l’operatare di malfunzionamenti 
tramite allarme sonoro ed allarme vibrante.
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BASE H VISTA HD ALTAVISTA HD


