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Una filosofia che continua
Va detto subito che non è un semplice re-
styling, ma tre nuove Elektra: S-M-XL, nate 
da tre concetti chiave: qualità - prestazioni 
- affidabilità. Caratteristiche che fin dal 2008 
sono il distinguo di questi prodotti Ritmo. Par-
tendo da questi punti fermi, un nuovo punto 
chiave ha dominato lo sviluppo: leggerezza, 
con lo scopo di offrire al cliente la migliore 
tecnologia dell’azienda al peso più basso del 
mercato. Una vera sfida ricca di significato. 
Soprattutto se alle spalle c’è un irrinunciabile 
“know how” frutto di anni di collaborazione 
con i più importanti player mondiali. Una co-
operazione che ha portato Ritmo ad una co-
noscenza tecnica sui raccordi elettrosaldabili 
per condotte in pressione non legata ad un 
singolo produttore o ad un manipolo ristretto 
di marchi.

Defender: unico nel suo genere
Osservando i nuovi modelli si riconosce 
un importante studio di design, di cura del 
dettaglio, di forme ed ergonomia. C’è tutta 
quell’attenzione tipica dei prodotti Premium. 
Ciò che balza all’occhio sono le ampie ferito-
ie sotto le quali opera un piccolo gioiello: il 

Defender che nasce dall’esperienza acquisita 
nei cantieri più polverosi e svolge la doppia 
mansione di “isolamento e autopulizia”. Un 
sistema unico nel suo genere composto da 
hardware, flussi d’aria e guarnizioni. 
Ad implementare i benefici del Defender 
troviamo schede elettroniche con protezione 
tropicale per lavorare in ambienti con tem-
peratura e tasso di umidità elevati. Tutto ciò 
conferisce al prodotto livello di protezione 
IP54 e un ampio range da lavoro con tempe-
rature dai -20° a 50° C. Altra caratteristica per 
fare la differenza in cantiere è una tecnologia 
hardware che garantisce la massima stabilità 
ai motogeneratori ad alta distorsione armoni-
ca. Non manca un display funzionale con 20 
lingue. Tutti concetti questi che dimostrano 
come queste saldatrici siano pensate per un 
mercato globale.

“Taglie” perfette
S-M-XL. Tre “misure” per una versatilità stu-
diata con un’ampia visione del mercato e su 
ciò che serve al cliente. Elektra S con i suoi  

8.4 Kg (compresi cavi e scanner) salda raccor-
di fino Ø 200 mm. 
Elektra M è la saldatrice che performa fino a Ø 
315 mm e vanta un peso di soli 9.2 Kg.
Elektra XL è il modello di punta, dotata di 
un peso vincente, solo 9.4 Kg, salda fino a Ø 
1600 mm. A riprova dell’internazionalità del 
prodotto è disponibile una versione per rac-
cordi elettrosaldabili in 8÷80 V.

Tutto sotto controllo
Non potevano mancare le funzioni di “valo-
re alla saldatura” come registrare fino a 4000 
cicli di lavoro, generare Report in formato 
PDF, CSV e BIN (richiede software di lettura 
RITMO), registrare la tracciabilità operatore 
(ISO 12176-3) e la tracciabilità raccordo/tubo 
(ISO 12176-4). Tramite scanner con la lettura 
del codice a barre si impostano in automatico 
i parametri di saldatura come da norma ISO 
13950:2017. Tutti i modelli poi a richiesta pos-
sono essere dotati di GPS. Idee, tradizione, 
dettagli, tutto tipico del Made in Italy, come 
in queste saldatrici di RITMO.

ELEKTRA  S
20 ÷ 200 mm

peso saldatrice
con cavi e scanner
8,4 Kg

ELEKTRA  M
20 ÷ 315 mm

peso saldatrice
con cavi e scanner
9,2 Kg 

ELEKTRA  XL
20 ÷ 1600 mm

peso saldatrice
con cavi e scanner
9,4 Kg 

NUOVE UNITÀ DI 
CONTROLLO SALDATURA 
PER ELETTROFUSIONE

LA MIGLIORE 
TECNOLOGIA, 
IL PESO 
IMBATTIBILE

S M XL

L’evoluzione della specie
Scoprire come nasce un prodotto è immergersi in linee guida e filosofia aziendale. 
Piccoli segreti delle nuove unità di controllo per elettrofusione di RITMO S.p.A. 

Elektra M


