
BATTERY PULLER
THE REVOLUTION OF CORDLESS SPOT WELDING 
LA RIVOLUZIONE DELLA PUNTATURA SENZA CAVI 



BATTERY PULLER is the new lithium battery spotter, 
designed and patented by Telwin, suitable for all 
straightening processes of steel sheets. Free of 
cables, handy and powerful it is the indispensable 
tool for those who want to increase the efficiency of 
bodywork with a significant saving in time and costs.

CODE VPH AMAX VO AOUT IP W H
L

V (50-60Hz) A V A h mm (LxWxH) kg

Battery Puller 828130 100-240
1 ph 2800 7,4 1800 4 - 5 IP20 502x87x229 2,3

TECHNICAL DATA

BATTERY PULLER è il nuovo spotter a batteria al litio, 
ideato e brevettato da Telwin, indicato per tutte le 
lavorazioni di raddrizzatura delle lamiere in acciaio. 
Privo di cavi, maneggevole e potente è lo strumento 
indispensabile per chi vuole aumentare l’efficienza 
delle lavorazioni in carrozzeria con un notevole 
risparmio di tempi e costi.

CORDLESS SPOT WELDING
PUNTATURA SENZA CAVI 

Equipped with an interchangeable and rechargeable LiPo4 
lithium battery, it guarantees continuity in processing thanks 
to an almost infinite autonomy. In fact, it is possible to quickly 
replace the battery when necessary.

Dotato di batteria al litio LiPo4 intercambiabile e ricaricabile, 
garantisce continuità nelle lavorazioni grazie ad un’autonomia 
pressoché infinita. E’ infatti possibile sostituire velocemente la 
batteria quando necessario.

INFINITE WELDING
PUNTATURA PRESSOCHE’ INFINITA The lithium battery power supply allows BATTERY PULLER to 

be cable-free, giving the auto body repairer great freedom of 
movement to operate where necessary without being tied to 
the power supply.

Designed for fast repairs BATTERY PULLER is the ideal tool 
to be used in any area of the bodywork including those of 
preparation.

FREEDOM OF MOVEMENT WITHOUT CABLES
LIBERTA’ DI MOVIMENTO SENZA CAVI

L’alimentazione a batteria al litio, rende BATTERY PULLER 
privo di cavi donando al carrozziere una grande libertà 
di movimento per operare dove necessario senza essere  
vincolato all’alimentazione elettrica.

Studiato per le riparazioni veloci (fast repair) BATTERY PULLER è 
lo strumento ideale da usare in qualsiasi zona della carrozzeria 
comprese quelle di preparazione.

Equipped with built-in mass (20mm metal sheet cleaning 
area), BATTERY PULLER delivers the power of a traditional 
spotter (2800A) but with a total weight of only 2,3 kg.

Dotato di massa incorporata (area di pulizia lamiera 20mm), 
BATTERY PULLER sviluppa la potenza di uno spotter 
tradizionale (2800A) ma con un peso totale di soli 2,3 kg.

HIGH POWER, MINIMUM WEIGHT
ELEVATA POTENZA, MINIMO PESO  

BATTERY PULLER is completely managed by an on-board digital 
control, which allows you to synergistically vary the welding 
parameters based on the type of work carried out. 
It can therefore be equipped with options such as the accessory 
for hook washers welding.

INTELLIGENT POWER MANAGEMENT
GESTIONE INTELLIGENTE DELLA POTENZA

BATTERY PULLER è completamente gestito da un controllo 
digitale a bordo, che permette di variare in modo sinergico i 
parametri di saldatura in base al tipo di lavoro. 
Può quindi essere dotato di optional come l’accessorio per la 
saldatura di rondelle asolate.

The elegant and ergonomic design makes 
BATTERY PULLER very easy to handle, ensuring a 
secure grip in all working positions.

Il design elegante ed ergonomico rende BATTERY 
PULLER molto maneggevole assicurando una 
presa sicura in tutte le posizioni di lavorazione.

MAXIMUM PRACTICALITY 
MASSIMA PRATICITA’

STEEL DENT PULLER

STANDARD OPTIONAL
BATTERY TWISTED HOOK 

WASHERS

50 pcs  802944   982346

FLAT HOOK  
WASHERS

50 pcs  802943 

HOOK WASHERS 
HOLDER 

  804314
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TELWIN spa
Via della Tecnica, 3 - 36030 Villaverla (VI) Italy  - Tel. +39 0445 858811

www.telwin.com


