
   

 
 
 
 
 
 
 
 

CARBOFIL ELITE: La nuova generazione di fili pieni GMAW per saldature ad alte 
prestazioni 
 

OERLIKON opera da oltre 50 anni nel mercato della saldatura, con prodotti consumabili 
per i più importanti segmenti industriali. Grazie all’esperienza e agli investimenti in ricerca 
e sviluppo, OERLIKON ha lanciato un prodotto innovativo per la saldatura con processo 
MIG/MAG: la serie ELITE è in grado di soddisfare le necessità dei clienti con un prodotto 
che garantisce prestazioni avanzate in termini di saldabilità e affidabilità, anche con elevati 
parametri di saldatura in applicazioni automatiche e robotizzate. 
 

CARBOFIL ELITE è fabbricato con tecnologia MHC+, Metallic Hybrid Coating Plus, che 
eleva le qualità del filo grazie a un dedicato processo produttivo che incrementa le 
performance di saldatura grazie a una finitura superficiale che garantisce una perfetta 
aderenza del rivestimento alla superficie del filo che risulta pulito e libero da micro residui 
dei processi chimici.  
 

ll risultato è un filo dalle caratteristiche eccezionali con un’eccezionale stabilità d’arco, una 
bassissima presenza di spruzzi e un aspetto regolare del cordone garantito dallo spessore 
controllato del rivestimento. Il trattamento superficiale finale assicura inoltre una ridotta 
rumorosità e un perfetto scorrimento, anche con l’impiego di elevati valori di corrente e in 
presenza di guaine molto lunghe e articolate, tipica condizione delle saldature effettuate 
su isole robotizzate. 
 

CARBOFIL ELITE garantisce un arco stabile anche con velocità filo maggiori di 18m/min 
(>350A ) per filo diametro 1,2mm. Può essere utilizzato per la saldatura ad arco pulsato, 
con facile innesco ed utilizzabile sia con gas CO2 che con miscele Argon-CO2. La limitata 
usura dei tubetti portacorrente e l’elevata resistenza all’ossidazione del filo completano le 
caratteristiche di questo prodotto che assicura agli utilizzatori elevati standard produttivi 
con una riduzione dei fermi macchina e con minori operazioni di manutenzione e pulizia. 
 

Tutto questo si trasforma per il cliente in una maggiore produttività ed in una riduzione dei 
costi produttivi.  
 

 

 



   

 

 

 
 
Per informazioni:  

info.saldatura@airliquide.com 

www.oerlikon-welding.com 

 

 

 

 


