
 

 
 
 

 

KEMPPI X8 – ABBIAMO RIDEFINITO I LIMITI DELLA SALDATURA MIG 

 
Kemppi lancia sul mercato l’innovativo Generatore MIG X8, dalle performance estreme e 
dalla facilità di utilizzo, la nuova frontiera della saldatura MIG. 

Adatto all’utilizzo su tutti i tipi di materiali, grazie ai processi di saldatura proprietari Wise 
(WiseFusion, Wise Penetration+, RGT, WiseSteel, WiseThin+ e WiseRoot+) si ottiene un 
controllo estremamente preciso dell’arco che permette alti tassi di deposito ed elevata 
velocità di avanzamento, la saldatura in narrow gap, la prima passata sui tubi, la saldatura 
in globulare senza spruzzi etc..  

Il risultato è una notevole riduzione dei tempi in saldatura e un aumento, nel contempo, 
della qualità dei giunti saldati. 

Grazie ad un’interfaccia intelligente uomo – macchina è sempre possibile una semplice, 
veloce e precisa regolazione dei parametri di saldatura. 

Tramite il Control Pad (l’interfaccia wireless di cui dispone la macchina, sempre inclusa) è 
possibile una regolazione automatica dei parametri di saldatura direttamente dalle WPS in 
forma digitale, che ci permette un veloce setup assieme alla certezza di operare in 
accordo alla WPS di riferimento. 

La macchina è totalmente compatibile con il software WeldEye per la gestione delle WPS 
digitali e per la gestione e registrazione dei parametri di saldatura (per maggiori 
informazioni https://www.weldeye.com). 

Completano la proposta un trainafilo di nuova concezione, per un caricamento delle 
bobine più semplice ed ergonomico e la nuova serie di torce MIG Kemppi, che permettono 
una saldatura più facile e confortevole. 

Il generatore viene commercializzato in tre taglie da 400 A, 500 A e 600 A, con possibilità 
di upgrade della potenza a livello software, eseguibile in qualsiasi momento. 

L’X8 è stata progettata e sviluppata da Kemppi interamente in Finlandia, dove viene anche 
prodotta. 

Kemppi è un’azienda leader nella progettazione e nella produzione di macchine per saldatura MIG, 
TIG e MMA per applicazioni manuali, semiautomatiche, automatiche e robotiche. Presente sul 
mercato da oltre 65 anni, Kemppi ha sede a Lahti (Finlandia) ed è attiva in oltre 70 paesi nel 
mondo. 
 
 



 

 
 
 
 
Il costante impegno nella ricerca e sviluppo fa di Kemppi un partner tecnologico ideale per chi è alla 
ricerca di soluzioni ad elevata qualità e produttività in saldatura. 

Link Industries SpA è l’importatore ufficiale del marchio Kemppi per il territorio Italiano 

 

Per informazioni:  

Link Industries SpA 
Strada della Guasca 149 ZI D5/D6 
15122 Spinetta Marengo (AL) – Italia 
Tel: +39 0131 216556 
Fax: +39 0131 611447 
Email: saldatura@linkindustries.com 
www.linkindustries.com 
www.kemppi.com 
 
 
 


