
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Placcatura senza limiti con TIGer 
 
Il sistema di placcatura Polysoude TIGer (acronimo di Tungsten Inert Gas electrical 
reinforcement) rappresenta l’evoluzione del principio della saldatura TIG filo caldo, ambito 
in cui Polysoude è diventata nel corso degli ultimi 50 anni una vera specialista. 
Per TIGer abbiamo scelto di adottare la tecnologia TIG bi-catodo, già nota agli esperti del 
settore ma praticamente inapplicata se non per settori completamente diversi. Partendo da 
questa, abbiamo sviluppato e messo a punto un sistema completo, con una serie di 
componenti innovativi e all’avanguardia in grado di soddisfare le esigenze più attuali nel 
campo della placcatura. Il principio costruttivo si basa sulla sovrapposizione di due archi 
TIG, gestiti e controllati per combinarsi in un unico arco con un valore calorifico che risulta 
dalla combinazione delle due potenze, ma con caratteristiche insolite a queste intensità. 
La pressione d’arco garantisce un’elevata velocità di saldatura anche ad alte intensità di 
corrente. In funzione della posizione degli elettrodi, è possibile modificare la forma 
asimmetrica dell’arco e del bagno di fusione. 
L’aggiunta di filo preriscaldato mediante Joule e il controllo di una terza sorgente di 
corrente capace di erogare una forma d’onda apposita, permettono la formazione di un 
particolare profilo del bagno di fusione e garantiscono un netto miglioramento 
nell’efficienza del processo. In funzione dei parametri richiesti, è possibile ottimizzare lo 
spessore degli strati entro un margine di 1,5 – 3,5 mm. 
Un impianto TIGer si rivela così più redditizio ed economico rispetto, ad esempio, a un 
sistema con processo MIG, MIG/MAG o TIG filo caldo. Con TIGer abbiamo registrato un 
calo dei costi operativi per chilogrammo di metallo fuso variabile tra il 20 e il 50%. La 
velocità di saldatura varia tra i 70 e i 90 cm/min con un tasso di deposito compreso tra i 
2,5 e 6 kg/h, vale a dire quasi dieci volte il processo TIG filo freddo e due/tre volte 
superiore rispetto alla tecnologia TIG filo caldo. Da una serie di test e comparazioni 
eseguite nell’ottica di mettere a confronto diverse tecnologie è emerso come la quantità di 
deposito ottenibile con i sistemi TIGer sia assolutamente paragonabile a quella di un 
processo MIG/MAG. 

 

Per informazioni:  

Polysoude Italia Srl 
info@polysoude.it 
02 93799094 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 


