
 

 
 
 
 
 
 
 

Linea saldatura Sisma: avanguardia tecnologica di fama mondiale 

Sisma è un riferimento a livello mondiale per la progettazione e produzione di macchinari di altissima 
precisione. Fondata nel 1961, Sisma può fare affidamento sulla grande esperienza sviluppata in oltre 130 
modelli di macchine per la produzione automatica di catena orafa. Oggi all’avanguardia nello sviluppo di 
sistemi laser, Sisma ha saputo estendere il suo know-how alla marcatura, saldatura, taglio, incisione e 
stampa 3D. 

L’utilizzo del laser per l’apporto di materiale ha rivoluzionato le tradizionali tecniche di saldatura degli stampi, 
permettendo le riparazioni senza ricorrere al preriscaldamento delle matrici, con un apporto ininfluente di 
calore durante il processo di deposito del materiale di riporto. Questo permette di evitare i classici danni 
collaterali indotti dalla saldatura TIG come distorsioni geometriche, bruciature degli spigoli e decarburazioni. 
Grazie alla natura del fascio laser si possono saldare zone complesse come scanalature strette e profonde, 
o spigoli interni ed esterni. Sono saldabili tutti gli acciai, leghe di bronzo e rame, alluminio e titanio. La 
durezza degli strati di saldatura può raggiungere valori molto elevati in base al tipo di filo di riporto utilizzato. 
Il semplice modo di operare ed il perfetto controllo visivo del riporto tramite microscopio rendono questa 
tecnologia accessibile a tutti, senza dover ricorrere a tecnici altamente qualificati.  

Sisma SWT è il nuovo sistema di saldatura concepito per la riparazione stampi di piccole e medie 
dimensioni, caratterizzato da un’alta portata ed un’alta corsa degli assi. La versione chiusa di SWT è il primo 
sistema di saldatura in Classe I per la riparazione stampi. SWT può montare anche laser in fibra con 
innegabili vantaggi in materia di efficienza e ridotta manutenzione. La variante da 450 watt consente inoltre 
elevati volumi produttivi. L’ergonomia che caratterizza i sistemi SWT si presta ad un utilizzo sia prolungato 
che saltuario, grazie alla cura riservata nella progettazione dei dettagli funzionali ed estetici. I sistemi SWT 
sono realizzati per garantire durevolezza nel tempo, oltre a fluidità e precisione nelle fasi di lavorazione. 
Anche dal lato software Sisma ha implementato delle funzionalità dedicate che ne assicurano la facilità  
d’uso, oltre a rendere accessibile il processo di saldatura e a garantire la ripetibilità dei risultati. È possibile 
eseguire l’upload delle ricette di lavoro, archiviare il know-how sul processo, eseguire la diagnosi remota, 
monitorare le fasi di lavorazione e i risultati della stessa, sfruttare il servizio di assistenza clienti da remoto. 
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