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Il corso è dedicato a coloro che vo-
gliono acquisire una conoscenza 
approfondita degli aspetti tecnolo-

gici, impiantistici, di programmazione 
e di manutenzione degli impianti ro-
botizzati, meccanizzati ed orbitali per 
saldatura. 
Fornisce le conoscenze tecniche per 
una corretta concezione e tipizzazio-
ne dei dettagli di saldatura destinati 
ad essere realizzati con sistemi ro-
botizzati o ad elevato grado di auto-
matizzazione, e per  l’impostazione 
dei parametri ottimali di saldatura in 
funzione del tipo di materiale, della ti-
pologia di giunzione, della produttivi-
tà richiesta. Finalità del corso è quel-
la di formare figure di coordinamento 
ad alto livello di specializzazione che 
uniscano le competenze necessarie 
per la gestione e la manutenzione 
degli impianti a diverso livello di au-
tomatizzazione con le idonee cono-
scenze per l’ottimizzazione del pro-
cesso “saldatura”. 
• Il giunto che sarà realizzato da un 

robot è stato concepito e progetta-
to correttamente? E’ idoneo per un 
processo robotizzato?

• Le figure operative per la gestio-
ne del robot possiedono le cono-
scenze per ottimizzare il processo 
saldatura?

• Chi in azienda possiede l’esperien-
za per individuare i corretti para-
metri di saldatura o per effettuare 
modifiche ed ottimizzazioni non 
possiede le competenze di pro-
grammazione o di manutenzione 

alla base della gestione di processi 
automatizzati.

Il corso vuole rispondere a queste e 
a molte altre esigenze, molto senti-
te fra le aziende manifatturiere e fra 
i produttori di impianti, per il ruolo 
determinante che le applicazioni dei 
processi di saldatura automatizzati e 
robotizzati rivestono, se correttamen-
te validati ed integrati nel processo 
produttivo, nel migliorare il controllo 
del processo di fabbricazione.

La qualificazione
Il corso della duata totale di 134 ore 
di lezione consente di conseguire il 
Diploma internazionale IIW-EWF di 
International Diploma in Mechanized, 
Orbital and Robot Welding – Com-
prehensive level

L’iscrizione
Per iscriversi al corso è sufficiente 
contattare la segreteria Divisione For-
mazione e Insegnamento di IIS PRO-
GRESS srl: valentina.tassistro@iis.it. 

di Giancarlo Canale

“International diploma in Mechanized,  
Orbital and Robot welding - Comprehensive level”

Il corso sulle applicazioni industriali della saldatura robotizzata  
e ad alto livello di automatizzazione:

http://www.iis.it/
mailto:valentina.tassistro%40iis.it?subject=
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20 Aprile 2017 - Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa (Napoli)

Il tema della manutenzione di veicoli 
ferroviari adibiti sia al trasporto mer-
ci sia al trasporto passeggeri è oggi 
al centro di importanti sviluppi di ca-
rattere tecnico e normativo. Come è 
noto, la regolamentazione europea 
prevede che la registrazione dei vei-
coli ferroviari autorizzati a circolare 
sulle reti includa l’identità del Sogget-
to Responsabile per la Manutenzione 
(SRM), noto anche come Entity in 
Charge of Maintenance (ECM), che 
sovrintenda il processo di manuten-
zione per garantire, oltre al manteni-
mento in efficienza del veicolo stes-
so, la sicurezza della circolazione.
Per quanto riguarda il trasporto delle 
merci, in particolare quelle pericolo-
se, si fa riferimento a un regolamento 
internazionale, noto come RID, che è 
stato recentemente oggetto di revisio-
ne. L’aggiornamento del RID introdu-
ce novità importanti per gli ECM dei 
carri specializzati per merci pericolo-
se. Va sottolineato al proposito che 
per gli ECM nel settore del trasporto 

merci è obbligatoria la certificazione 
rilasciata da Ente Terzo autorizzato.
Per quanto riguarda i veicoli diversi 
dai carri merci, nonostante i Soggetti 
Responsabili della Manutenzione di 
locomotive e veicoli passeggeri non 
siano soggetti all’obbligo di certifica-
zione da parte di un Ente Terzo auto-
rizzato, in Italia si è venuta a creare 
una forte sensibilità per gli aspetti di 
“qualificazione della manutenzione” 
dei veicoli ferroviari; per questa ragio-
ne l’Agenzia Nazionale per la Sicu-
rezza delle Ferrovie (ANSF), in linea 
con quanto previsto dalla nuova Di-
rettiva (EU) 2016/798 sulla sicurezza 
ferroviaria, sta cercando di anticipare 
gli sviluppi della regolamentazione 
europea, con una linea guida per l’at-
testazione dei Soggetti Responsabili 
della Manutenzione di veicoli diversi 
dai carri merci e con una linea gui-
da dedicata alle officine (in corso di 
emissione).
Dotarsi ora di un’organizzazione 
dei processi in linea con la prevista 

estensione a livello europeo della 
certificazione degli ECM anche ai vei-
coli diversi dai carri, può rappresenta-
re un elemento di competitività per le 
aziende nazionali.
L’Istituto Italiano della Saldatura, av-
valendosi della collaborazione di re-
latori provenienti da importanti realtà 
del settore, ha organizzato un conve-
gno che si svolgerà a Napoli presso 
il Museo Nazionale Ferroviario di 
Pietrarsa il 20 aprile, che si propo-
ne di fare il punto sull’evoluzione di 
questi contesti, per permettere agli 
interessati di orientarsi e prepararsi 
ad affrontare i cambiamenti a venire.
Tra i relatori, il Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti, l’Agenzia 
Nazionale per la Sicurezza delle 
Ferrovie (ANSF), Trenitalia, Alstom 
Ferroviaria e Bombardier Transporta-
tion. Il convegno è svolto in collabo-
razione con aicq, A.I.MAN., CIFI, Fer-
Cargo, Man.Tra, Assifer e Assoferr.

di Ivana Limardo

“Scenari evolutivi e aggiornamenti normativi 
nella manutenzione dei veicoli ferroviari”

La certificazione degli ECM di veicoli ferroviari, lo stato della normativa

Il Convegno organizzato dal Gruppo IIS
in collaborazione con: 

Segui la breve video preSentazione
Sulla iiSWebtv 

“ManifeStazioni ed eventi”

Presentazione a cura dell’Ing. Stefano Morra 
Direttore Tecnico IIS CERT srl

ConSulta il prograMMa a pag. 3

inforMazioni e iSCrizioni: ivana.liMardo@iiS.it

http://www.iis.it/webtv/playlist/112/6083
http://www.iis.it/webtv/playlist/112/6083
http://www.iis.it/webtv/playlist/112/6083
mailto:ivana.limardo%40iis.it?subject=
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Nell’ambito del Corso per Coordinato-
ri di saldatura - Modulo di Fabbrica-
zione, in svolgimento presso il proprio 
Ufficio Regionale di Mogliano Vene-
to, IIS ha organizzato due visi-
te guidate presso due fra le più 
importanti realtà produttive del 
Triveneto. La soc. Mangiarotti, 
operante nel settore della cal-
dareria e dei recipienti a pres-
sione nei settori dell’Oil&Gas e 
del Nucleare, e la soc. BIT Eu-
rotravi operante nel settore delle 
strutture di carpenteria, hanno 
ospitato i 26 allievi del corso per 
una visita agli stabilimenti. Gli 
allievi hanno così avuto l’inso-
stituibile opportunità di acquisire  
consapevolezza su quelle che 

possono essere le problematiche, le 
soluzioni tecnologiche e le sfide che 
i grandi costruttori affrontano per rea-
lizzare grandi componenti saldati.

Anche attraverso queste iniziative il 
Gruppo IIS procede nell’arricchimen-
to della propria offerta formativa im-
pegnandosi per mantenere una posi-

zione di eccellenza nel settore. 
A partire dal 2017  il Gruppo IIS 
mette in campo anche opportu-
nità e soluzioni diverse per faci-
litare l’accesso a questo tipo di 
servizi: l’obiettivo è quello di  ri-
durre l’impatto relativo al tempo 
di frequenza in aula ed ai costi,  
soprattutto per quanto concerne 
i corsi di formazione più impe-
gnativi.

di Giancarlo Canale

Visita agli Stabilimenti Mangiarotti ed Eurotravi per gli 
allievi del corso per Coordinatori di Saldatura 
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PROVE NON DISTRUTTIVE:  
Qualificazione del personale al livello 3

Il livello 3 è la figura professionale 
di riferimento nel campo delle prove 
non distruttive. I principali metodi di 
controllo non distruttivo sono: ma-
gnetoscopia (MT); liquidi penetran-
ti (PT); radiografia (RT); ultrasuoni 
(UT); visivo (VT).
Chi ottiene la qualifica da operato-
re al livello 3, nell’ambito di applica-
zione del certificato e nel metodo in 
questione, ha dimostrato di avere: la 
competenza per valutare e interpre-
tare i risultati in relazione alle norme, 
ai codi e alle specifiche esistenti; una 
sufficiente conoscenza pratica dei 
materiali, delle tecnologie di fabbri-
cazione, trattamento e produzione, 
al fine di poter scegliere il metodo 

PND più idoneo, stabilire le tecniche 
di controllo e collaborare alla defini-
zione di criteri di accettazione quan-
do non ne esistano; una conoscenza 
generale di altri 3 metodi di controllo 
PND; ultima, ma non per importanza, 
una significativa esperienza indu-
striale.
Si terrà presso la Sede IIS di Genova 
nei giorni 27, 28 e 29 marzo la prima 
sessione 2017 d’esame per la quali-
ficazione del personale addetto alle 
prove non distruttive al livello 3.
Il programma prevede una prima gior-
nata dedicata esclusivamente agli 
esami di base, per poi proseguire, i 
giorni 28 e 29 marzo, con gli esami 
di metodo. Si tratta di una sessione 

multimetodo, aperta a chiunque sod-
disfi i requisiti di accesso previsti dal-
la UNI EN ISO 9712: sarà possibile 
sostenere gli esami per la prima cer-
tificazione, oppure ricertificare i propri 
metodi in scadenza. 

di Luisa Marongiu
Luisa.Marongiu@iis.it

Nei giorni 27, 28 e 29 Marzo la prima sessione d’esame 2017

Fonti rinnovabili  
ai massimi storici

Le fonti rinnovabili nel 2016 hanno co-
nosciuto una crescita record, complici le 
nuove tecnologie sempre più efficienti 
che consentono un minor consumo di ri-
sorse.
Il 2016 ha registrato un record di energia 
prodotta da Eolico e Solare a copertura 
del 14% del fabbisogno nazionale, con 
una lieve flessione della domanda. La 
quota totale di energia elettrica prodotta 

dalle fonti 
green è sta-
ta del 41% 
circa. Di 
pari passo il 
metano ha 
subito una 
diminuzio-
ne dei prez-
zi medi per 

consumatori industriali più bassi rispetto 
all’EU (9% contro 17%). 
I prezzi dell’energia elettrica per le in-
dustrie hanno subito un aumento del 3%. 
Aumentato anche il prezzo del gasolio. 
Rallentamento dei giacimenti nazionali.
Salgono quindi le importazioni sia per il 
greggio che per il gas (import di +150% 
dall’Algeria).

Fonte: Il Sole 24 Ore 
 del 27/12/2016

Con la cura del ferro  
più merci sui treni

Forte spinta per lo spostamen-
to su ferrovia di parte del 
traffico merci. Oggi in 
Italia il 9% del tra-
sporto merci è su 
rotaia. UE chie-
de il 30% entro 
il 2030 e il 50% 

entro il 2050. Il Gruppo Ferrovie dello 
Stato, con il nuovo polo Mercitalia, inve-
stirà 1,5mld nei prossimi 10 anni.. 1mld 
per ammodernare locomotori e carri. An-
che gli operatori della logistica si prepa-
rano.

Fonte: Il Sole 24 Ore 
 del 15/2/2017
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1. La Call for papers per IVS 
2017 si è chiusa il 24 Novembre: sie-
te soddisfatti del risultato?

Sì. La “Call for papers” ha dato vita 
a 105 abstracts provenienti da una 
vasta area geografica, che copre 
tutte le tipologie di “stakeholder” 
coinvolti nel mercato delle valvole 
industriali e, in modo particolare, 
nel settore Oil & Gas e in quello 
energetico.

Di questi 105 abstracts il Comitato 
Scientifico ha selezionato 50 me-
morie, che sono state suddivise in 
13 sessioni che si svolgeranno nelle 
giornate di Mercoledì 24 e Giovedì 
25 Maggio 2017.
2. Durante il recente incontro 
tenutosi a Bergamo, il Comitato 
Scientifico di IVS 2017 ha comple-
tato il processo di revisione degli 
abstract per selezionarne i migliori. 
Sono stati seguiti criteri specifici?

Il Comitato Scientifico si è riunito, 
l’ultima volta, a Bergamo il 26 e il 
27 gennaio scorsi. La partecipazio-
ne è stata intensa ed i pochi membri 

che non hanno potuto essere fisica-
mente presenti si sono collegati in 
video-conferenza, permettendo così 
una riunione molto efficace e profi-
cua.
Il Comitato Scientifico ha comple-
tato la selezione delle memorie e ha 
proceduto alla stesura del program-
ma della conferenza.
Contemporaneamente la Segretaria 
del convegno, Manuela Tonolini, ha 
contattato tutti gli autori delle me-
morie selezionate chiedendo loro di 
confermare la loro presenza e par-
tecipazione a IVS 2017.
È stato fissato al 17 Marzo il con-
trollo finale dei vari manoscritti da 
parte dei presidenti e componenti 
delle varie sessioni designate, per i 
commenti finali ed eventuali modi-
fiche.
La ricezione dei documenti finali 
(cioè manoscritti e presentazione 
Power Point) è stata richiesta - al 
più tardi – per il 7 aprile p.v.
3. Può riepilogare le idee più 
interessanti emerse dagli abstract?

La conferenza IVS 2017 coprirà 
una varietà di argomenti, dal desi-
gn e produzione, alla standardizza-
zione e alle tecniche di supervisione 
e controllo, dall’esperienza degli 
utenti alle valutazioni sui costi tota-
le di proprietà (T.C.O.), argomenti 
che sono stati tutti attentamente 
trattati e selezionati dagli autori 
scelti.  
Tra le idee più interessanti e signifi-
cative, mi piace menzionare:
- Materiali nuovi e innovativi nel-
le valvole, componenti, sistemi di 
tenuta e trattamenti e rivestimenti 
contro la corrosione.  
- Nuovi concetti nel design degli at-
tuatori e dei sistemi di supervisione 
e controllo. 
- Modifiche alle norme internazio-

nali esistenti e visione globale sulle 
attuali attività di normazione.  
- Nuove opportunità di progettazio-
ne e produzione di valvole offerti 
dalla stampa 3D, in materiali me-
tallici, anche su componenti di serie.

4. Quando sarà rilasciato il pro-
gramma ufficiale della conferenza?

Il programma preliminare della 
Conferenza è già disponibile sul no-
stro sito web      (www.industrialval-
vesummit.com).
La versione finale sarà rilasciata e 
stampata, entro la fine del mese di 
aprile

Per ulteriori informazioni su IVS 
2017 visitare il sito www.industrial-
valvesummit.com

Ufficio Stampa IVS – Industrial 
Valve Summit

MGP & Partners
Maria Grazia Persico   
Tel: +39 335 6469568

Angela Valentino  
Tel: +39 331 6117476

press@industrialvalvesummit.com

Intervista a Maurizio Brancaleoni  
Presidente del Comitato Scientifico IVS 2017
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Nell’ambito della nona edizione del-
le “Giornate Nazionali di Saldatura” 
in programma a Genova nei giorni 
30 e 31 Maggio 2017, si svolgerà in 
contemporanea la “3a Giornata del 
Microjoining” dal tema “Learn More 
About PCB”.
In questa terza edizione il convegno, 
che si colloca tra i maggiori eventi 
del comparto, coinvolgerà tecnici ed 
esperti del settore PCB. 
Il circuito stampato, seppur larga-
mente impiegato  in ogni settore pro-
duttivo dell’elettronica, risulta ancora 
oggi un oggetto in parte sconosciuto 
per molti “addetti ai lavori”, anche in 
virtù della sua costante evoluzione. 
A tal proposito il workshop si pre-
figge l’obiettivo di portare gli 
utenti a contatto con alcuni dei 

principali produttori nazionali di PCB 
ed i loro fornitori diretti, offrendo una 
panoramica sulle tecnologie produtti-
ve attuali e future per la realizzazione 
di questi componenti.
L’evento vuole fornire ai partecipan-
ti una maggiore comprensione delle 
caratteristiche dei materiali base (la-
minati e pre-preg) più utilizzati, non-
ché delle performance e delle criticità 
dei principali processi meccanici e 
galvanici che hanno un ruolo fonda-
mentale nell’integrità strutturale del 
circuito.
Un ampio spazio verrà inoltre dedi-
cato alle finiture superficiali, con una 
panoramica sulle principali tipologie 
attualmente utilizzate ed alcuni focus 
su specifici processi di deposizione 
che si vanno affermando in deter-

minati comparti 
produttivi quali, 
ad esempio, l’au-
tomotive, il medi-
cale e l’aerospa-
ziale.

Nel contesto non mancheranno infine 
riferimenti ai principali standard IPC 
di settore, quale utile strumento nella 
definizione dei capitolati di fornitura 
dei PCB, nelle procedure di qualifica 
dei fornitori o in quelle di verifica pe-
riodica delle forniture.
L’evento sarà programmato Marte-
dì 30 e Mercoledì 31 Maggio 2017, 
presso il Centro Congressi di Genova 
- Area Porto Antico, nel contesto del-
le GNS9 - Giornate Nazionali di Sal-
datura (a loro volta giunte alla nona 
edizione).
Il programma preliminare della mani-
festazione è disponibile online con-
sultando il seguente link oppure a 
pagina 8 della newsletter. 
Informazioni più precise si posso-
no avere prendendo contatto con la 
Commissione Tecnica all’indirizzo 
gianluca.parodi@iis.it.

di Gianluca Parodi

“3a Giornata del Microjoining” - Learn More About PCB 
La manifestazione nell’ambito delle  

“GNS9 Giornate Nazionali di Saldatura 9a edizione”

Scopri  
senza impegno  

come partecipare come 
Sponsor Tecnico

 Clicca qui

http://www.gns.iis.it/3%C2%B0-giornata-del-microjoining
mailto:gianluca.parodi%40iis.it?subject=
mailto:cinzia.presti%40iis.it?subject=Richiesta%20Informazioni%20Sponsorizzazione%203%C2%B0%20Giornata%20del%20Microjoining
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Integrità strutturale delle 
costruzioni saldate
PROGETTAZIONE DELLE GIUNZIONI

Questo testo tratta argomenti diversi, 
dal richiamo di alcuni concetti di base di cinematica 
e dinamica, alle caratteristiche peculiari degli acciai e 
delle leghe leggere, fino alle regole 
di buona progettazione dei giunti saldati di elementi 
di strutture civili o di componenti di impianto: 
tutti gli argomenti sono riconducibili al programma 
didattico definito per le figure del tecnologo o 
dell’ingegnere internazionale di saldatura e dunque il 
testo trova la sua naturale collocazione nell’ambito dei 
relativi corsi di formazione.
Il taglio che si è voluto dare ai temi trattati nel libro, la 
lettura del quale non presuppone ampie conoscenze di 
metallurgia o di ingegneria strutturale, 
lo rende adatto anche all’uso didattico nelle scuole 
superiori o nei corsi di lauree scientifiche di primo 
livello; d’altra parte il richiamo alle norme 
internazionali sulla progettazione e la presenza di 
alcuni esempi e appendici esplicative, ne consentono 
l’utile fruizione agli studi tecnici ed 
alle figure di coordinamento della fabbricazione 
saldata. Il testo fa seguito alla precedente edizione: 
è rinnovato nella veste grafica, ha l’ambizione di una 
più immediata comprensione del come progettare in 
sicurezza i giunti saldati, richiama le norme nelle più 
recenti edizioni e propone una bibliografia abbastanza 
ampia da consentire l’approfondimento che il lettore 
potrà ritenere più utile.

Codice 101012
Anno 2016
Prezzo € 85,00
Soci IIS e Abbonati a 
Rivista Italiana 
della Saldatura € 68,00

INDICE DEGLI ARGOMENTI 

Generalità sulle opere metalliche saldate, cenni di 
statica e scienza delle costruzioni, cenni di calcolo 
statico, collegamenti saldati, criteri di scelta dell’acciaio, 
dimensionamento sotto carico statico, dimensionamento 
sotto carico ciclico, collegamenti saldati nelle apparecchiature 
a pressione, rappresentazione simbolica dei giunti, giunti in 
leghe leggere, resistenza e tenacità dei materiali metallici, 
resistenza allo scorrimento viscoso.

AUTORE 

Michele Lanza,  
laureato all’Università di Genova in Ingegneria Meccanica,  
nell’Istituto Italiano della Saldatura ha ricoperto ruoli di 
assistenza alla fabbricazione di strutture in acciaio, 
responsabile del settore di Ingegneria, successivamente del 
Laboratorio prove meccaniche metallografiche e controlli, 
docente nei corsi IWE e IWT; oggi è Direttore Tecnico di IIS 
SERVICE.

Istituto Italiano della Saldatura ■ ENTE MORALE
Lungobisagno Istria, 15 ■ 16141 Genova, Italy
Tel.: 010 8341.1 ■ Fax: 010 836.7780 ■ iis@iis.it ■ www.iis.it                                                   

PER INFO:

biblioteca.info@iis.it
0108341475 ■ 505
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MILLER XMS 425 MPa 
La Saldatura di Nuova Generazione

Il Gruppo ITW Welding Italy, leader 
mondiale nella produzione e commer-
cializzazione di consumabili, macchine e 
impianti per l’automazione della saldatu-
ra è lieta di presentarvi il nuovo impianto 
multi-processo Miller XMS 425 MPa.
Costruita per lavorare in ambienti diffici-
li, polverosi ed in qualsiasi situazione cli-
matica la nuova nata di casa Miller è ca-
pace di erogare eccellenti prestazioni di 
saldatura sia in officina che direttamente 
in cantiere grazie ad un nuovo modulo in-
verter di ultima generazione ad altissima 
efficienza.
Il generatore multi-processo può essere 
utilizzato per la saldatura di elettrodi con 
una elevata qualità di saldatura sia per 
prodotti basici, inossidabili e cellulosici.
L’ultima nata in casa Miller è in grado di 
soddisfare anche gli utenti più qualificati 
con il processo TIG con innesco in Lift 
Tig e con i suoi 425 Amps di potenza 
pura, soddisfa qualsiasi necessita nella 
saldatura in MIG CV Sinergico e in MIG 
Pulsato/ Doppio Pulsato Sinergico.
La nuova Miller XMS 425 MPa rappre-
senta oggi il miglior compromesso esi-
stente sul mercato tra potenza e controllo 
dell’arco grazie alla comunicazione digi-
tale che garantisce una risposta più rapi-
da ed un controllo dell’arco 200 volte più 
veloce rispetto ai sistemi di comunicazio-
ne tradizionali.
La nuova XMS 425 MPa soddisfa i requi-
siti tecnologici oggi richiesti dal mercato 
grazie alla possibilità di comunicazione 
Wi-Fi che permette di dialogare in tempo 
reale con il generatore per correggere pa-
rametri di saldatura e programmi.
Anche il gruppo trainafilo è stato com-
pletamente riprogettato con un nuovo 

motore ad encoder controllato da 120W.
I 4 rulli di traino da 41 mm., intercambia-
bili senza l’ausilio di attrezzi, garantisco-
no una capacità di alimentazione costan-
te con conseguente migliore prestazione 
di saldatura e un bassissimo livello di 

spruzzi.
Il trainafilo inoltre è munito all’interno di 
un chiaro e semplice display LCD da 5 
pollici che consente di salvare program-
mi in maniera facile ed intuitiva, la nuova 
interfaccia utente inoltre rende il sistema 
semplice da utilizzare, basta solo un dito 
per impostare qualunque valore e pro-
gramma. 
Nuova Miller XMS 425 MPa, il difficile 
lo facciamo diventare facile per tutti!

Info: 
Roberto Luciano Ingargiola  
r.ingargiola@itw-welding.it

ESAB offre Generatori di Corrente dl 
Plasma Automatici Iseries per il taglio 
al plasma di alta precisione

ESAB ha lanciato la iSeries di generatori 
per il taglio al plasma automatico come 
parte del sistema integrato di componenti 
che forniscono una maggiore produttivi-
tà e costi inferiori per il taglio. “La iSe-
ries rappresenta la serie di generatori più 
avanzati disponibili oggi,” ha dichiarato 
Laszlo Hullam. Product manager cutting 
systems . “Questa serie di nuova genera-
zione non solo fornisce vantaggi eccezio-
nali in termini di costo e prestazioni, ma 
consente inoltre di effettuare l’upgrade ( 
del generatore aumentando la potenza di 
taglio  da 100 Amp. a 400 Amp.  aggiun-
gendo solo i moduli di potenza senza do-
ver sostituire tutto il generatore. Questa 
versatilità offre al Cliente la possibilità di 
crescere e allineare l’esigenza produttiva 
in base alle eventuali nuove richieste dei 
propri clienti.

Maggiore produttività  
e qualità del taglio superiore
Grazie alla tecnologia HeavyCut® per 
migliorare la qualità del taglio e le pre-
stazioni di precisione, con la iSeries sarà 
possibile spostare i pezzi tagliati diret-
tamente alla saldatura, verniciatura o 
montaggio senza operazioni secondarie 
costose. La capacità di foratura, inoltre, 
raggiunge i 50 mm a 400 A su tutti i ma-
teriali, inclusi acciaio inox e alluminio. 
La iSeries fornisce tagli di classe 3 ISO 
o ancora di migliore qualità su qualsiasi 
materiale da spessori misurati a 50 mm, 
riducendo notevolmente la smussatura e 
la necessità di una finitura post-taglio.
Il processo a base di acqua nebulizzata 
Water Mist Secondary (WMSä), che in-
clude azoto come gas al plasma e norma-
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le acqua del rubinetto per la protezione, 
produce una qualità di taglio superiore 
e un costo inferiore per il taglio su ma-
teriali non ferrosi. Sull’acciaio inox, il 
processo WMS taglia fino al 300 per-
cento più velocemente e riduce il costo 
per taglio del 20 percento o più rispetto 
ai sistemi che utilizzano argon-idrogeno 
come gas al plasma.

Riduzione del costo  
per i tagli più spessi
La iSeries riduce inoltre il costo per ta-
glio utilizzando i consumabili XTreme-
Life™ per il taglio a 300 e 400 amp. 
Questi consumabili utilizzano diversi in-
serti di afnio invece di un singolo inserto 
e presentano una punta in due parti che 
funziona a una minore temperatura. 
Un miglior raffreddamento allunga la 
durata dei componenti e la precisione 
del taglio per tutta la durata della punta, 
specialmente quando si fora ad amperag-
gi superiori. Queste funzioni combinate 

possono ridurre il costo operativo fino al 
30 percento sull’acciaio dolce, che a sua 
volta riduce il costo del taglio per metro.

Flessibilità
La iSeries è disponibile in configurazioni 
da 100 a 400 amp per Lamiere di spesso-
re fino a 50 mm. Tutti i modelli presen-
tano un generatore modulare StepUp™, 
che consente agli utenti di incrementare 
la portata da 100 amp fino a 400 amp. ag-
giungendo blocchi ad inverter. 
Il design modulare riduce al minimo 
l’inventario dei pezzi e i tempi di ripara-
zione. Un LED sul display visualizza lo 
stato degli errori della macchina per ve-
locizzare la risoluzione dei problemi e, in 
caso di malfunzionamento di un blocco 
di inverter, il taglio può continuare con i 
restanti blocchi.
“I generatori di taglio al plasma automa-
tici I Series funzionano come lavorano i 
nostri clienti: in modo intelligente,” ha 
dichiarato Ott. “La possibilità di aggiun-

gere blocchi di inverter significa che i 
produttori non dovranno mai più preoc-
cuparsi di acquistare un sistema che non 
ha una capacità sufficiente per soddisfare 
le esigenze future”.
ESAB Welding & Cutting Products è un 
leader riconosciuto nel settore della sal-
datura e del taglio. Dai tradizionali pro-
cessi di saldatura e taglio alle rivoluzio-
narie tecnologie di taglio meccanizzato 
e di automazione, i metalli di apporto, le 
apparecchiature e gli accessori di ESAB 
forniscono soluzioni a clienti in tutto il 
mondo. Per maggiori informazioni, vi-
sitare www.esab.com oppure chiamare ( 
inserire il numero di telefono UE appro-
priato).

Info:
Silvia Cimolato

silvia.cimolato@esab.se
+39 02 97968256

info@esab.it
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