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In copertina
Tecnoweld Italia utilizza la tecnologia ESAB per la placcatura ad elettroscoria
Il procedimento di placcatura ad elettroscoria (ESW) è uno sviluppo del processo SAW e si è rapidamente
affermato per la produttività nettamente superiore e per la minore diluizione del deposito con il materiale-base,
dovuta alla minore penetrazione. Il processo si basa sul calore generato dalla resistenza elettrica della scoria fusa
conduttrice di elettricità. Non si sviluppa un arco elettrico tra il nastro ed il pezzo in lavorazione, ma il calore
generato dalla scoria fonde la superficie del pezzo e l’estremità del nastro immerso nella scoria e nel flusso.
Rispetto al tradizionale procedimento ad arco sommerso, il procedimento ad elettroscoria offre notevoli vantaggi
in termini di aumento di velocità e in diminuzione di diluizione nel deposito.
Tecnoweld Italia (Capriate San Gervasio - BG) utilizza impianti e tecnologia ESAB per effettuare placcature con
nastri da 30, 60 e 90 mm.


