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In copertina
Sistemi ESAB per l’automazione dei procedimenti MIG-MAG
La saldatura MIG-MAG di lunghi tratti in ogni posizione può essere facilmente attuata da semplici dispositivi di auto-
mazione, che consentono di aumentare considerevolmente la produttività, sollevando nel contempo l’operatore dai
compiti più gravosi e affaticanti. Tenendo conto della maggior intensità di corrente utilizzabile e del maggior tempo
d’arco acceso rispetto alla saldatura manuale, a parità di giunto si possono ottenere aumenti di produttività di oltre il
200%. Il sistema ESAB Railtrac FW 1000 è composto da un carrello semovente con dispositivo di pendolamento, che
si muove lungo una guida rigida o flessibile fissata con magneti alla lamiera da saldare. Si possono così eseguire tratti
rettilinei in ogni posizione, anche su superfici curve o sferiche. Per le applicazioni più semplici, ovvero i tratti di salda-
tura in piano e d’angolo frontale, ESAB propone una serie di carrelli portatili semoventi a quattro ruote motrici per la
saldatura sia MIG-MAG che in arco sommerso. I sistemi ESAB per la semplice automazione dei procedimenti di salda-
tura sono disponibili anche in “package”, ossia kit di pronto utilizzo completi di generatore, traina-filo, torce, cavi di
collegamento, guide, ed ogni altro accessorio per l’utilizzo immediato dell’impianto in produzione.


