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In copertina
Impianti KEMPPI in uso presso COMECA SpA con la consulenza tecnica di Tonolini Srl
Nelle fasi di prefabbricazione di parti strutturali di carpenteria, COMECA utilizza macchine KEMPPI ad inverter e
controllo digitale, in particolare delle famiglie FastMIGTM Synergic e FastMIGTM Pulse di ultima generazione.
Tale tecnologia, estremamente versatile, consente di lavorare con un controllo assoluto dell’arco usufruendo
di una vasta gamma di programmi per la saldatura (curve sinergiche) che rendono l’utilizzo della macchina
semplice ed efficace, in particolare mediante l’applicazione di processi di saldatura brevettati e certificati come
Wise Fusion e Wise Penetration.
Elevata affidabilità della macchina, aumento della velocità di saldatura e della produttività, insieme ad una
riduzione dell’apporto termico specifico, sono tra i principali vantaggi che tali impianti consentono di ottenere,
congiuntamente ad una perfetta regolazione di tutti i parametri che regolano la saldatura.

