
 

 

 
 
 

 
 

Nuova Smart Welding Station di Polysoude – P3 UHP: realizzata per le esigenze del 
settore High Purity 

In Polysoude i nostri sforzi sono concentrati nel fornire 
una risposta concreta ai bisogni delle industrie più 
esigenti. Consapevoli che i nostri impianti vengono 
utilizzati in molti universi diversi, ce ne sono alcuni che 
rimangono più segreti di altri. È il caso dei settori High e 
Ultra High Purity (UHP), che realizzano processi 
tecnologici reali in condizioni di pulizia molto speciali. 

Questi settori sono oggi sempre più al centro 
dell'attenzione perché la loro produzione sta diventando 
essenziale per molti componenti che costellano la nostra 
vita quotidiana (ad esempio le industrie di micro e 
nanoelettronica che includono semiconduttori, ma anche 
farmaceutica, energie rinnovabili, chimica, aerospaziale, 
ecc. ). E poiché saldano in condizioni di purezza 
drastiche, abbiamo dovuto offrire loro una gamma di attrezzature adattate e versatili. 

La nostra nuova Smart Welding Station P3 UHP è qui! 

Appositamente progettata e costruita per soddisfare i requisiti degli ambienti High Purity e Ultra High Purity, 
può essere combinata con tutte le nostre teste di saldatura orbitali a camera chiusa UHP-250, -500, -625, 
l’intera gamma delle teste MW (con raffreddamento esterno) e anche le teste di saldatura MU IV e TS senza 
filo d’apporto. 

La nuova Smart Welding Station P3 UHP è progettata per soddisfare le esigenze di saldatura vincolanti in 
camera bianca insieme alle teste di saldatura UHP. Quali sono i suoi vantaggi? 

• Il generatore di saldatura automatica PIÙ LEGGERO sul mercato: le nostre Smart Welding Station 
pesano solo 17 kg. 

• Estremamente COMPATTA con le sue piccole dimensioni (57x22x45cm), è quindi molto facile da 
spostare, sia in fabbrica che in cantiere. 

• Per un CONTROLLO ottimale dei gas di saldatura: tutti i generatori sono dotati di flussimetri massivi 
programmabili. 

• POTENTE ed ergonomica: grazie al WiFi, la Smart Welding Station P3 UHP può essere gestita con 
un touchscreen wireless veloce e intuitivo. 

• Estremamente PRECISA: controllo e programmazione della corrente di saldatura in step di 1/10 
ampere. 

• Per una VERSATILITÀ ancora maggiore, è disponibile come opzione un'unità di raffreddamento 
esterna per collegare qualsiasi testa di saldatura raffreddata a liquido.  

Ulteriori caratteristiche ancora più interessanti: 

• Potenziamento della connettività Industria 4.0 con OPC UA: soddisfare i requisiti del concetto di Industria 
4.0  

• Scanner di codici a barre: selezione automatica del programma di saldatura, documentazione migliorata, 
ecc 

• Inoltre: rilevamento automatico della testa di saldatura, telecomando intuitivo, regolazione a circuito chiuso... 

 



 

 

 

 

Scaricate la brochure e scoprite tutte le specifiche tecniche della nuova Smart Welding Station 
P3 UHP: Download section 

Per saperne di più sul mondo dell’Ultra High Purity, leggete l’articolo redatto dai nostri esperti sulla 
saldatura nelle camere sterili “Come saldare i tubi High e Ultra-Purity nelle camere bianche” 

Scoprite tutti i nostri video dedicati al settore Ultra High Purity (UHP) 

 

Per informazioni:  

Polysoude Italia Srl 
Via Bergamo 2000 
21042 Caronno Pertusella VA 
Tel: 02 93799094 
Email: info@polysoude.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.polysoude.com/ask-for-documentation/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaoGnJ8KS6akLFEN0bkiPFIjWpdZyH6hj

