
 

 

 
 
 

 
 

GNS11: grande successo per Polysoude! 

Nella splendida cornice del Porto Antico di Genova, si è da poco 
conclusa l’undicesima edizione delle Giornate Nazionali della 
Saldatura e Polysoude non poteva di certo mancare! Il 2 e 3 
dicembre la società era presenta con uno stand di 
sponsorizzazione che ha attirato parecchi presenti, vecchie 
conoscenze e nuovi interessati. Inoltre, ha avuto la possibilità di 
esporre una presentazione tecnico-commerciale che ha 
stuzzicato la curiosità degli astanti dal titolo “La tecnologia 
Polysoude nelle soluzioni TIG / Plasma meccanizzate & 
robotizzate”. Parallelamente alla storica linea di impianti TIG 
orbitali, Polysoude ha sviluppato fin dall’inizio della sua storia un 
altro settore in costante crescita sia per numeri assoluti sia per 

innovazione tecnologica: si tratta della progettazione e realizzazione di soluzioni chiavi in mano per la 
saldatura e placcatura TIG / Plasma su base meccanizzata e robotizzata. Correva infatti l'anno 1968 quando 
Polysoude realizzava il primo impianto meccanizzato per la saldatura di sottomarini a propulsione 
nucleare. Oggi, a distanza di ben 53 anni, l’approccio ingegneristico è rimasto invariato e si è adattato sempre 
più alle esigenze del mercato attuale. L’azienda propone una tecnologia al passo coi tempi sia per il processo 
stesso che per il Quality Control & Monitoring, offrendo software dedicati come il DAQbox e soluzioni 
specifiche, tra cui i sistemi video digitali HD WDR. Non in ultimo, la creazione di nuove Smart Welding Station 
per la gestione del processo in grado di soddisfare i requisiti di Industry 4.0. Filo conduttore, che unisce e 
caratterizza le soluzioni POLYSOUDE nelle diverse epoche, è la “progettazione inversa”, ovvero il non 
considerare la torcia come semplice tool che completa l’impianto, ma elemento centrale attorno cui realizzare 
il sistema. Con il chiaro intento di promuovere il considerevole lavoro di standardizzazione degli impianti 
meccanizzati, nella primavera del 2021 è stato creato un nuovo specifico catalogo denominato “Soluzioni di 
saldatura automatizzate & robotizzate” al cui interno vengono raccolte le principali esperienze e soluzioni 
adottate in tale ambito. Durante la stesura, particolare attenzione è stata riservata nel sottolineare come 
funzionalità e caratteristiche specifiche, un tempo disponibili solo nelle realizzazioni speciali, siano oggi fruibili 
ed applicabili anche sull’intera gamma di soluzioni standard. Se siete curiosi di saperne di più su questo e 
sugli altri cataloghi a disposizione, non esitate a contattarci! I nostri esperti sono a vostra disposizione per 
studiare il progetto che soddisferà le vostre esigenze di produttività e competitività. 

 

Per informazioni:  

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


