
 

 

 

 
 

Automazione, un campo in cui Polysoude è leader da oltre 60 anni  
Da oltre sei decenni Polysoude mette a 
disposizione dei propri clienti la sua 
esperienza nel campo della saldatura 
automatica TIG Filo Freddo, TIG Filo Caldo 
e Plasma. Questo lungo percorso ci ha 
permesso di sviluppare e ottimizzare una 
vasta gamma di "attrezzature generiche e 
modulari". Sono il processo di saldatura e le 
caratteristiche del giunto a determinare la 
natura dell'attrezzatura da usare per ogni 
specifica applicazione. Non importa se si 
tratta di un'installazione automatica o 
robotizzata, Polysoude vi offrirà sempre il 
meglio. Ogni settore industriale ha i suoi 
peculiari criteri quando si tratta di saldare. 
Alcuni danno priorità alla produzione, richiedendo piena tracciabilità dei parametri di saldatura e l'integrazione 
dei dati nel loro network. È questo il caso delle produzioni in serie ad alto valore aggiunto di pezzi piccoli e 
medi. Altre applicazioni, come la saldatura Narrow Gap di spessori importanti, per esempio, nella costruzione 
di centrali energetiche, richiedono soprattutto impianti affidabili nel tempo e una padronanza totale del 
processo di saldatura in condizioni ambientali difficili. Il più piccolo difetto su un pezzo unico di alto valore può 
portare a gravi ripercussioni.  

Polysoude fornisce speciali soluzioni in cui la torcia di saldatura va in posizione e il pezzo è sorretto da un 
manipolatore di saldatura, come un posizionatore o una tavola rotante. Dopo aver scelto il processo di 
saldatura più adatto alla vostra applicazione e ai requisiti richiesti, Polysoude vi propone un sistema di 
saldatura automatico integrato, usando manipolatori e periferiche di prima classe, combinati con componenti 
elettromeccanici sotto forma di torce di saldatura, slitte, alimentatori filo, ecc... Ogni cosa è perfettamente 
sincronizzata grazie al nostro controllo NC dedicato, che vi garantisce un processo di saldatura automatico 
perfettamente riproducibile e tracciabile. Le soluzioni chiavi in mano di Polysoude sono pronte!  

Comprendono : 

- Consulenza tecnica 

- Engineering e costruzione dell'impianto 

- Sviluppo di procedure di saldatura 

- Altri servizi relativi, come la formazione degli operatori, ecc... 

Un project manager di Polysoude vi seguirà nel vostro progetto, dal disegno delle specifiche, attraverso le fasi 
più delicate fino all'avvio della produzione. 

 

Per informazioni:  

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


