
 

 

 

  
 
 

EWM Taurus Steel fa risparmiare corrente e riduce i costi 

 

 

I generatori di saldatura EWM rispettano già oggi la direttiva UE.  

Con i generatori di saldatura della serie Taurus Steel i clienti di EWM AG rispettano già oggi i requisiti della 

direttiva UE sulla progettazione ecocompatibile. Questi generatori per saldatura MIG/MAG di EWM, il 

produttore tedesco leader nel campo della tecnica di saldatura ad arco e uno dei maggiori leader tecnologici 

a livello globale, sono stati progettati per la lavorazione dell’acciaio. Grazie alla moderna tecnologia di inverter 

e alla qualità EWM, sono rispettosi delle risorse, efficienti e durano estremamente a lungo. Ciò permette alle 

aziende di risparmiare denaro. Perciò tutti i generatori di saldatura della serie Taurus Steel rappresentano 

un’alternativa reale agli apparecchi con commutazione a scatti. 

Un confronto dei costi mostra che già solo grazie al consumo di corrente ridotto i generatori di 

saldatura della serie Taurus Steel di EWM permettono alle aziende di risparmiare annualmente 

oltre 3000 kWh rispetto a un generatore di saldatura con commutazione a scatti. Ciò si traduce in 

una riduzione di circa due tonnellate di CO2 e, calcolando un prezzo della corrente di 20 cent per 

kWh, in circa 600 euro di spese in meno all’anno. Tutto ciò solo per un generatore di saldatura. In 

aziende e cantieri navali per la lavorazione dell’acciaio e del metallo e costruzioni in acciaio c’è un 

immenso potenziale di risparmio. In questo modo i costi di fornitura vengono ammortizzati in breve 

tempo. 

Grazie alla grande riserva di potenza gli apparecchi della serie Taurus Steel sono adatti per 

l’utilizzo prolungato nell’attività su tre turni. Lo garantisce la rinomata qualità EWM. Perciò il 

produttore premium di generatori di saldatura fornisce una garanzia di 3 anni sugli apparecchi e 

perfino 5 anni su trasformatori e induttanze senza limitare le ore di esercizio.  

EWM offre Taurus Steel in tre varianti. Ai modelli Taurus Steel da 400 A e 500 A si aggiunge il 

nuovo Taurus Steel 355 da 350 A. 

Grazie al sistema modulare e ai dispositivi trainafilo corrispondenti, gli apparecchi Taurus Steel 

sono molto flessibili e, a seconda della composizione di pacchi cavi di collegamento e torce, hanno 

un grande raggio di lavoro. I generatori di saldatura EWM sono robusti e perfettamente adatti per 

l’utilizzo in ambienti di lavoro difficili. Tutte e tre le varianti offrono così un’alternativa perfetta ai 

generatori di saldatura con commutazione a scatti, utilizzati ancora spesso anche in Germania. 

Inoltre, le fonti di corrente sono notevolmente più leggere degli apparecchi dotati di trasformatori e  

 



 

 

 

 

 

l’involucro modulare ne rende facile il trasporto. Il raffreddatore ad acqua viene smontato in modo 

facile e veloce. In questo modo Taurus Steel entra ad esempio anche nel bagagliaio di un’auto. 

Acquistando un qualsiasi apparecchio, i clienti di EWM sono in perfetta sicurezza, poiché il 

produttore tedesco di generatori di saldatura soddisfa già da molto tempo le specifiche della nuova 

direttiva UE sulla progettazione ecocompatibile. Dal 1° gennaio 2021 la suddetta direttiva farà sì 

che in tutta Europa i consumatori potranno riparare più facilmente grandi apparecchi elettrici. Dal 

2023 durante le fasi a vuoto e durante il processo di saldatura i generatori di saldatura non 

potranno consumare più di 50 kWh.  

 

Contact for information:  

Maja Wagener 

Dr. Günter-Henle-Str. 8 

56271 Mündersbach 

Telefono: +49 2680 181-434 

E-mail: maja.wagener@ewm-group.com 

Sito internet: www.ewm-group.com 
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Il nuovo Taurus Steel 355 da 350 A. 
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