
 

 

 

  
 
 

Risparmio di risorse con EWM: Sostenibile = economico 
 
 

Il concetto originale della sostenibilità risale all’economia forestale: bisogna tagliare solo tanto legno quanto 
ne cresce.  

Oggi sostenibilità significa molto di più. Vuol dire utilizzare tutte le risorse in modo intelligente e parsimonioso: 
materiali, materiale riciclabile e da lavoro, energia e tempo. Spesso il risparmio di una risorsa comporta il 
risparmio di altre risorse. Utilizzando meno materiale, si produce e si lavora meno. Anche il tempo di lavoro si 
riduce. Di conseguenza, una produzione sostenibile è sempre anche una produzione economica che prevede 
il risparmio di molte spese. Per EWM AG la sostenibilità costituisce uno dei principi più importanti: nella 
produzione propria, nello sviluppo e nell’utilizzo di apparecchi e nei processi nelle aziende di saldatura. 
Grazie all’approccio olistico del produttore dei generatori di saldatura che comprende consulenza, apparecchi 
e procedimenti di saldatura, i clienti possono utilizzare ed impiegare al meglio le risorse: in modo economico 
e sostenibile.  

Avvalersi di tutte le possibilità della tecnica di saldatura 

Le catene del procedimento di saldatura, indifferentemente dal settore, offrono un’enorme potenzialità di 
risparmio. Nell’ambito della consulenza su innovazioni e tecnologia ewm maXsolution, gli specialisti di EWM 
analizzano tutti gli aspetti e i fattori del procedimento di saldatura, dalla costruzione fino alla produzione, 
ottimizzando l’intero processo. A tal riguardo, sono importanti la preparazione del cordone e la scelta del 
materiale d'apporto, così come l’utilizzo del migliore procedimento di saldatura a seconda dei casi. Anche gli 
aspetti secondari come l’alimentazione di gas, i lavori di preparazione e di ripassatura e l’utilizzo dei materiali 
soggetti a usura vengono controllati. L’obiettivo è sempre trovare la migliore soluzione su misura del cliente e 
uno svolgimento del processo economico. La somma delle misure garantisce un risultato sostenibile e a 
tutela delle risorse, facendo rimanere invariata l’alta qualità. La spesa finanziaria per le trasformazioni è stata 
solitamente ammortizzata in modo rapido. Ciò che resta, oltre al risparmio delle spese, è la buona sensazione 
di fare qualcosa per l’ambiente. 

Risparmio di energia 

Per risparmiare energia, ovvero la corrente, nella tecnica di saldatura, la tecnologia è decisiva. Rispetto al 
trasformatore analogico di fonti di corrente con commutazione a scatti, la moderna tecnologia di inverter 
trasforma l’energia impiegata in una corrente adattata al rispettivo processo con una perdita nettamente 
minore. Ancora più importanti sono i procedimenti di saldatura innovativi. Ogni singolo procedimento di 
saldatura è progettato in modo ottimale per i rispettivi casi e immette l’energia impiegata nel cordone di 
saldatura nella giusta misura e forma. In tal modo, ad esempio, un arco coldArc lavora con meno apporto 
termico di un short arc. Il risparmio di energia comporta la riduzione della distorsione e di conseguenza della 
ripassatura. forceArc puls, invece, è un arco a minimizzazione di calore, dalla direzione stabile e ad alta 
pressione con penetrazione profonda. L’arco spinge avanti a sé la calamina di acciaio nero non lavorato. Il 
risultato sono cordoni di saldatura di alta qualità privi di spruzzi. Vengono così risparmiati lavori durante la 
preparazione del cordone e la ripassatura e, quindi, una doppia energia: corrente e forza umana. Ne 
consegue un risparmio di tempo e materiale. 



 

 

 

Risparmio di materiale  

Secondo le ricerche, in caso di cordoni di saldatura a più strati, è possibile risparmiare metà delle energie 
grazie a un ridotto angolo di apertura della saldatura e a un arco ad alta pressione. La quantità del metallo 
rimosso per la preparazione del cordone e il numero dei cordoni di saldatura si riducono. Se ad esempio per 
la saldatura è necessario solo metà del materiale, il saldatore può produrre il doppio dei cordoni di saldatura 
con lo stesso consumo di materiale.  

In ciò ha un ruolo importante il gas di saldatura. Rispetto all’utilizzo di bombole a gas, il costo di 
un’alimentazione del gas centralizzata può essere ammortizzato in modo molto rapido. Le valvole a gas 
regolate elettronicamente risparmiano ulteriore gas.  

Risparmio di tempo  

I procedimenti di saldatura ottimizzati possono ottenere lo stesso risultato in un tempo di saldatura minore. Il 
motivo risiede nei tanti fattori che garantiscono un lavoro buono, rapido e sicuro: le torce ergonomiche 
facilitano il lavoro. Grazie all’alimentazione filo ottimizzata, il materiale d'apporto viene apportato in modo 
uniforme e continuo. Un ulteriore risparmio di tempo può essere prodotto dal passaggio dei fili di saldatura dal 
rullo al collegamento del fusto. Il cambio ripetuto dei rulli del filo viene meno così come lo smaltimento dei 
residui, permettendo un ulteriore risparmio di risorse.  

Anche i componenti soggetti a usura durevoli come ugelli portacorrente e guidagas comportano un risparmio 
di tempo. Grazie ai periodi di funzionamento più lunghi, gli ugelli devono essere cambiati raramente. Si 
riducono notevolmente i tempi per il cambio. 

Tutela della salute 

In caso di grandi elementi, l’utilizzo di un braccio articolato da parte degli utenti consente di fare a meno dei 
cambi di posizione spesso difficoltosi del dispositivo trainafilo e dei pacchi cavi di collegamento: il tempo e 
l’apparato motorio del collaboratore vengono riguardati in modo sostenibile. Inoltre, i procedimenti di 
saldatura innovativi come forceArc puls e coldArc riducono le emissioni di fumo di saldatura fino al 75%. 
Anche questo fattore migliora notevolmente le condizioni di lavoro e la tutela della salute del saldatore. 

Vivere in modo sostenibile 

Soluzioni complete per il cliente, utilizzo effettivo delle risorse e l’agire in modo sostenibile sono sempre stati 
e saranno anche in futuro gli obiettivi principali di EWM: sia nello sviluppo dei prodotti che nello sviluppo dei 
processi. EWM è stato uno dei primi produttori di generatori di saldatura a seguire la tecnologia di inverter. I 
generatori di saldatura sono diventati sempre più leggeri, compatti e maneggevoli. Nella produzione sono 
state risparmiate materie prime preziose come ad esempio rame e alluminio. Nell’azienda di Westerwald il 
pensiero della sostenibilità non si limita alla semplice costruzione e all’impiego nel generatore di saldatura. 
L’edificio amministrativo è concepito secondo le conoscenze più recenti nel campo della tecnica delle 
costruzioni. Per mantenere basso in modo significativo il consumo di energia primaria nel nuovo complesso 
per uffici, è stato adottato lo standard energetico ecologico KfW 55. Nell’edificio stesso vi è un riscaldamento 
particolarmente efficiente dal punto di vista energetico. Il cerchio del tema sostenibilità si chiude con il fatto 
che anche nella costruzione delle pale eoliche vengono impiegati gli apparecchi EWM. 

 

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 
 



 

 

 
 

 
 
Fig. 1:  

 

Clean e clever: nelle soluzioni complete riguardo alla saldatura offerte da EWM, l’azienda mette al centro 
dell’attenzione gli utenti e i clienti. 

 
Fig. 2:  

 
Con il procedimento di saldatura EWM forceArc è possibile risparmiare energia in modo notevole. 
 
 
Fig. 3:  

 
Le analisi della Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) di Aquisgrana confermano: con 
l’innovativo procedimento di saldatura EWM forceArc puls le emissioni di fumo di saldatura si riducono del 
75%: la salute dell’utente viene tutelata in modo sostenibile. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Fig. 4:  

 
Anche con l’innovativo procedimento di saldatura EWM coldArc si riducono in modo significativo le emissioni 
di fumo di saldatura. 
 
Fig. 5:  

 
Angoli di apertura della saldatura ridotti hanno più effetti per la sostenibilità: viene rimosso meno materiale, i 
lavori di preparazione si riducono e di conseguenza il tempo di lavoro. Successivamente deve essere 
saldato un numero ridotto di cordoni di saldatura: ciò garantisce un risparmio di metalli preziosi, gas, energia 
e tempo. 

Fig. 6:  

 

Il leader del mercato tedesco di sistemi per veicoli di trasporto e riciclaggio ha fatto esperienza di quanto 
possa essere sostenibile l’approccio olistico di EWM già solo su un posto di lavoro. Qui il consumo di gas si 
è ridotto di un terzo e il tempo di lavoro del 15%. Sconto per il produttore: allo stesso tempo è stato prodotto 
il 10% di rimorchi in più. 



 

 

 

 
 
Fig. 7:  
 

 
 
Con un braccio articolato (in alto), soprattutto su pezzi da lavorare grandi e ingombranti, vengono meno i 
cambi di posizione spesso difficoltosi del dispositivo trainafilo e dei pacchi cavi di collegamento. Ciò tutela la 
salute del saldatore e l’apparecchio. Inoltre, si risparmia tempo. 
 
Fig. 8:  
 

 

La sostenibilità viene vissuta anche nella propria azienda: il nuovo edificio amministrativo in Mündersbach è 
dotato di un riscaldamento particolarmente efficiente da un punto di vista energetico e di mobili ergonomici.  
 


