
 

 
 
 
 

 
 
Lincoln Electric presenta la nuova tecnologia HyperFill™™, speciale processo 
MIG twin-arc progettato per rivoluzionare la produttività nella saldatura Heavy 
Fab 

 

HyperFill™ è una soluzione GMAW-P a doppio filo che utilizza due fili elettricamente conduttivi, 
alimentati da un singolo generatore, con un unico trainafilo, una sola guaina ed una sola punta di 
contatto. Sostituendo un filo di diametro più grande con due fili di diametro inferiore, il processo 
HyperFill™ aumenta la dimensione della goccia di trasferimento e anche l’ampiezza del cono dell’arco 
con il coinvolgimento di un’area maggiore nel processo consentendo, così, di  migliorare i tassi di 
deposito mantenendo una eccellente stabilità d'arco. Il risultato è un processo che aumenta i tassi di 
deposito ottenibili con una saldatura GMAW senza intaccarne la semplicità operativa. La vera novità di 
HyperFill™, infatti, è che questo procedimento rende estremamente semplice per l’operatore la gestione 
di un bagno di saldatura così voluminoso: nella versione HyperFill™ con due fili di diametro 1,0 mm il  
tasso di deposito, in applicazione manuale, si attesta tra gli 8 e i 9 kg/h, mentre, in automatico, supera i 
10kg/h. Nei processi a filo singolo il tasso di deposito è limitato dal fatto che quando la WFS aumenta, 
aumenta conseguentemente la corrente in gioco a tal punto da rendere il bagno instabile. Questo, infatti, 
diventa troppo caldo e troppo fluido per essere gestito, soprattutto nei giunti d’angolo. Per questo i tassi 
di deposito tipici del GMAW monofilo,  si attestano, generalmente, tra i 4-6 kg/h. Con HyperFill™, la 
presenza dei due fili, seppure di diametro inferiore, permette di superare il limite delle correnti massime  
utilizzabili, senza inficiare la stabilità dell’arco, e allo stesso tempo permette di garantire la semplicità 
operativa ottenuta grazie al fatto che il saldatore, ad arco innescato, non ha la percezione dei due fili 
distinti, bensì vede un unico arco e un’unica goccia. Il fatto di avere un’unica goccia significa che non c’è 
nessun cambiamento nella logica di gestione della torcia, risolvendo anche nell’automatico, i problemi di 
direzionalità tipici dei processi tandem.  L’ampiezza dell’arco e  della goccia permettono la realizzazione 
di saldature robuste con un profilo del cordone che coniuga la profondità di penetrazione tipica del 
GMAW con fili di piccolo diametro all’ampiezza di area coinvolta tipica dei processi con fili di diametro 
maggiore. Queste peculiarità di HyperFill™ sono molto apprezzate in particolare nel mondo Heavy Fab 
che è caratterizzato da spessori di materiale base importanti, con ancora il 65% circa della saldatura 
eseguita in manuale.  HyperFill™ è stato pensato per rivoluzionare in particolare  questo segmento con 
la possibilità di saldature più veloci (fino al 50% in più di tasso di deposito), robuste e di qualità. Il 
procedimento HyperFill™ utilizza un  generatore Power Wave Lincoln (S500 nelle applicazioni manuali 
e S500 o S700 per quelle automatiche) con il trainafilo Power Feed 84 e la sua torcia HyperFill™ 
dedicata. L’operatore, come in un normale processo MIG sinergico, imposta velocità del filo e ampiezza 
dell’arco, senza la necessità di altre regolazioni.  

 

Per informazioni:  

Lincoln Electric Italia S.r.l. 
Via F.lli Canepa, 8 
16010 Serra Riccò (Genova) 
Tel :  +39 010 7541 120 
Fax : +39 010 7541 150 
e-mail: infoit@lincolnelectric.eu 
www.lincolnelectriceurope.com 
 



 

 
 
 
 
 

 
  


