
 

 
 

La velocità incontra la qualità nel MIG Orbital System di Kemppi 

A5 MIG Orbital System 1500 di Kemppi è un set 
completo di attrezzature per saldatura automatica 
progettata specificamente per applicazioni 
orbitali. 
Il primo elemento che attira l’attenzione è il 
carrello di saldatura della A5 MIG Orbital 
System 1500 dotato di una unità integrata di 
pendolamento, un telecomando e una serie di 
anelli guida per mezzo dei quali il carrello gira 
attorno al tubo. Il carrello è indicato per un 
impiego nella saldatura automatica di condutture 
e tubazioni nel settore petrolifero e del gas, 
oppure in applicazioni idro-elettriche in centrali 
energetiche e in siti destinati all'installazione delle 
condotte.  
A5 MIG Orbital System 1500 presenta inoltre un'interfaccia digitale configurata per il funzionamento 
con generatori di saldatura Kemppi serie FastMig che permette l'uso di canali di memoria del trainafilo 
direttamente dal carrello. Opzione che permette all'operatore di selezionare facilmente le impostazioni 
ottimali di saldatura per ciascun tipo di tubatura dal telecomando. 
Tramite le funzioni Wise, A5 MIG Orbital System 1500, porta la saldatura orbitale MIG a un altro livello, 
rendendola   una grande scelta per la massimizzazione dei benefici della saldatura orbitale. Infatti A5 
MIG Orbital System 1500 comprende il generatore di saldatura Kemppi FastMig X Pipe, che presenta 
di serie le funzioni di ottimizzazione WiseFusion e WisePenetration, unitamente al processo di saldatura 
WiseRoot+ tale per cui il sistema è efficiente dalla prima passata a tutti gli strati di apporto, con un 
risparmio fino al 50% in manodopera e costi di materiale di apporto. 
WiseRoot+ è un procedimento di saldatura sviluppato per un efficiente processo di prima passata senza 
supporto a rovescio, con una sorprendente velocità di campionamento di 20 milioni al secondo e il 

rivoluzionario e preciso controllo del trainafilo, 
offrendo la massima stabilità dell'arco e una 
penetrazione ottimale. Nei passaggi di 
riempimento, WiseFusion e WisePenetration 
garantiscono che l'arco di saldatura sia ottimale 
durante l'intero ciclo di saldatura, garantendo le 
condizioni ideali per la saldatura con cianfrino 
stretto, ed al contempo significativi risparmi sia 
in termini di minor consumo di materiale 
d’apporto, sia di riduzione dei tempi di 
saldatura.  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Kemppi promette e A5 MIG Orbital System 1500 mantiene: maggiore produttività, programmi predefiniti 
per diversi settori di tubazione, due trainafilo separati da utilizzare in  
momenti diversi, assenza di scorie o spruzzi grazie a WiseRoot+, un carrello che può essere utilizzato 
anche per le giunture orizzontali e verticali con o senza pendolamento, un comando simultaneo dei 
programmi del carrello e dei canali dei generatori che ne agevola il controllo, avvio - arresto - modifica 
dei parametri di saldatura con un solo pulsante, unità di controllo a distanza leggera e resistente che 
facilita e velocizza le operazioni, controllo preciso della velocità e due motori di trasmissione, unità di 
pendolamento integrata per  
diversi profili di pendolamento ed una regolazione flessibile degli angoli di inclinazione e di 
trazione/spinta garantita dal supporto della torcia di saldatura. 
Se le caratteristiche di A5 MIG Orbital System 1500 ti hanno incuriosito, il video ti entusiasmerà 
https://www.youtube.com/watch?v=jsLWLzXcPis 
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