
Placcatura: come soddisfare i requisiti per una qualità metallurgica avanzata

In molte applicazioni il tipo di materiale base non soddisfa sufficientemente i requisiti di resistenza contro la
corrosione  e  l'abrasione  causate  dalla  composizione  chimica  dei  fluidi  e  dagli  impatti  meccanici  dei
frammenti. Un certo numero di leghe resistenti alla corrosione sono state usate con successo per proteggere
in maniera soddisfacente queste applicazioni.  Ci si  riferisce spesso a questi  materiali  con la  sigla CRA,
dall'inglese Corrosion Resistant  Alloys.  Fanno parte  di  questo  gruppo l'acciaio inossidabile  austenitico  e
martensitico e le leghe a base di nichel e di titanio. Sia se per la vostra applicazione è meglio mettere in
rotazione  il  pezzo  sia  se è  meglio  che  a  ruotare  sia la  torcia  di  placcatura,  Polysoude  mette  a  vostra
disposizione una vasta gamma di strumenti di placcatura di periferiche: 

 Teste di saldatura e placcatura dotate di collettore che permette la rotazione senza fine della torcia o
della lancia.

 Il  controller  NC di  Polysoude che sincronizza tutti  i  movimenti  del  manipolatore  a  bandiera,  del
posizionatore e della testa di saldatura per posizionare correttamente la torcia o la lancia.

La soluzione completa chiavi in mano proposta da Polysoude include: 

 torce e lance di saldatura e placcatura consolidate

 manipolatori per la rotazione e il posizionamento del pezzo.



Il processo di saldatura TIG (in particolare le applicazioni TIG Filo Caldo) sono state rese più efficienti grazie
allo sviluppo della tecnologia TIGer,  che si basa su un nuovo design della torcia.  Mentre una torcia TIG
convenzionale ha solo un elettrodo in tungsteno, la peculiarità della torcia TIGer è di avere due elettrodi. Ogni
elettrodo è alimentato separatamente da un generatore di corrente. La posizione degli elettrodi (con le punte
vicine) genera un singolo arco. 

Il rendimento di un'installazione di placcatura è definito dal fattore di marcia e dall'affidabilità della torcia o
lancia di placcatura. Il core business di Polysoude è l'ottimizzazione della tecnologia TIG e TIGer, attraverso
lo sviluppo di specifiche torce di saldatura e placcatura. In fase di progettazione di nuove torce viene data
importanza vitale alla validazione dei livelli di performance in relazione alle funzioni essenziali come fattori di
marcia, protezione gas, monitoraggio video, ecc...

Durante il processo di progettazione, si possono creare molteplici varianti per affrontare ogni vincolo che si
potrebbe presentare. Beneficiando dell'esperienza acquisita, Polysoude ha superato i problemi legati a costi
e tempi tramite lo sviluppo di una gamma di torce industriali standard affidabili al 100%. Il design di torce e
lance  include  la  soluzione  con  videocamera,  per  consentire  una  continua  sorveglianza  del  processo  e
garantire facilità d'esecuzione e zero difetti.
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