
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Saldature di pipe per il trasporto di sostanze pericolose in conformità ai nuovi 
requisiti di sicurezza 
 
La società francese ARTIS Atlantique Réalisation Tuyauterie Industrielle Soudage è un’industria 
manifatturiera di pipework con base sulla costa atlantica. Quando si tratta di qualità e sicurezza, ARTIS non 
tollera compromessi riguardo a persone, prodotti o servizi. Un importante cliente di ARTIS, il maggior 
fornitore nel campo del trasporto di fluidi, ha insistito non solo sulla conformità allo standard EN 12732, ma 
anche sulle specifiche implementate internamente per la costruzione di pipeline per il trasporto di gas con 
pressione da 16 a 80 bar. Per soddisfare tali criteri senza problemi, garantire una qualità e una ripetibilità 
costanti dei prodotti e ridurre il lavoro manuale il più possibile, ARTIS ha deciso di acquistare gli impianti per 
la saldatura TIG orbitale con filo d’apporto dalla società francese Polysoude, con base a Nantes. Le ragioni 
decisive sono indubbiamente legate all’indiscutibile conoscenza degli specialisti della saldatura di 
Polysoude, insieme alla garanzia di supporto, consiglio e rapido riscontro ai problemi tecnici. Inoltre, gli 
impianti proposti da Polysoude soddisfano tutti i requisiti richiesti e sarebbero potuti essere operativi a 
brevissimo. L’impianto che è stato consegnato si compone di due teste di saldatura orbitale a camera aperta 
della serie MU, un alimentatore filo e un generatore della serie P6. Per garantire la sicurezza del pipework 
durante il suo intero ciclo di vita, le aziende al giorno d’oggi devono produrre saldature di prima categoria 
senza alcuna imperfezione, schizzo o ossidazione. Per quanto riguarda la rete di pipe per il trasporto di 
sostanze pericolose, è obbligatorio ottenere l’approvazione di un ente certificatore prima dell’inizio della 
produzione di tubi saldati. Il risultato della stretta collaborazione dei team coinvolti è stato il conseguimento 
di tutte le necessarie qualifiche per il processo. Inoltre, il management di ARTIS ha deciso, per un certo 
periodo di tempo, di acquisire ancora più esperienza tramite gli impianti di saldatura orbitale Polysoude 
anche per quelle saldature che non erano da qualificare obbligatoriamente. Ora che le sfide tecniche sono 
state risolte, ARTIS può continuare ad utilizzare il processo di saldatura orbitale come uno strumento di 
produzione utile, ben sapendo che soddisfa completamente i loro requisiti di qualità e sicurezza e costituisce 
un chiaro vantaggio che li contraddistingue dai suoi competitor.  
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