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Applicazione del controllo ultrasonoro ai giunti saldati

In copertina
Tecnologia ESAB SAW Tandem Twin per saldatura ad alta produttività
Il procedimento di saldatura ad arco sommerso può depositare una considerevole quantità di
metallo saldato di alta qualità ad un basso costo totale di saldatura in una vasta gamma di applicazioni.
Varianti del processo con l’utilizzo di fili multipli diventano più interessanti all’aumentare dello
spessore e del volume dei giunti, perché offrono un ulteriore aumento del tasso di deposito.
Nella ricerca di una sempre maggiore produttività, ESAB ha sviluppato la tecnologia di saldatura
Tandem Twin. Impianti di questo tipo impiegati per la saldatura di torri eoliche, con l’utilizzo di
filo OK Autrod 12.22 e Flusso OK Flux 10.72, depositano oltre 35 kg/ora di metallo saldato.

