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In copertina
Unità per il taglio plasma a cianfrino Messer utilizzata per la corretta preparazione dei giunti
di saldatura
La testa da taglio bevel tipo “Skew Rotator ®” a rotazione infinita ed inclinazione variabile da ±52° è un brevetto consolidato della divisione Sistemi da Taglio del Gruppo Messer. Rappresenta ad oggi la tecnologia più evoluta presente sul
mercato per la preparazione dei giunti di saldatura. La richiesta di pezzi tagliati al plasma già cianfrinati con tolleranze
minime è in costante aumento come nella cantieristica navale, nella preparazione di strutture complesse e importanti
quali strutture di ponti metallici, capannoni, piattaforme off-shore e torri eoliche. La gestione è affidata al controllo
numerico Global Control ® Messer di nuova generazione e ad un software proprietario “Omnibevel ®” per le compensazioni in automatico del posizionamento utensile. Tale applicazione viene fornita sull'impianto Omnimat ®, con
potenze dei generatori da 160 fino a 800 A, anche per il taglio in acqua. La vendita e la gestione dell'assistenza tecnica
vengono eseguite in Italia direttamente dalla società Messer Griesheim Saldatura Srl di Milano (Messer Group) con i
propri tecnici. Nella gamma degli impianti da taglio sono presenti inoltre anche le tecnologie ossitaglio, plasma, laser
CO2 e laser a fibra, di qualsiasi dimensione per i vari formati di lamiera ed esigenze particolari.

