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In copertina
MICOPERI Marine Contractors Srl utilizza impianti KEMPPI con il sistema Super Snake, forniti
con la consulenza tecnica di Maver Tecnologie Srl - Ravenna
Nelle fasi di prefabbricazione di importanti elementi strutturali nelle costruzioni off-shore, la Società MICOPERI utilizza
macchine KEMPPI ad inverter e controllo digitale, in particolare delle famiglie FastMIG™ Synergic con l’ausilio della
prolunga brevettata da Kemppi SuperSnake. La gamma SuperSnake evita di dover trasportare unità di alimentazione
del filo ingombranti e pesanti, alleviando la fatica del personale e migliorandone la sicurezza e la produttività.
Le torce tradizionali a motore e a bobina aumentano il peso e la fatica sul polso degli operatori e presentano limiti
dovuti alle loro capacità in fatto di distanza, filo di apporto o volume di materiale depositato. La serie SuperSnake
risolve tutti questi problemi, consentendo saldature di volume a distanza e riducendo allo stesso tempo il peso e la
fatica sul polso degli operatori quando questi utilizzano le torce di saldatura standard.
Operatori di saldatura più produttivi e meno vincolati grazie a una maggiore libertà di movimento; questi sono i grandi
vantaggi che l’applicazione SuperSnake consente di ottenere.

