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forceArc®

Acciaio: non legato e basso legato 

“Benefits economici”

La Società Scholz è riuscita a ridurre il tempo di produ-
zione di circa il 50% usando EWM-forceArc®. 
Durante il processo la produttività è stata incrementata 
del 30% usando “spray arc” invece del processo di sal-
datura MIG / MAG.

La concentrazione dell’arco ha permesso una profonda 
penetrazione.

Scholz ha ridotto il tempo di saldatura grazie ad una 
diminuzione delle passate di saldatura e della quantità 
dei materiali e, di conseguenza, del tempo richiesto.

Altre riduzioni di costi sono stati raggiunti grazie alle 
sostituzione dei fili animati con i fili pieni. 

forceArc®

per container e carpenteria

Container e carpenteria 

Acciaio: non legato e basso legato

PHOENIX 500 EXPERT forceArc®

Manuale

SCHOLZ Maschinenbau, Coesfeld
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“Riduzione dei costi fino al 50% : questo è ciò che ci 
ha convinto!” 

Uno degli innovatori e leader nella produzione di gru, è 
Voith-Werke con sede in Austria, a Traun.  Andreas Lack-
ner, direttore, spiega: “Noi consegnamo qualità, qualcosa 
che è chiaro fin dai cordoni di saldatura”. 
L’impianto di saldatura Phoenix integrato con forceArc® 
raggiunge livelli di efficienza e qualità senza precedenti. 
Per esempio in passato le lamiere di metallo di 12 metri 
dovevano essere presaldate testa a testa manualmente, 
con una passata di chiusura MMA. Ora usiamo force-
Arc® per tutte le passate. Andreas Brunmair, tecnico di 
saldatura alla Voith, aggiunge: “Su una delle nostre linee di 
saldatura meccanizzata, produciamo cordoni di saldatura 
fino a 60 metri di lunghezza. Grazie a EWM, possiamo 
interfacciare due Phoenix 521 con correnti di saldatura 
fino a 1000 Amper.  Trattiamo cordoni di saldatura molto 
lunghi che richiedono tempi superiori ad 1 ora a 450 A 
al 100%”.

forceArc®

per costruzione gru

Acciaio: non legato e basso legato

PHOENIX 521 PULS forceArc®

Manuale / automatico 

Andreas Brunmair (sinistra), tecnico di saldatura
Andreas Lackner, direttore

Voith-Werke, Traun Austria

Costruzione gru

forceArc®

Acciaio: non legato e basso legato 
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forceArc®

Acciaio: non legato e basso legato 

“Vera innovazione ed efficienza”  

“Dopo 6 mesi di esperienza pratica siamo cosi soddisfat-
ti del processo EWM-forceArc® con la saldatrice digitale 
Phoenix 500 Expert Puls, che stiamo convertendo l’inte-
ro processo di produzione con questa nuova macchina”, 
riassume Rudy Day, direttore della produzione presso la 
società AMADA, in Francia, soddisfatto dell’incremento 
produttivo.

Ingegneria meccanica

Rudy Day, direttore di produzione

Amada, Francia

forceArc®

per la produzione di macchine utensili

Acciaio: non legato e basso legato

PHOENIX 500 EXPERT forceArc®

Manuale 
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“Produciamo lastre in metallo di 260 mm con 130 
passate invece di 180 come in precedenza”

Fornitore austriaco di acciaio, ISW costruisce carpenteria 
pesante fino a 80 ton. per costruttori di macchine utensili.  
La tecnologia di giunzione è la maggior priorità.
Il titolare, Gerhard Limberger, dice:  “Con forceArc® ogni 
cordone di saldatura può essere fatto più velocemente 
e con meno spruzzi, con meno distorsioni e nessuna 
incisione marginale. Il forceArc®, avendo un arco corto, 
in spray arc permette una concentrazione e stabilità 
dell’arco anche con stick out fino a 40 mm. 
Con forceArc® evitiamo un gran numero di passate di 
riempimento che riducono i costi di materiale (filo per 
saldatura) gas, energia e lavorazione post saldatura”.

forceArc®

per componenti per costruzioni

Acciaio: non legato e basso legato

PHOENIX 521 PULS forceArc®

Manuale 

Gerhard Limberger, titolare

ISW Componenti acciaio, Ennsdorf Austria

Ingegneria meccanica

forceArc®

Acciaio: non legato e basso legato 
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ROMVAG
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“In movimento con ROMVAG sulle ferrovie europee”

La società rumena ROMVAG produce vagoni merci e 
container ferroviari. Sia le compagnie nazionali sia quelle 
private di trasporto ferroviario degli stati europei e Baltici 
sono ora tra i loro clienti.
Ci sono piu di 70.000 vagoni costruiti dalla ROMVAG che 
percorrono la rete ferroviaria europea.
Appena un anno fa, fu adottata da ROMVAG la moderna 
tecnologia di saldatura pulsata EWM-forceArc® che è 
imbattibile in termini di efficienza e qualità.
Sono stati effettuati test di saldatura dove il processo 
innovativo ha dimostrato la sua piena validità. 
Il processo ha inoltre già ricevuto l’approvazione di tutti 
gli Enti Certificatori in Germania ed è già stato adottato 
dalle ferrovie tedesche.
EWM con orgoglio può definire ROMVAG il suo più 
grande cliente mondiale: più di 500 impianti stanno 
lavorando presso i loro stabilimenti.

forceArc®

per la produzione di strutture per vagoni merci e rotaie

Acciaio: non legato e basso legato

PHOENIX 521 PULS forceArc®

Manuale 

Costruzioni veicoli ferroviari

forceArc®

Acciaio: non legato e basso legato 

ROMVAG S.A., Romania
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MEDIAS
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“EWM-forceArc®:  “è meraviglioso !!!” 

Strutture per veicoli pesanti come piattaforme mobili 
(aeree) e per sollevamento sono la specialità della ditta 
rumena Medias Industries. 
La società, controllata dall’americana JLG Industries, che 
opera a livello internazionale “sotto l’ombrello” della 
Ashkosf Corporation, ha costruito la sua officina di produ-
zione e ha iniziato l'attività solo pochi mesi fà. 
Nella ricerca di una appropriata tecnologia nella carpen-
teria pesante, la scelta è stata a favore di EWM-forceArc® 
presente nella gamma delle saldatrici Phoenix. 
Sorprendente per tutti è stato il responso dei fornitori 
di gas: le loro affermazioni andavano da: “non sono mai 
stato in grado di raggiungere un risultato così alto nella 
saldatura e così facilmente!” a: “questo processo è un’as-
soluta meraviglia!” fino ad un semplice: “eccellente!!!”
Sia i rumeni che gli americani sono stati particolarmente 
impressionati da come la passata di radice si formava 
usando forceArc® durante la saldatura, come pure della 
precisione dell’arco durante la lavorazione e la rapidità 
del lavoro manuale. forceArc®

per la produzione di piattaforme aeree e montacarichi

Acciaio: non legato e basso legato

PHOENIX 521 PULS forceArc®

Manuale 

forceArc®

Acciaio: non legato e basso legato 
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Costruzione strutture per piattaforme 
aeree e di sollevamento
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“Taglio dei costi di produzione del 35%!”

“Gli impianti di saldatura Phoenix 521 Puls forceArc® sono 
la chiave del nostro successo” dichiara Gunter Alhauser, 
direttore della società INKON, produttrice di pannelli mo-
dulari in acciaio insonorizzati.
Alhauser aggiunge: “Grazie al forceArc®,  i costi di produzio-
ne sono stati tagliati del 35%. Forniamo i nostri articoli alle 
ferrovie tedesche, nessun lavoro preliminare è necessario e 
possiamo saldare la base dei pannelli con supporti di ac-
ciaio testa a testa. Ora saldiamo con 2 passate piuttosto 
che le 3 in precedenza, risparmiando lavoro preliminare, 
tempo nella saldatura, energia, materiali di riempimento, 
protezione gas e lavoro di finitura. A seguito di questi ri-
sultati abbiamo immediatamente sostituito tutti gli altri 
impianti di saldatura nel nostro sito produttivo”.

forceArc®

per pareti insonorizzanti

Acciaio: non legato e basso legato

PHOENIX 521 PULS forceArc®

Manuale 

forceArc®

Acciaio: non legato e basso legato 

Carpenteria meccanica

Eckhard Blöcher (sinistra), ingegnere
Günter Alhäuser, direttore

INKON GmbH, Höhn
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Hendriks Staalbouw è “pazza” per il forceArc® !

Inserita in un’ampia gamma di attività, Hendriks Staal-
bouw è una delle compagnie leader in Olanda nel settore 
della carpenteria e impiantistica.
La compagnia si basa fortemente sulla tecnologia di sal-
datura MIG / MAG ed è ora convinta di aver raddoppiato la 
velocità di lavorazione con il processo EWM-forceArc®.

forceArc®

per la produzione di anelli di giunzione per tubazioni

Acciaio: non legato e basso legato

PHOENIX 500 EXPERT PULS forceArc®

Manuale 

forceArc®

Acciaio: non legato e basso legato 

Carpenteria meccanica

Hendriks Staalbouw, Olanda 

11



SIBAU GENTHIN
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“Numerosi fornitori di impianti ci hanno interpellato in 
fase di offerta. STM ci ha offerto la soluzione di saldatura 
innovativa EWM e ce lo ha dimostrato. Per il nostro tipo di 
saldatura che viene fatta manualmente in 2 fasi, il proces-
so forceArc® è realmente una benedizione.
Con il suo potente arco stabile, permette una piena pe-
netrazione che non avremmo potuto raggiungere con il 
processo MAG convenzionale. Questo rende possibile sal-
dature più piccole, con una considerevole riduzione della 
quantità di materiale di saldatura.
EWM-forceArc® può lavorare con uno stick out fino a 40 
mm e può raggiungere punti normalmente non accessibili. 
Cosi facendo, dice il direttore della SIBAU, l’arco rimane 
assolutamente stabile e concentrato nel punto di lavoro. 
Per la nostra gamma di prodotti - lastre di metallo, tubi e 
profili - non ci sono alternative con il medesimo rapporto 
costo-efficacia”.

forceArc®

Acciaio: non legato e basso legato 

Acciaio e costruzione impianti“Non ci sono alternative al forceArc® ”

Heinrich Baumgärtel (sinistra), direttore
Olaf Krause, ingegnere di saldatura 

SIBAU Genthin GmbH & Co. KG, GmbH

forceArc®

per la produzione di schiuse di canalizzazione

Acciaio: non legato e basso legato

PHOENIX 521 PULS forceArc®

Manuale 
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20 Phoenix 521 Puls Force Arc - efficienza a 
prova di futuro.
“Nessun’altra macchina sul mercato ha un arco potente 
ed eccezionalmente stabile, i cui benefici sono inestimabili 
particolarmente nelle condizioni di lavoro limite.
Essenzialmente EWM-forceArc® permette passate senza 
nessuno spruzzo, riducendo il tempo di pulizia.
In aggiunta, forceArc® offre un’ampia gamma di vantaggi: 
per esempio l’angolo di preparazione dei lembi può essere 
ridotto o addirittura eliminato completamente per qualsiasi 
tipo di giunzione. Questo ha permesso un risparmio di 
costi dei salari, materiali, gas di protezione ed energia e 
tempi di produzione”.

forceArc®

Acciaio: non legato e basso legato 

Carpenteria meccanica“Impareggiabile potenza: un balzo in avanti nell’efficienza”

P-D Industriegesellschaft mbH, Stahlbau Calbe 

forceArc®

per produzione di stazioni di separazione gas e 
impianti chimici

Acciaio: non legato e basso legato

PHOENIX 521 PULS forceArc®

Manuale 
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Dopo diversi test, il processo innovativo EWM-coldArc® è 
stato approvato dalla Volkswagen AG.
Dalla documentazione di approvazione dell'azienda 
estraiamo quanto segue:
“L’impianto di saldatura, pacco cavi, trainafilo e la torcia 
manuale della società EWM sono approvati per la pro-
duzione di veicoli all’interno della Volkswagen:

Descrizione
Phoenix 303 Progress Puls coldArc® a basso apporto 
termico.  E’ un sistema di saldatura e brasatura della ditta 
EWM che è costituito da saldatrice, pacco cavi, trainafilo 
e torcia manuale.

Test
Sono state concluse con successo continue saldature, in-
neschi e test del sistema. 
Sono state effettuate brasature a bassi spruzzi durante 
la produzione in serie dei pannelli laterali del T5 nello 
stabilimenti di Hannover.

Risultati
Approvato per la produzione di carrozzeria automobili-
stica”. 

ColdArc®

Acciaio: zincato, non legato e basso legato 

PHOENIX 303 PROGRESS PULS 
coldArc® con Torce MT EWM 

Manuale 

Acciaio: zincato, non legato e
basso legato  

Costruttore autoveicoli
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“Volkswagen Group si affida al coldArc®”

Volkswagen veicoli commerciali, Sede di Hannover 
e Emden

coldArc®



Gibt es auch freigegebene 
Bilder?

St

Secondo Berndt Heuter, ingegnere di saldatura presso la 
NEEF, coldArc® lavora estremamente bene anche con una 
maggior lunghezza dello stick out.
“Le nuove saldatrici EWM stanno dimostrando le loro 
affidabilità anche perchè sono completamente compatibili 
con i robot di saldatura KUKA, FANUK, e REIS offrendo 
ottima qualità nel processo. Nel passato abbiamo 
avuto problemi con spruzzi mentre ora con il coldArc® 
si raggiungono eccezionali finiture con bassi spruzzi.” 
aggiunge Mr. Heuter. 
Performance garantite per spessori sottili anche in presen-
za di stick out elevati.

ColdArc® saldatura 
per produzione di sedili per automobili

Acciaio: zincatura 

Applicazione automatizzata e robotizzata 

PHOENIX 330 EXPERT PULS coldArc® 

coldArc®

Acciaio: zincato

Fornitore settore Automotive

“Componenti di sicurezza - nessun problema con 
coldArc®”

Berndt Heuter, ingegnere di saldatura 

Neef GmbH & Co. KG Fertigungstechnik, Wilnsdorf
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L’ uso della tecnologia EWM-coldArc® ha permesso che 
la prepuntatura non sia più necessaria per pannelli sottili  
mentre la riduzione di apporto termico permette una 
considerevole riduzione della distorsione dei componenti.

Un altro vantaggio della tecnologia usata alla CRH è l’alta 
capacità di riempimento in presenza di luce tra i lembi.

coldArc®

Acciaio: alta resistenza, grano fine

Fornitore settore Automotive
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“Considerevolmente ridotte le deformazioni”

C. Rob. Hammerstein GmbH & Co. KG, Solingen 

ColdArc® saldatura 
per la produzione di sedili automobilistici

Acciaio: alta resistenza, grano fine 

Applicazione automatizzata e robotizzata

Phoenix 330 PULS EXPERT coldArc® 
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“L’obiettivo di EWM-forceArc® è la saldatura di giunti 
nelle caldaie. Il processo riduce il tempo di saldatura nel-
la passata di radice e dobbiamo soltanto effettuare una 
passata finale filtrando successive lavorazioni dopo la sal-
datura, con notevoli riduzione dei tempi di smerigliatura.
Per alcuni tipi di saldatura con preparazione dei lembi 
a 30° siamo in grado di ridurre i tempi di esecuzione 
attorno al 20%. Questo include un risparmio del 75% dei 
lavori di molatura, riduzione notevole di energia e costi 
più bassi per materiali d’apporto, per un totale risparmio 
del 40% !!!
Abbiamo già identificato la prossima applicazione per 
forceArc® e altri impianti EWM”.

forceArc®

Acciaio: alta resistenza, grano fine 

Costruzione caldaie“Con forceArc® un risparmio notevole: oltre il 40%” 
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Ing. Markus Leutloff,
direttore tecnico di produzione e saldatura

Viessmann Werke Berlin GmbH & Co. KG, Berlin

forceArc® 

per la produzione di caldaie

Acciaio: alta resistenza, grano fine 

Applicazione manuale e automatizzata 

Phoenix 521 PULS forceArc® 
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 “Come ‘una fabbrica all’interno della fabbrica’ abbiamo 
tenuto d’occhio i costi di produzione: 27 linee di robot in 3 
fasi di lavorazione, saldatura su 250 cabine al giorno per 
macchine agricole e per silvicoltura.
Ogni cabina ha più di 300 passaggi di saldatura, e tutti 
devono essere perfetti.
L’affidabilità dell’impianto di saldatura è un fattore im-
portante della produttività: possiamo contare sul Phoenix 
tutto il giorno e il servizio apportato dal nostro partner 
EWM è ineguagliabile. Siamo soddisfatti su tutti i fronti. 
Da due anni stiamo usando EWM-forceArc® nei punti 
critici della produzione. L’arco concentrato ha permesso 
di ridurre considerevolmente i tempi tra la progettazione 
e la produzione”. 

Acciaio: alta resistenza, grano fine 

Applicazione automatizzata usando Robots 

Phoenix 522 PULS RC forceArc® 

Costruzione veicoli“Affidabilità tutto il giorno” 

Peter Kapferer, direttore della saldatura

John Deere Werke, Bruchsal

forceArc®

Acciaio: alta resistenza, grano fine 

forceArc® saldatura 
per la produzione di cabine di guida di macchine agricole  
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ForceArc® resta in pista: “Ci sono passaggi difficili da rag-
giungere per le torce di saldatura usando il processo stan-
dard MAG.
La potenza dell’arco fornito da forceArc® ci aiuta in questo 
senso. Brucia con un arco concentrato e segue sempre la 
linea di giunzione, anche con uno stick out fino a 40 mm

“ForceArc® ha garantito l’affidabilità promessa che ave-
vamo sperato, rendendo il processo chiaramente superio-
re al convenzionale MAG e aumentando la qualità delle 
passate”.

Acciaio: alta resistenza, grano fine 

Applicazione manuale 

Phoenix 521 PULS forceArc® con doppio trainafilo 

Produzione gru

“Problema risolto: l’affidabilità del processo di saldatura 
è un fattore decisivo alla Liebherr” 

Ing. Reinhard Örtl (da destra), Otto Schrode,
Sascha Wilde e Thomas Weissenberger

Liebherr-Werk Ehingten GmbH, Ehingen, Germania

forceArc®

Acciaio: alta resistenza, grano fine 

forceArc® 

per la produzione di intelaiature cingolate e gru   
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“La nostra intenzione con forceArc® era quella di rendere 
il processo MAG più affidabile e nello stesso tempo abbia-
mo raggiunto un alto livello di qualità.
Usandolo sistematicamente nelle passate di radice e pas-
sate intermedie abbiamo risparmiato tempo, molto tem-
po. Precedentemente la passata alla radice doveva essere 
rimossa tramite scriccatura prima di eseguire la passata al 
rovescio. Analizzando l’intero processo di saldatura si evin-
ce che i tempi non produttivi come molatura e scriccatura 
sono minimi e il saldatore riesce a mantenere nel tempo 
l’intera linea produttiva costante.
Cordoni angolari - classificati come gruppo B secondo ISO 
5817 - sono ora prodotti con un definito cordone ad ango-
lo concavo avente altezza di gola conforme alle specifiche 
standard. Siamo consapevoli di cosa significa questo per il 
futuro della tecnologia della saldatura. 
E’ ora possibile eseguire certe saldature solo da un lato: la 
ripresa al rovescio non è più necessaria”.

Acciaio: alta resistenza, grano fine 

Applicazione manuale 

PHOENIX 521 PULS forceArc® 

Carpenteria meccanica

“Sicurezza e qualità sono necessari per essere leader 
mondiali” 

Ing. Jörg Neudel, capo programmazione processo e 
responsabile ingegneria di saldatura

forceArc®

Acciaio: alta resistenza, grano fine 

forceArc® 

per ponti in acciaio ferroviari e grandi infrastrutture
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CrNi

Il sito produttivo del noto brand MIELE nella bassa Sasso-
nia è un leader del mercato mondiale di lavatrici, asciuga-
trici e altri impianti per uso industriale. 
“La saldatura incide per un 15% sul processo produttivo 
ma gioca un ruolo ben più importante. Questo è stato 
dimostrato quando abbiamo sostituito i nostri impianti 
con quelli EWM coldArc®. Il fatto che abbiamo raggiunto 
una velocità raddoppiata di saldatura è ovviamente la 
ciliegina sulla torta” spiega il direttore di produzione Volker 
Bachmann. 

Acciaio: alta resistenza, grano fine 

Applicazione automatica usando robot 

PHOENIX 303 coldArc® 

Produzione elettrodomestici“Efficienza aumentata del 50%” 

Volker Bachmann, direttore di produzione 

Miele & Cie. KG, Lehrte 

coldArc®

Acciaio: alto legato 

coldArc® 

per produzione di flange
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CrNi

La società IBG di Neuenrade (Germania) costruisce com-
plessi sistemi automatizzati per tutti i settori industriali. 
Nel 2007 un tipo di sistema automatico di saldatura e 
assemblaggi di filtri antiparticolato diesel in metallo sinte-
rizzato è stato utilizzato dalla società HJS di Menden nella 
costruzione di parti di autoveicoli.

IBG e HJS hanno lavorato in stretta collaborazione nello 
sviluppo di questo progetto.
Un investimento di milioni di euro nella lunga linea di pro-
duzione (circa 30 mt) ha permesso di collocare 8 robot 
di saldatura, ognuno di loro equipaggiato con un sistema 
inverter. microplasma EWM con materiale d’apporto.

Da allora, un filtro già imballato esce dalla linea ogni 2,30 
min. e questo significa che più di 200.000 filtri possono 
essere prodotti ogni anno. 
Il tutto permetterà di soddisfare la richiesta del mercato 
a livello mondiale.

Fornitore settore Automotive

IBG automation GmbH, Neuenrade

microplasma DC
Acciaio: alto legato 

“Sistemi robotizzati saldano con microplasma 
per salvaguardare l’ambiente” 

22

Automatizzato

Acciaio: alto legato 

Saldatura con microplasma 
per filtri

Microplasma 50



CrNi

“Per unire meccanicamente i nostri tubi in acciaio su 
almeno 100 postazioni di saldatura TIG abbiamo due 
richieste “chiave” per i nostri impianti: alta flessibilità  du-
rante tutto il periodo delle 3 fasi produttive come pure 
una saldatura di alta qualità.
L’impianto TETRIX EWM soddisfa entrambe le richieste 
in maniera esaustiva senza compromessi. E’ affidabile, 
sicuro e solido. Velocità e affidabilità è anche ciò che ci 
aspettiamo dall’assistenza EWM, e non potrebbe essere 
meglio di così”.

Automatizzato

Acciaio: alto legato 

Saldatura tig pulsato per la produzione di tubi 
(convertitori catalittici)

TETRIX 400 SyNERGIC activArc

Produzione tubi

Jochen Bouschery, direttore Ingegneria elettronica

Schoeller Werk GmbH & Co. KG, Hellenthal

TIG-DC
Acciaio: alto legato 

“Un vero successo, passata dopo passata” 
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CrNi
Al

24

“Da quando abbiamo optato per la saldatura robotiz-
zata, abbiamo potuto incrementare la gamma della no-
stra produzione e di conseguenza anche il nostro valore 
aggiunto. Per i nostri clienti (principalmente dell'industria 
meccanica) possiamo produrre manufatti completi.
Dato il range di materiali, da basso legati e alto legati a 
leghe di alluminio, abbiamo scelto i componenti principali 
nella gamma saldatrici EWM: PHOENIX 522 RC PULS 
forceArc® e TETRIX 350 AC/DC activArc.
A seconda del materiale e della funzione, questi impianti 
saldano con un robot in MIG o in TIG. In quest’ultimo pro-
cesso, possiamo scegliere tra la saldatura AC e DC”.

Applicazione robotizzata

Acciaio: alto legato 

forceArc® e TIG DC - TIG AC/DC per la produzione 
di impianti di aspirazione e macchine utensili

PHOENIX 522 RC PULS forceArc®

TETRIX 350 AC/DC activeArc

Ingegneria meccanica

Michael Boche, titolare e direttore generale

VIS - Vetschauer Industrieservice GmbH, Vetschau

AllumInIo

Acciaio: alto legato e 

“Il valore aggiunto è stato considerevolmente
incrementato” 
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L’alta qualità e i sistemi per coperture per tetti ALWITRA 
(impresa di medie dimensioni situata in Trier) sono richie-
sti in tutto il mondo.
Un anno fà, la società ha installato un sistema di salda-
tura robotizzato: “Da allora la combinazione tra Robot 
e generatore di saldatura ha dato esattamente ciò che 
richiedevamo a un processo di saldatura MIG: affidabi-
lità, cordone dopo cordone, strato dopo strato” riassume  
Thommes, direttore di produzione di componenti di allu-
minio Alwitra.
Schmidt, assistente alla direzione: “La semplicità di pro-
grammazione del pannello di controllo degli impianti 
EWM ha favorito la scelta dell’impianto Phoenix 422 RC 
Puls con l’impianto robotizzato Motoman”. 

Automatizzato

Alluminio 

Arco pulsato saldatura MIG per la produzione di profilati in
alluminio per sistemi di copertura tetti

PHOENIX 422 RC puls

Costruzione componenti in alluminio

Albert Thömmes, (sinistra) direttore di produzione
Christoph Schmidt, assistente alla direzione

ALWITRA GmbH + Co, Trier  

MIG pulsato
Alluminio 

“Affidabilità e precisione” 
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