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Come leader nella teCnologia, eWm è 

Coinvolta nella riCerCa e nello sviluppo da 

deCenni, rendendo la saldatura sempre più 

sempliCe e redditizia assiCurando ottimi 

risultati. parallelamente a questo, noi 

esaminiamo ed analizziamo la Complessa 

interazione dei singoli Componenti e dei 

parametri, Così da ottimizzare l’intero 

proCesso di saldatura.

.

il nostro obiettivo non è solamente quello di migliorare le 

caratteristiche e configurazioni di saldatura, ma quello 

di sviluppare processi totalmente nuovi. le nostre 

conoscienze in campo elettrotecnico vengono 

costantemente impiegate per innovazione 

tecnologica di microprocessori ed inverter.

Vi consegniamo il progresso: 
Processi innovativi di saldatura 
EWM

la saldatura è una tecnologia chiave dell’intera 

civiltà. in effetti ha permesso i nostri progressi per 

centinaia di anni. oggi troviamo la saldatura in forme 

molto versatili. usiamo metalli per strutture gigantesche o 

materiali più sottili per costruzioni dedicate.



Saldatura MIG/MAG con innovativo e brevettato processo di saldatura 

EWM SENZA PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE AGGIUNTIVE! Con i nostri 

sistemi di saldatura, forniamo al cliente gli strumenti per effettuare la 

saldatura più veloce, economica e di elevatissima qualità!
Apporto termico ridotto, riduzione degli 
spruzzi in short arc, elevata stabilità in 
saldatura e brasatura su piccoli spessori 
e sulla saldatura al vertice con elevata 
capacità di riempimento in presenza di 
luce tra lembi.

®pipeSolution

Potente short arc che garantisce una 
saldatura sicura con o senza luce e in 
qualsiasi posizione.

®rootArc

Short arc con la possibilità di controllare 
la saldatura con estrema semplicità, 
per evitare difetti in prima passata ed 
in posizione.

impuls

Arco pulsato estremamente 
controllato per saldature in tutte le 
posizioni.

®superPuls

La combinazione dei processi 
di saldatura EWM offre una 
moltitudine di possibilità e soluzioni.

commutazione tra processi

®forceArc

Apporto termico ridotto, estrema 
stabilità, incremento della 
penetrazione grazie ad un arco molto 
concentrato.
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®coldArc

 riduzione delle deformazioni e della zona   

termicamente alterata grazie al basso apporto 

termico

  spruzzi definitivamente ridotti grazie al metodo di pruzzi definitivamente ridotti grazie al metodo di pruzzi definitivamente ridotti grazie al metodo di 

trasferimento del materiale, in cui l’energia è stata trasferimento del materiale, in cui l’energia è stata trasferimento del materiale, in cui l’energia è stata trasferimento del materiale, in cui l’energia è stata 

minimizzata

 impressionante stabilità di processo anche con mpressionante stabilità di processo anche con mpressionante stabilità di processo anche con mpressionante stabilità di processo anche con 

pacchi cavo molto lunghi senza l’ausilio di accessori pacchi cavo molto lunghi senza l’ausilio di accessori pacchi cavo molto lunghi senza l’ausilio di accessori pacchi cavo molto lunghi senza l’ausilio di accessori pacchi cavo molto lunghi senza l’ausilio di accessori pacchi cavo molto lunghi senza l’ausilio di accessori pacchi cavo molto lunghi senza l’ausilio di accessori 

supplementari

  non è richiesto l’ausilio di torce dedicate poiché il on è richiesto l’ausilio di torce dedicate poiché il on è richiesto l’ausilio di torce dedicate poiché il on è richiesto l’ausilio di torce dedicate poiché il on è richiesto l’ausilio di torce dedicate poiché il on è richiesto l’ausilio di torce dedicate poiché il on è richiesto l’ausilio di torce dedicate poiché il 

trasferimento del materiale avviene senza supporti trasferimento del materiale avviene senza supporti trasferimento del materiale avviene senza supporti trasferimento del materiale avviene senza supporti trasferimento del materiale avviene senza supporti trasferimento del materiale avviene senza supporti trasferimento del materiale avviene senza supporti trasferimento del materiale avviene senza supporti 

meccanici di avanzamento tipo push-pullmeccanici di avanzamento tipo push-pullmeccanici di avanzamento tipo push-pullmeccanici di avanzamento tipo push-pullmeccanici di avanzamento tipo push-pullmeccanici di avanzamento tipo push-pull

 semplice saldatura del cordone di radice per tutti gli emplice saldatura del cordone di radice per tutti gli emplice saldatura del cordone di radice per tutti gli emplice saldatura del cordone di radice per tutti gli emplice saldatura del cordone di radice per tutti gli emplice saldatura del cordone di radice per tutti gli emplice saldatura del cordone di radice per tutti gli emplice saldatura del cordone di radice per tutti gli emplice saldatura del cordone di radice per tutti gli emplice saldatura del cordone di radice per tutti gli 

spessori e posizioni

 perfetta capacità di riempimento in presenza di luce erfetta capacità di riempimento in presenza di luce erfetta capacità di riempimento in presenza di luce erfetta capacità di riempimento in presenza di luce erfetta capacità di riempimento in presenza di luce erfetta capacità di riempimento in presenza di luce erfetta capacità di riempimento in presenza di luce erfetta capacità di riempimento in presenza di luce erfetta capacità di riempimento in presenza di luce erfetta capacità di riempimento in presenza di luce erfetta capacità di riempimento in presenza di luce 

tra lembi anche in condizioni particolari o estremetra lembi anche in condizioni particolari o estremetra lembi anche in condizioni particolari o estremetra lembi anche in condizioni particolari o estremetra lembi anche in condizioni particolari o estremetra lembi anche in condizioni particolari o estremetra lembi anche in condizioni particolari o estremetra lembi anche in condizioni particolari o estremetra lembi anche in condizioni particolari o estremetra lembi anche in condizioni particolari o estremetra lembi anche in condizioni particolari o estreme

  e  e  eccellente adesione delle superfici durante la ccellente adesione delle superfici durante la ccellente adesione delle superfici durante la ccellente adesione delle superfici durante la ccellente adesione delle superfici durante la ccellente adesione delle superfici durante la ccellente adesione delle superfici durante la ccellente adesione delle superfici durante la ccellente adesione delle superfici durante la ccellente adesione delle superfici durante la ccellente adesione delle superfici durante la ccellente adesione delle superfici durante la ccellente adesione delle superfici durante la ccellente adesione delle superfici durante la ccellente adesione delle superfici durante la ccellente adesione delle superfici durante la ccellente adesione delle superfici durante la 

brasatura di lamiere sottilibrasatura di lamiere sottilibrasatura di lamiere sottilibrasatura di lamiere sottilibrasatura di lamiere sottilibrasatura di lamiere sottilibrasatura di lamiere sottilibrasatura di lamiere sottilibrasatura di lamiere sottilibrasatura di lamiere sottilibrasatura di lamiere sottilibrasatura di lamiere sottilibrasatura di lamiere sottili

  r  r  riduzione di lavorazione post saldatura grazie alla iduzione di lavorazione post saldatura grazie alla iduzione di lavorazione post saldatura grazie alla iduzione di lavorazione post saldatura grazie alla iduzione di lavorazione post saldatura grazie alla iduzione di lavorazione post saldatura grazie alla iduzione di lavorazione post saldatura grazie alla iduzione di lavorazione post saldatura grazie alla iduzione di lavorazione post saldatura grazie alla iduzione di lavorazione post saldatura grazie alla iduzione di lavorazione post saldatura grazie alla iduzione di lavorazione post saldatura grazie alla iduzione di lavorazione post saldatura grazie alla iduzione di lavorazione post saldatura grazie alla 

quasi totale assenza di spruzziquasi totale assenza di spruzziquasi totale assenza di spruzziquasi totale assenza di spruzziquasi totale assenza di spruzziquasi totale assenza di spruzziquasi totale assenza di spruzziquasi totale assenza di spruzziquasi totale assenza di spruzziquasi totale assenza di spruzziquasi totale assenza di spruzziquasi totale assenza di spruzziquasi totale assenza di spruzzi

 u u usato per acciai non legati, basso-legati oppure sato per acciai non legati, basso-legati oppure sato per acciai non legati, basso-legati oppure sato per acciai non legati, basso-legati oppure sato per acciai non legati, basso-legati oppure sato per acciai non legati, basso-legati oppure sato per acciai non legati, basso-legati oppure sato per acciai non legati, basso-legati oppure sato per acciai non legati, basso-legati oppure sato per acciai non legati, basso-legati oppure sato per acciai non legati, basso-legati oppure sato per acciai non legati, basso-legati oppure 

alto-legati per le lamiere più sottilialto-legati per le lamiere più sottilialto-legati per le lamiere più sottilialto-legati per le lamiere più sottilialto-legati per le lamiere più sottilialto-legati per le lamiere più sottilialto-legati per le lamiere più sottilialto-legati per le lamiere più sottilialto-legati per le lamiere più sottilialto-legati per le lamiere più sottilialto-legati per le lamiere più sottili

Brasatura di lamiere in CrBrasatura di lamiere in CrBrasatura di lamiere in CrBrasatura di lamiere in CrBrasatura di lamiere in CrBrasatura di lamiere in CrBrasatura di lamiere in CrBrasatura di lamiere in CrBrasatura di lamiere in CrBrasatura di lamiere in CrBrasatura di lamiere in Crni con Cual8/al8/al8/ lBz8

Brasatura e saldatura di lamiere trattateBrasatura e saldatura di lamiere trattateBrasatura e saldatura di lamiere trattateBrasatura e saldatura di lamiere trattateBrasatura e saldatura di lamiere trattateBrasatura e saldatura di lamiere trattateBrasatura e saldatura di lamiere trattateBrasatura e saldatura di lamiere trattateBrasatura e saldatura di lamiere trattateBrasatura e saldatura di lamiere trattate

es: zincatura con Cues: zincatura con Cues: zincatura con Cues: zincatura con Cues: zincatura con Cues: zincatura con Cues: zincatura con Cues: zincatura con Cues: zincatura con Cussi, alsi e zn

 s saldatura della passata di radice degli acciai non aldatura della passata di radice degli acciai non aldatura della passata di radice degli acciai non aldatura della passata di radice degli acciai non aldatura della passata di radice degli acciai non aldatura della passata di radice degli acciai non aldatura della passata di radice degli acciai non aldatura della passata di radice degli acciai non 

legati, basso-legati, ad alta resistenza ed a grano legati, basso-legati, ad alta resistenza ed a grano legati, basso-legati, ad alta resistenza ed a grano legati, basso-legati, ad alta resistenza ed a grano legati, basso-legati, ad alta resistenza ed a grano legati, basso-legati, ad alta resistenza ed a grano legati, basso-legati, ad alta resistenza ed a grano legati, basso-legati, ad alta resistenza ed a grano 

finefine

  o  ottima saldabilità di acciai inossidabili su bassi ttima saldabilità di acciai inossidabili su bassi ttima saldabilità di acciai inossidabili su bassi ttima saldabilità di acciai inossidabili su bassi ttima saldabilità di acciai inossidabili su bassi ttima saldabilità di acciai inossidabili su bassi 

spessorispessorispessorispessori

 a applicazioni manuali oppure automatizzatepplicazioni manuali oppure automatizzatepplicazioni manuali oppure automatizzatepplicazioni manuali oppure automatizzatepplicazioni manuali oppure automatizzate

Perfetta saldatura e brasatura 

Apporto termico ridotto, riduzione degli spruzzi in short 

arc, elevata stabilità in saldatura e brasatura su piccoli 

spessori e sulla saldatura al vertice con elevata capacità di 

riempimento in presenza di luce tra lembi. alpha Q

  saldatura della passata di radice per lamiere o tubi aldatura della passata di radice per lamiere o tubi aldatura della passata di radice per lamiere o tubi aldatura della passata di radice per lamiere o tubi aldatura della passata di radice per lamiere o tubi aldatura della passata di radice per lamiere o tubi aldatura della passata di radice per lamiere o tubi aldatura della passata di radice per lamiere o tubi aldatura della passata di radice per lamiere o tubi aldatura della passata di radice per lamiere o tubi aldatura della passata di radice per lamiere o tubi aldatura della passata di radice per lamiere o tubi aldatura della passata di radice per lamiere o tubi aldatura della passata di radice per lamiere o tubi aldatura della passata di radice per lamiere o tubi 

in tutte le posizioniin tutte le posizioniin tutte le posizioniin tutte le posizioniin tutte le posizioniin tutte le posizioniin tutte le posizioniin tutte le posizioniin tutte le posizioniin tutte le posizioniin tutte le posizioniin tutte le posizioniin tutte le posizioniin tutte le posizioni

  p  prima passata e passate di riempimento con arco rima passata e passate di riempimento con arco rima passata e passate di riempimento con arco rima passata e passate di riempimento con arco rima passata e passate di riempimento con arco rima passata e passate di riempimento con arco rima passata e passate di riempimento con arco rima passata e passate di riempimento con arco rima passata e passate di riempimento con arco rima passata e passate di riempimento con arco rima passata e passate di riempimento con arco rima passata e passate di riempimento con arco rima passata e passate di riempimento con arco rima passata e passate di riempimento con arco 

pulsatopulsatopulsatopulsatopulsatopulsatopulsatopulsatopulsato

 p p passate di riempimento e passate di chiusura con assate di riempimento e passate di chiusura con assate di riempimento e passate di chiusura con assate di riempimento e passate di chiusura con assate di riempimento e passate di chiusura con assate di riempimento e passate di chiusura con assate di riempimento e passate di chiusura con assate di riempimento e passate di chiusura con assate di riempimento e passate di chiusura con assate di riempimento e passate di chiusura con assate di riempimento e passate di chiusura con 

filo animatofilo animatofilo animatofilo animatofilo animatofilo animatofilo animatofilo animatofilo animatofilo animato

  s  s  s  s  saldatura sopratesta sicura grazie all’ottima aldatura sopratesta sicura grazie all’ottima aldatura sopratesta sicura grazie all’ottima aldatura sopratesta sicura grazie all’ottima aldatura sopratesta sicura grazie all’ottima aldatura sopratesta sicura grazie all’ottima aldatura sopratesta sicura grazie all’ottima aldatura sopratesta sicura grazie all’ottima 

viscosità del bagno di fusioneviscosità del bagno di fusioneviscosità del bagno di fusioneviscosità del bagno di fusioneviscosità del bagno di fusioneviscosità del bagno di fusione

  d  d  d  d  decisamente più veloce se paragonato al processo 

mag

  preparazione: es. supporti di sostegno ridotti o 

eliminati

  più redditizio in alternativa alla saldatura tig

 il trasferimento del materiale è come se 

avvenisse in assenza di potenza

 impressionante stabilità di processo anche con 

pacchi cavo molto lunghi senza l’ausilio di   

accessori supplementari

  non è richiesto l’ausilio di torce dedicate poiché 

il trasferimento del materiale avviene senza 

supporti meccanici di avanzamento tipo push-pull

  usato per acciai non legati, basso-legati, ad 

elevata resistenza e grano fine

  applicazioni manuali oppure automatizzate

Saldatura veloce come il MAG con la sicurezza del TIG

Potente short arc che garantisce una saldatura sicura con o Potente short arc che garantisce una saldatura sicura con o Potente short arc che garantisce una saldatura sicura con o Potente short arc che garantisce una saldatura sicura con o Potente short arc che garantisce una saldatura sicura con o Potente short arc che garantisce una saldatura sicura con o Potente short arc che garantisce una saldatura sicura con o Potente short arc che garantisce una saldatura sicura con o Potente short arc che garantisce una saldatura sicura con o Potente short arc che garantisce una saldatura sicura con o Potente short arc che garantisce una saldatura sicura con o Potente short arc che garantisce una saldatura sicura con o Potente short arc che garantisce una saldatura sicura con o Potente short arc che garantisce una saldatura sicura con o Potente short arc che garantisce una saldatura sicura con o Potente short arc che garantisce una saldatura sicura con o Potente short arc che garantisce una saldatura sicura con o Potente short arc che garantisce una saldatura sicura con o 

senza luce e in qualsiasi posizione.senza luce e in qualsiasi posizione.senza luce e in qualsiasi posizione.senza luce e in qualsiasi posizione.senza luce e in qualsiasi posizione.senza luce e in qualsiasi posizione.senza luce e in qualsiasi posizione.senza luce e in qualsiasi posizione.senza luce e in qualsiasi posizione.senza luce e in qualsiasi posizione.senza luce e in qualsiasi posizione.
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®pipeSolution



®rootArc

  r  riduzione degli spruzzi se paragonato allo short arc iduzione degli spruzzi se paragonato allo short arc iduzione degli spruzzi se paragonato allo short arc iduzione degli spruzzi se paragonato allo short arc iduzione degli spruzzi se paragonato allo short arc iduzione degli spruzzi se paragonato allo short arc iduzione degli spruzzi se paragonato allo short arc iduzione degli spruzzi se paragonato allo short arc 

standardstandardstandardstandard

  Buona formazione della passata di fondo cianfrino e Buona formazione della passata di fondo cianfrino e Buona formazione della passata di fondo cianfrino e Buona formazione della passata di fondo cianfrino e Buona formazione della passata di fondo cianfrino e Buona formazione della passata di fondo cianfrino e Buona formazione della passata di fondo cianfrino e 

fusione ottimale dei lembifusione ottimale dei lembifusione ottimale dei lembifusione ottimale dei lembi

  eccellente riduzione dell’apporto termico nella ccellente riduzione dell’apporto termico nella ccellente riduzione dell’apporto termico nella ccellente riduzione dell’apporto termico nella ccellente riduzione dell’apporto termico nella ccellente riduzione dell’apporto termico nella 

saldatura verticale ascendente grazie al processo saldatura verticale ascendente grazie al processo saldatura verticale ascendente grazie al processo saldatura verticale ascendente grazie al processo saldatura verticale ascendente grazie al processo 

superpuls

  saldatura in verticale ascendente senza aldatura in verticale ascendente senza aldatura in verticale ascendente senza aldatura in verticale ascendente senza 

oscillazione oscillazione 

  u  usato per acciai non legati e basso-legatisato per acciai non legati e basso-legatisato per acciai non legati e basso-legati

 applicazioni manuali oppure automatizzatepplicazioni manuali oppure automatizzatepplicazioni manuali oppure automatizzatepplicazioni manuali oppure automatizzatepplicazioni manuali oppure automatizzate

Il nuovo short arc

Short arc con la capacità di controllare la saldatura Short arc con la capacità di controllare la saldatura Short arc con la capacità di controllare la saldatura 

con estrema semplicità, senza difetti, riempimento con estrema semplicità, senza difetti, riempimento con estrema semplicità, senza difetti, riempimento con estrema semplicità, senza difetti, riempimento 

in presenza di luce tra lembi e in qualsiasi posizione.in presenza di luce tra lembi e in qualsiasi posizione.in presenza di luce tra lembi e in qualsiasi posizione.in presenza di luce tra lembi e in qualsiasi posizione.

PhoenixPhoenix Taurus SynergicTaurus Synergic

®forceArc

  piena penetrazione anche in presenza di 

preparazione dei giunti con angoli ridotti

  riduzione del numero di passate

  minime deformazioni grazie alla riduzione 

dell’apporto termico avendo un arco più concentrato 

  Buona formazione della passata di fondo cianfrino e 

fusione ottimale dei lembi

 eccellente saldatura anche con elevati stickouts

  riduzione delle incisioni marginali

  assenza di spruzzi 

 particolari benefici, ad esempio nella saldatura 

di giunti ad angolo, sottoposti a carichi   

dinamici come ponti, vagoni, costruzioni   

strutturali

  usato per acciai non legati, basso-legati, 

alto-legati, ad alta resistenza e a grano fine

  applicazioni manuali oppure automatizzate

Processo ad elevata produttività 

Apporto termico ridotto, estrema stabilità, 

incremento della penetrazione grazie ad un 

arco molto concentrato.

alpha Q Phoenix Taurus Synergic

BREVETTATO
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®coldArc
Apporto termico ridotto, riduzione degli spruzzi in short arc, elevata 

stabilità in saldatura e brasatura su piccoli spessori e sulla saldatura al 

vertice con elevata capacità di riempimento in presenza di luce tra lembi.

APPorTo TErMICo MInIMIzzATo

  riduzione delle lavorazioni in fase di 

preparazioni

  riduzione delle deformazioni

  zona termicamente alterata ridotta

  riduzione dello scolorimento e delle incrostazioni

  ottimale per acciai alto-legati e lamiere trattate

Può ESSErE uSATo In TuTTE lE PoSIzIonI

   eccellente controllo della saldatura in posizione

 eccellente capacità di riempimento in presenza 

di luce tra lembi anche in condizioni particolari

   saldatura sicura anche in condizioni di luce 

irregolare

  saldatura sopratesta sicura grazie all’ottima 

viscosità del bagno di fusione

Controllato digitalmente

   minimizzare la pulizia delle superfici dopo la 

saldatura

  ottimale per le saldature a vista senza ulteriori 

trattamenti

ProCESSo SEnzA SPruzzI

alpha Q



   passata di radice con il coldarc: controllo 

completo del trasferimento della goccia, 

minimizzati i rischi di incollatura e di spruzzi

 passate di riempimento eseguite con il forcearc

   efficienza e produttività garantite

PASSATA dI rAdICE SEnzA rIVAlI 

  il bagno di saldatura non si incurva

   Fusione dei bordi garantita anche in presenza 

di allineamento non uniforme 

 totale eliminazione del fenomeno di “wire- 

 stab” (parte terminale del filo di saldatura  

 visibile nel cordone di radice)

  utilizzato per tutti gli spessori e posizioni

 nessun danneggiamento della superficie  

 zincata

  riduzione delle deformazioni

     alternativa alle leghe a base rame ma con la 

medesima resistenza

  eccellente resistenza alla corrosione

rIduzIonE dEll’APPorTo TErMICo In brASATurA, 

bASSo rAPPorTo dI dIluIzIonE Con fIlI A bASE zInCo

+ +
®coldArc impuls ®forceArc

Saldatura e 
brasatura: perfette.
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®pipeSolution
Potente short arc che garantisce una saldatura sicura con o senza luce e 

in qualsiasi posizione.

PASSATA dI rAdICE CoMPlETA E SICurA

 per tutti gli spessori

  può essere usato in tutte le posizioni per 

lamiere e tubi 

  non c’è insellamento o caduta del bagno di 

saldatura

Formazione eccellente della passata di radice

 eccellente fusioni dei lembi 

  eccellente controllo dell’arco nelle saldature in 

posizione

  sicura formazione del cordone di radice anche 

in assenza di aria

   passata di radice con pipesolution: base 

stabile per le passate di riempimento e di 

finitura

   saldatura eseguita con la pulsazione: 

eccellente fusioni dei lembi in qualsiasi 

posizione

Cordone di saldatura di eccellente qualità

   produttività paragonabile alla saldatura tig

CoMbInATI In unA SInGolA MACChInA

®pipeSolution + impuls

alpha Q



la velocità del MAG con 
la qualità del TIG.

ProCESSo ESTrEMAMEnTE STAbIlE

   impressionante stabilità di processo anche 

con pacchi cavi molto lunghi senza l’ausilio di 

dispositivi ausiliari

SAldATurA MAG SEnzA SPruzzI

  risparmio d’energia grazie alla tecnologia 

inverter

  Costi ridotti grazie all’elevata velocità di 

saldatura 

  supporti di sostegno non più necessari

    produttività più elevata

 più redditizio in alternativa alla saldatura tig

SAldATurA VEloCE
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Short arc con la capacità di controllare la saldatura con 

estrema semplicità, senza difetti, riempimento in presenza 

di luce tra lembi e in qualsiasi posizione.

ShorT ArC ConTrollATo

 riduzione degli spruzzi se paragonato allo 

short arc standard

  Buona formazione della passata di fondo 

cianfrino e fusione ottimale dei lembi sia per 

saldatura verticale ascendente che discendente

 in combinazione con l’arco pulsato, eccezionale 

saldatura in verticale ascendente utilizzando il 

processo super pulsato

  saldatura verticale ascendente senza oscillazione

  usato per acciai non legati e basso-legati

 applicazioni manuali oppure automatizzate 

®rootArc

Phoenix Taurus Synergic



Short arc stabile in 
tutte le posizioni.

  eccezionale saldatura in verticale ascendente 

dovuta alla commutazione automatica tra 

rootarc e processo pulsato 

  sicura formazione della passata di radice con 

rootarc ed efficienti passate di riempimento in 

pulsato

  verticale ascendente senza oscillazione.

  maglie del cordone distribuite uniformemente 

senza l’ausilio di particolari tecniche operative 

o di oscillazione

  non necessita di operatori particolarmente 

esperti.

CoMbInATI In unA SolA MACChInA

®rootArc + impuls

Pf
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®forceArc
Apporto termico ridotto, estrema stabilità.

Incremento della penetrazione grazie ad un 

arco molto concentrato.

Acciai non legati, basso legati, alta resistenza e 

grano fine.

AnGolo dI PEnETrAzIonE rIdoTTo - MEno 
PASSATE

   elevato risparmio di energia

 ridotta preparazione dei giunti 

   diminuzione del numero di passate

 meno apporto di materiale e consumo di gas

   diminuzione dei tempi di saldatura

 passata di supporto per la saldatura ad arco 

sommerso

 particolari vantaggi: es, per lamiere di spessori 

elevati.

  profonda penetrazione: mantenimento 

dell’altezza di gola costante

  processo performante, facile e sicuro da 

adoperare

  anche variando l’inclinazione della torcia

SICurA PEnETrAzIonE Con GEoMETrIA 
IdEAlE dEl CordonE

35°

Crni, 10  mm

alpha Q Phoenix Taurus Synergic



Saldatura ad alto rendimento.

rIduzIonE dEllE InCISIonI MArGInAlI

   eccezionale qualità del cordone

 Cordone concavo, perciò si avvicina alla   

 geometria ideale dello stesso

 particolari vantaggi per componenti sollecitati  

 da carichi dinamici

    grazie ad una macchina estremamente 

tecnologica con un elevato controllo della 

dinamica di processo 

    Con differenti materiali e differenti protezioni 

gassose 

    Cordoni di saldatura lisci anche su superfici piatte

     lavorazioni post saldatura ridotte, ad esempio 

molatura degli spruzzi

    deformazioni ridotte grazie al ridotto apporto 

termico

 temperature di interpass ridotte diminuendo il  

 cambiamento di microstruttura

 particolari vantaggi: per la saldatura di acciai a  

 grano fine

    ridotti ritiri angolari nella saldatura angolare

SAldATurA Ad AlTo rEndIMEnTo - SPruzzI 
drASTICAMEnTE rIdoTTI

    ideale per cianfrini stretti

 arco concentrato e stabile anche con stick-out  

 molto lunghi fino a 40 mm

  la variazione di lunghezza dello stick-out viene  

 gestita in maniera molto rapida e stabile

    particolari vantaggi: per cianfrini molto stretti e 

cordoni d’angolo

ArCo STAbIlE ConCEnTrATo

zonA TErMICAMEnTE AlTErATA rIdoTTA 
GrAzIE Ad un ArCo ConCEnTrATo Ed A un 
rIdoTTo APPorTo TErMICo
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impuls
Arco pulsato estremamente controllato per saldature 

in tutte le posizioni.

ArCo ConTrollATo E SEnzA CorTo CIrCuITI

  apporto termico controllato attraverso 

il trasferimento di una goccia per ogni 

pulsazione

  anche per materiali contenenti alto tenore di ni

 arco stabile anche nella zona di transizione tra 

shot arc e spray arc

 drastico abbattimento degli spruzzi (meno 

rischi di corrosione)

 meno rischi di porosità

   Cordoni piatti e senza incisioni marginali

rIduzIonE dEI CoSTI dI lAVorAzIonI PoST 
SAldATurA 

pulse, manual, Crni, 2 mm

pulse, manual, AIMg, 2 mm

alpha Q Phoenix



Ideale per la saldatura di Crni, 
alluminio, rame.

CAMPI dI APPlICAzIonE

  arco stabile anche nella zona di transizione tra 

shot arc e spray arc

  saldature in posizione

  saldatura di acciai alto legati (soggetto a 

cricche a caldo per gli acciai fully austenitic)

 saldature di alluminio e leghe di alluminio

  saldatura del rame
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ECCEllEnTE SAldATurA In VErTICAlE
ASCEndEnTE uTIlIzzAndo lA CoMMuTAzIonE 
TrA ProCESSI   / / 
 / 

Commutazione tra processi

La funzione EWM superPuls può essere utilizzata sia in manuale sia in automatico per la 

commutazione dei seguenti processi di saldatura:

coldarc® + pulsato 

pipesolution® + pulsato  

rootarc® + pulsato

forcearc® + pulsato 

short arc standard / spray arc + pulsato 

due differenti processi in uno

 ottima formazione del cardone di radice 

 efficiente deposito di materiale nelle passate di 

riempimento 

 oscillazione ridottissima

Formazione di maglie uniformi danno ottime 

proprietà estetiche al cordone

L’ausilio di determinate tecniche di saldatura non 

è necessario, quindi non è più richiesta un’abilità 

particolare dei saldatori. È una funzione molto 

utile per saldatori meno esperti.

  apporto termico ridotto e controllato

  ridotta formazione di spruzzi

  semplice lavorazione del bagno di saldatura

Pf

®superPuls
La combinazione dei processi di saldatura EWM 

offre una moltitudine di possibilità e soluzioni.

uSAndo lA CoMMuTAzIonE MAnuAlE TrA I ProCESSI 
dI SAldATurA Con Il PulSAnTE dEllA TorCIA, è 
PoSSIbIlE fondErE E rICoPrIrE GlI EVEnTuAlI 
PunTI  dI SAldATurA Con lA funzIonE 

®pipeSolution

alpha Q Phoenix Taurus Synergic

®coldArc ®pipeSolution
®rootArc impuls

®coldArc

BREVETTATO

impuls

®rootArc impuls

ECCEllEnTI rISulTATI In SAldATurA CoMMuTAndo 
In AuToMATICo TrA I ProCESSI    
 / /  

 /



risparmio sui costi usando 
l’efficiente tecnologia EWM.

Velocità filo, corrente di saldatura

9.0 m/min, ca. 290 a

1,800

1,600

1,400

1,200

1,000

800

11.0 m/min, ca. 340 a 13.0 m/min, ca. 380 a

forcearc®-process

inverter pulse arc

macchina a scatti / macchine a 
tiristori (spray arc)

3.0 m/min, ca. 95 a

400

350

300

250

200

4.0 m/min, ca. 120 a 5.0 m/min, ca. 145 a

Velocità filo, corrente di saldatura
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coldarc®-process

inverter pulse arc

macchina a scatti / macchine 
a tiristori (short arc)

Esempio: utilizzando la tecnologia forceArc® EWM, circa 4 kW di potenza possono 
essere risparmiati se paragonati alle macchine convenzionali nello stesso campo 
d’applicazione: 13,0m/min (1,2mm; G3Si1).

PEr oGnI PoSTAzIonE dI SAldATurA PoSSono ESSErE rISPArMIATI fIno A 400 kWh 
oGnI 100 orE dI lAVoro
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alpha Q Phoenix Taurus Synergic

MIG/MAG

coldArc® ●

●

● ●

forceArc® ● ● ●

impuls ● ●

superPuls® ● ● ●

Standard short arc ● ● ●

Standard spray arc ● ● ●

MMA ● ● ●

TIG (Liftarc) ● ● ●

Air arc gouging ● ● ●

Macchine e processi di saldatura EWM.
ottima soluzione per ogni applicazione.

Con i nostri nuovi sistemi, forniamo gli strumenti per effettuare saldature più veloci, 
economiche e di elevata qualità!



Phoenix 301 335 351 451 551

Massima corrente
di saldatura a 40°C

300 A /
60% ED

330 A /
35% ED

350 A / 450 A /
80% ED

550 A /
60% ED

Processo di saldatura forceArc®  ·  rootArc®  ·  impuls  ·  superPuls®

Taurus Synergic 301 335 351 451 551

Massima corrente
di saldatura a 40°C

300 A /
60% ED

330 A /
35% ED

350 A /
100% ED

450 A /
80% ED

550 A /
60% ED

Processo di saldatura forceArc®  ·  rootArc®  ·  superPuls®

alpha Q 330 351 551

Massima corrente
di saldatura a 40°C

330 A /  
40% ED

350 A /  
100% ED

550 A /  
60% ED

Processo di saldatura coldArc®  ·  pipeSolution®  ·  forceArc®  ·  impuls  ·  superPuls®
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